
Inviare la presente scheda 
compilata e firmata entro il  
7 settembre 2021 a: 
RICCIONE CONGRESSI OPERATA 
DA PROMHOTELS SOC.COOP.ARL 
Tel. 0541 604160  
Fax 0541 601775  

info@riccionecongressi.com 

Indirizzo________________________________________________________________________________________________________________ 

Cap________________Città_______________________________________________________________Prov._____________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________Tel.____________________________________________________ 

Cell._____________________________ E-mail __________________________________________@____________________________________  

Eventuale Accompagnatore: Cognome e nome________________________________________________ 

TARIFFE ALBERGHIERE  
(la tariffa si intende per camera, per notte con trattamento di pernottamento e colazione, incluso IVA alberghiera) 

Barrare con una X HOTEL SITO WEB 
CAMERA 

Doppia Uso 
Singolo 

CAMERA 
DOPPIA 

IMPOSTA DI 
SOGGIORNO 

PRIMA SCELTA SECONDA SCELTA a camera, a notte a persona a notte 

ABNER’S **** www.abnershotel.it € 102,00 € 149,00 € 3,00 

AMBASCIATORI **** www.ambasciatorihotel.net € 94,00 € 138,00 € 3,00 

CONCORD **** www.hotelconcord.it € 92,00 € 124,00 € 3,00 

CORALLO **** www.corallohotel.com € 104,00 € 140,00 € 3,00 

CRISTALLO **** www.hotelcristalloriccione.it € 80,00 € 115,00 € 3,00 

DE LA VILLE **** www.hoteldelavillericcione.com € 100,00 € 150,00 € 3,00 

MEDITERRANEO www.mediterraneoriccione.com € 99,00 € 129,00 € 3,00 

MICHELANGELO **** www.michelangeloriccione.it € 84,00 € 118,00 € 3,00 

ROMA **** www.hotelroma.it € 100,00 € 160,00 € 3,00 

SAN GIORGIO **** www.hotelsangiorgioriccione.com € 115,00 € 160,00 € 3,00 

THE BOX **** www.theboxriccione.com € 115,00 € 160,00 € 3,00 

THE ONE **** www.theonehotelriccione.it € 84,00 € 113,00 € 3,00 

TIFFANY’S **** www.hoteltiffanysriccione.com € 82,00 € 112,00 € 3,00 

AL CAVALLINO BIANCO  ***s www.hotelcavallinobianco.com € 60,00 € 80,00 € 1,80 

DAN HOTEL ***s www.danhotelriccione.com € 80,00 € 100,00 € 1,80 

VILLA HERMOSA ***s www.villahermosariccione.com € 60,00 € 80,00 € 1,80 

VI PREGO DI PRENOTARE A MIO NOME:    n_____ camere doppie uso singole  n_____ camere doppie  n_____ camere matrimoniali 

Arrivo________________________  Partenza___________________  N° totale notti____________ 

Nel caso in cui al momento della richiesta l’hotel prescelto non fosse più disponibile, verrà inviata tempestivamente una comunicazione per una 

sistemazione alternativa di pari livello. Dopo il 7 settembre 2021 le prenotazioni verranno evase seconda la disponibilità residua. 

La prenotazione verrà accettata solo se completa di copia del pagamento a saldo per ogni camera prenotata o di autorizzazione all’addebito su 

carta di credito.  Sarà cura di Riccione Congressi operata da Promhotels Soc.Coop.arl confermare per iscritto la prenotazione. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
il saldo può essere inviato con le modalità sotto descritte; la copia dell’effettuato pagamento deve essere trasmessa a Promhotels unitamente 

alla richiesta di prenotazione. 

 bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo IBAN = IT 66 D 03069 24112 074000000707 specificando Nome Cognome e “13° Trauma 
Meeting” - Attenzione: non saranno accettati bonifici gravati da spese bancarie, che sono totalmente a carico dell’ordinante. 

 E’ possibile effettuare il pagamento della prenotazione tramite carta di credito. 

Carta di credito     Visa   Mastercard    Nr.  _______________________________________________
Scadenza, mese e anno ______________ CVV ______ Intestata a _______________________nato/a  il____/____/_______ 

Autorizzo l’addebito dell’importo totale di prenotazione per l’hotel richiesto. 

Firma dell’intestatario__________________________________  Data_________________________________ 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Tariffe EARLY BOOKING per prenotazioni entro il 1° luglio 2021.
Dopo tale data i prezzi potrebbero subire delle variazioni

DATI CLIENTE 
Cognome e nome_______________________________________________________________________ 

mailto:info@riccionecongressi.com
http://www.abnershotel.it/
http://www.ambasciatorihotel.net/
http://www.hotelconcord.it/
http://www.corallohotel.com/
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Inviare la presente scheda 
compilata e firmata entro il  
7 settembre 2021 a: 
RICCIONE CONGRESSI OPERATA 
DA PROMHOTELS SOC.COOP.ARL 
Tel. 0541 604160  
Fax 0541 601775  

info@riccionecongressi.com 

DATI DI FATTURAZIONE:  

Intestazione ______________________________________________________________________________________________________  

Indirizzo_______________________________________________CAP____________Città___________________________________Pv._____ 

P.IVA_______________________________ Codice fiscale______________________________ Codice SDI ___________________________

CANCELLAZIONI 

Eventuali cancellazioni notificate in forma scritta a Riccione Congressi operata da Promhotels Soc.Coop.Arl  entro il 7 settembre 2021 daranno 

diritto al rimborso del pagamento effettuato. Cancellazioni notificate dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso, salvo cause di 

forza maggiore (eventi di natura eccezionale che implichino la cancellazione dell’evento Trauma Meeting).  

Nessun rimborso è previsto in caso di no-show, arrivo con ritardo, servizi inutilizzati o partenza anticipata.  

Ogni rimborso verrà effettuato dopo lo svolgimento dell’evento.    

Autorizzazioni - per la normativa completa sulla privacy consultare il sito www.promhotelsriccione.it 

A tutela del diritto alla privacy previsto dal Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati acquisiti verranno utilizzati da Promhotels Soc. Coop. a r.l. e trasmessi a soggetti terzi 

al solo scopo di espletare la richiesta. In caso di mancata autorizzazione sarà impossibile procedere. 

 Il firmatario autorizza Promhotels Soc. Coop. a r.l. ai sensi del Regolamento UE 679/2016 al trattamento dei dati personali e alla trasmissione a soggetti terzi (strutture

alberghiere) come sopra indicato.

Autorizzo l’invio tramite e-mail di documentazione commerciale, offerte, lettere informative da parte di Promhotels Soc. Coop. a r.l.

 AUTORIZZO  NON AUTORIZZO

DATA____________________ FIRMA_______________________________________________ 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Tariffe EARLY BOOKING per prenotazioni entro il 1° luglio 2021. 
Dopo tale data i prezzi potrebbero subire delle variazioni
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