
 

04-06 Marzo 2016 Riccione 

  TORNEO DI BURRACO A COPPIE 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Da inviare VIA FAX entro il 20/02/2016  alla MALIBU’ SRL 

Piazzale Roma 2 � 47838 Riccione 

Tel 0541-605656 � Fax 0541-601262  �  E-mail: marketing@malibu.it 

 

1.PARTECIPANTE 
 

Nome e Cognome 
 

Indirizzo 
 

Fax 
 

e-mail 
 

Cell 
 

Hotel  pref.  alloggiare 
 

Note 
 

 

2. ACCOMPAGNATORE 
 

Nome e Cognome 
_____________________________________________________ 

 

3. PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

HOTEL QUATTRO STELLE 

Desidero prenotare dal ………. (arrivo) al ……… (partenza)  : 
QUOTAZIONI PC pacchetto 

2gg 

Nr _ Camera Doppia Uso Singola                € 200,00 per persona 

Nr 

Nr       

_ 
 

Camera/e doppia/e                

 Camera/e tripla 

               € 150,00 per persona 

€ 405,00 per camera 

 

Le summenzionate quotazioni si intendono al giorno, per persona con trattamento di Pensione completa (bevande ai pasti), servizio e Iva alberghiera. 

*PER  EVENTUALI ARRIVI ANTICIPATI DEL 03/03/16  LE QUOTAZIONI SONO DI: 

€. 38,00 A PERSONA, IN CAMERA DOPPIA, TRIPLA 

€. 60,00 A PERSONA, IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 

€. 24,00 PASTO EXTRA PER PERSONA, CADAUNO, BEVANDE INCLUSE 

 

HOTEL TRE  STELLE 

Desidero prenotare dal ………. (arrivo) al ……… (partenza)  : 
QUOTAZIONI BB pacchetto 

2gg 

Nr _ Camera Doppia Uso  singola                 € 100,00 per persona 

Nr 

    

 Camera/e doppia/e                        € 80,00 per persona 

 

 

Le summenzionate quotazioni si intendono al giorno, per persona con trattamento di Pernottamento e Prima Colazione, Iva alberghiera 

*PER  EVENTUALI  ARRIVI ANTICIPATI DEL 03/03/16  LE QUOTAZIONI SONO DI:  

€. 40,00 A PERSONA, IN CAMERA DOPPIA, TRIPLA 

€. 50,00 A PERSONA, IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 

 

La prenotazione alberghiera sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla caparra pari ad  

€ 70,00 per persona da versare nei modi sotto indicati. 
 

 

  

A) Tramite carta di credito intestata a:  
Autorizzo l’Hotel Mediterraneo al prelievo, a titolo di caparra, di  € ________ dalla mia carta di credito: 
 

Carta di credito TIPO Numero Data di scadenza 

�    
 
 



Data  Firma  
 

  
 
 

NOTA BENE - In caso di annullamento o mancata partecipazione non è previsto alcun rimborso 

della caparra confirmatoria. 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 d. lgs. 196/2003: i suoi dati personali fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di 

documentare la sua partecipazione a manifestazioni organizzate dall’Hotel Mediterraneo e a trattamenti derivati da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori di 

servizi inerenti la manifestazione per il disbrigo delle pratiche relative all’organizzazione della stessa, nonché alle competenti autorità secondo le prescrizioni di legge. Il 

conferimento dei dati a tali fini è obbligatorio ed essenziale per la sua partecipazione alla manifestazione. Il titolare dei dati è l’Hotel Mediterraneo. Ad esso competono 

tutti i diritti previsti dall’art. 7 T.U. Preso atto dell’informativa di cui sopra consento al trattamento dei miei dati personali e alla loro comunicazione per le finalità sopra 

indicate.   
 
 

Data  Firma  
 


