SETTIMANA DELLA MODA A RICCIONE
dal 23 al 26 Luglio 2015 – Riccione
CONVENZIONI ALBERGHIERE
Le convenzioni alberghiere sono valide per un soggiorno minimo di tre notti, sistemazione in hotel di categoria
prescelta nella città di Riccione. Tariffe agevolate per soggiorni superiori alle 3 notti. Sconti per comitive a partire
dalle 15 persone su richiesta. Sistemazione in hotel 5 stelle solo su richiesta e in base a disponibilità.
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE: DAL 19 AL 26 LUGLIO 2015
Tariffe per soggiorni di minimo 3 notti
HOTEL 3*** STELLE (pernottamento e prima colazione)
€ 65.00 in camera singola
€ 50.00 in camera doppia
€ 45.00 in camera tripla/ quadrupla
Supplemento cena € 6,00 a persona (bevande escluse)

HOTEL 4**** STELLE (pernottamento e prima colazione)
€ 105.00 in camera singola
€ 70.00 in camera doppia
€ 65.00 in camera tripla/quadrupla
Supplemento cena € 15,00 a persona (bevande escluse)

Tariffe per soggiorni a partire da un minimo di 4 notti
HOTEL 3*** STELLE (pernottamento e prima colazione)
€ 55.00 in camera singola
€ 45.00 in camera doppia
€ 40.00 in camera tripla o quadrupla
Supplemento cena € 6,00 a persona (bevande escluse)

HOTEL 4**** STELLE (pernottamento e prima colazione)
€ 100.00 in camera singola
€ 65.00 in camera doppia
€ 60.00 in camera tripla/quadrupla
Supplemento cena € 15,00 a persona (bevande escluse)

I prezzi delle convenzioni alberghiere si riferiscono a persona e a notte, le prenotazioni devono pervenire entro e non
oltre il 30 Giugno 2015. In seguito invieremo conferma con il nome dell’ hotel a voi riservato e le indicazione per effettuare il
pagamento della caparra confirmatoria. Vi preghiamo di compilare la scheda sottostante ed inviarla via fax al n. 0541/695979 o al
ns
indirizzo
di
posta
elettronica
commerciale@costahotels.it,
indicando
obbligatoriamente
un
numero
di fax, o un indirizzo e-mail al quale inviare la conferma della prenotazione con i riferimenti della prenotazione.
Nome______________________________

Cognome______________________________

Cell________________________________________

Fax___________________________

Email______________________________________________________________________
Hotel 3***

Hotel 4*****

Camere singole n. _____________

prima colazione

mezza pensione

Camere Doppie e/o Matrimoniali _______________ _

Camere Triple ____________________________ Camere Quadruple _____________________
Giorno d’arrivo _________________

Giorno di partenza _________________

Tot notti _______

NOTE_______________________________________________________
Data____________________

Firma________________________
No show e mancati arrivi con penale a discrezione dell’hotel

Tassa di Soggiorno obbligatoria dal 01/06/2013 ESCLUSA DALLE TARIFFE e da pagare in hotel all’ arrivo:
Hotel 3*** Euro 1,50 al giorno per adulti e ragazzi dai 15 anni compiuti.
Hotel 4**** Euro 2,50 al giorno per adulti e ragazzi dai 15 anni compiuti.

Per informazioni e Prenotazioni: Consorzio Costa Hotels di Riccione
Tel. +39 0541 607636 Gloria cell. +39 335 8109970 commerciale@costahotels.it
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