
ISTITUTO SHOTOKAN ITALIA
Bellaria Igea Marina, 23-26 Agosto 2017

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

NOME _____________________________ COGNOME _____________________________

RESIDENZA _______________________________________________________________

COD. FISCALE ______________________________________

TEL ___________________  CELL ___________________ FAX ______________________

E-MAIL ________________________________________________

HOTEL: 

□  2 stelle     □  3 stelle     □  4 stelle        

TRATTAMENTO RICHIESTO:  

□  Pernottamento e colazione          □  Mezza pensione          □  Pensione completa      

□  Pacchetto speciale All Inclusive   

Totale persone nr. ________   (specificare se ci sono bambini e l'età)  

TIPOLOGIA CAMERE:

Singole nr. _______   Matrimoniali nr. _______   Doppie nr. _______   Triple nr. _______   

Quadruple nr. _______

Arrivo il _________________ per □ pranzo □ cena □ pernottamento     

Partenza il _______________ dopo □ colazione □ pranzo □ cena

NOTE:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Iscrizione registro prefettizio persone giuridiche di Rimini n. 205 _ CF e P.IVA 04006010401
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QUOTAZIONI ALBERGHIERE

HOTEL 2*  
Pernottamento e colazione € 34,00 
Mezza pensione € 41,00 
Pensione completa € 47,00 

HOTEL 3*
Pernottamento e colazione € 39,00
Mezza pensione € 47,00
Pensione completa € 53,00

HOTEL 4*  
Pernottamento e colazione € 48,00 
Mezza pensione € 56,00 
Pensione completa € 62,00 

I prezzi si intendono a persona al giorno, per un soggiorno minimo di due notti. 
Per soggiorni di una sola notte sarà calcolato un supplemento pari al 10%.

Supplemento camera singola al giorno: € 8,00 in Hotel 2*; € 10,00 in Hotel 3* e 4*  
Riduzione adulti: 3° e 4° letto 10%
Riduzione bambini in camera con 2 adulti: 0-2 anni gratis; 2-4 anni 50%; 4-7 anni 30%;  7-10 anni
20%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per  effettuare  la  prenotazione è  richiesto  l'invio  via  fax  (0541  342455)  o  via  mail
(eventi@fondazioneverdeblu.org) de:

 la scheda di prenotazione;
 la copia della ricevuta di pagamento dell'importo totale del soggiorno da effettuarsi tramite

bonifico  bancario  intestato  a  Turismhotels  Soc.  Coop.  presso  RomagnaBanca  Credito
Cooperativo filiale di Bellaria - IBAN IT50V0885267710010050010324.

Successivamente  all’invio  della  ricevuta  del  bonifico  verrà  trasmessa  la  conferma  della
prenotazione con il nominativo dell’Hotel.

INTESTAZIONE FATTURE PER QUOTA PAGATA (l’emissione della fattura è obbligatoria, vi 

preghiamo quindi di comunicarci i dati se differenti da quelli già indicati sopra)

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

Per informazioni e prenotazioni:
Fondazione Verdeblu Bellaria Igea Marina (Referente: Anissa Cucchi)
Tel. 0541 346808  -  Fax 0541 342455 
eventi  @fondazioneverdeblu.org 
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