CAMPIONATI ITALIANI FIDS
FIERA DI RIMINI 4-14 LUGLIO 2019
Tanti sconti e vantaggi se prenoti con noi
Anche quest’anno prenotando il soggiorno con Pa Incentive e Rimini Reservation, partner uﬃciali di
Sportdance, ottieni tariﬀe agevolate e sconti speciali.
Ti garantiamo gli hotel più vicini alla Fiera per poter facilitare i tuoi spostamenti e rendere più piacevole
il tuo soggiorno.
Fai attenzione: il tutto è ﬁno a esaurimento posti e quindi… Prenota subito!!!

I VANTAGGI PER TE

Solo prenotando con noi avrai:
-Parcheggio gratuito in Fiera. Risparmi € 12,00 al giorno per il parcheggio auto
e € 20,00 al giorno per il parcheggio bus.
-Sconto sul pranzo self service in Fiera. Buono pasto a € 12,50 anziché € 17,50.
-Gratuità. E’ prevista una gratuità ogni 25 paganti che soggiornino nelle stesse
date. Più persone prenoti più gratuità ottieni!

LE NOSTRE SUPER TARIFFE IN HOTEL 3 STELLE
A PARTIRE
DA

€ 30,00 in trattamento di pernottamento e prima colazione
€ 39,00 in trattamento di mezza pensione
€ 43,00 in trattamento di pensione completa

Le tariﬀe sopra indicate si intendono per persona, al giorno in camere doppie e multiple e sono inclusive di acqua ai pasti,aria condizionata e
tutti i vantaggi sopra speciﬁcati.
Supplementi:
singola € 12,00 al giorno;
soggiorni di una sola notte € 2,00 per persona (su richiesta e soggetti a riconferma).
Riduzioni:
bambini 0-2 anni gratis (eventuali noleggio culla e consumi a pagamento diretto in hotel);
bambini 3 -8 anni in camera con 2 adulti riduzione del 30%;
bambini sopra i 9 anni e adulti in 3° e 4° letto riduzione del 10%;
Tassa di soggiorno esclusa, da pagare direttamente in hotel

E se desideri soggiornare in hotel 4 stelle abbiamo ottimi hotel a
prezzi speciali.

COME PRENOTARE

Per gruppi a partire da 10 persone contatta:
Pa Incentive srl
Referente: Irene Pellegrini
Tel: 0541 305875 – email irenep@paincentive.it
oppure inviaci la tua richiesta compilando la scheda
di prenotazione che trovi qui
sotto e ti contatteremo per trovare l’hotel più
adatto alle tue esigenze

Per individuali o piccoli gruppi ﬁno a 10 persone
contatta:
Rimini Reservation
Tel 0541 53399 – e mail info@riminireservation.it
oppure prenota autonomamente sul
sito web www.riminireservation.it

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
RIMINI FIERA 4-14 LUGLIO 2019
Da compilare in tutte le sue parti e inviare a Pa Incentive via mail a: irenep@paincentive.it
Scuola di danza_________________________________
Persona di riferimento __________________________________ TEl. _______________________________
Cell. __________________________________ E-mail. _______________________________
Data di arrivo __________________________________ Data di partenza _______________________________
Categoria:

Hotel 3 Stelle

TRATTAMENTO

Hotel 4 Stelle

Pernottamento e colazione

Mezza pensione

Pensione completa

Nr di persone totali __________________________
Camere tot ________ di cui Singole _______ Doppie ______ Triple _____ Quadruple ______
Dati tutelati dalla legge 196/2003 -I dati nella scheda di prenotazione alberghiera saranno trattati da: PA Incentive srl e dagli hotel convenzionati

Data__________________

Firma _________________

Da inviare possibilmente entro il 14/06/2019. A seguito ricevimento scheda sarai ricontattato per deﬁnire i dettagli della prenotazione.

