
CAMPIONATO NAZIONALE DI NUOTO CAMPIONATO NAZIONALE DI NUOTO CAMPIONATO NAZIONALE DI NUOTO CAMPIONATO NAZIONALE DI NUOTO 
RICCIONE,    29 APRILE - 01 MAGGIO 2017 RICCIONE,    29 APRILE - 01 MAGGIO 2017 RICCIONE,    29 APRILE - 01 MAGGIO 2017 RICCIONE,    29 APRILE - 01 MAGGIO 2017 

DISCIPLINA O NUOTO 

TEAM / GRUPPO SPORTIVO CAPOGRUPPO / REFERENTE

INDIRIZZO SOCIETA' P.IVA / C.F.

CITTA'   (obbligatorio) E-MAIL   (obbligatorio)

TELEFONO / CEL (obbligatorio) FAX

ARRIVO ___/_____/2017 o PRANZO o CENA o NOTTE 

PARTENZA ___/_____/2017 o PRANZO o CENA o SACCHETTO VIAGGIO 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA  (**)

TIPOLOGIA CAMERA RICHIESTA nr. Camere nr. Camere

CAMERA SINGOLA  (su richiesta ) nr.  ________ nr.  ________

CAMERA DUS (doppia uso singola - su richiesta) nr.  ________ nr.  ________

CAMERA DOPPIA nr.  ________ nr.  ________

CAMERA TRIPLA nr.  ________ nr.  ________

CAMERA QUADRUPLA nr.  ________ nr.  ________

PASTI EXTRA PENSIONE nr.  ________ nr.  ________

RIDUZIONE BAMBINI IN CAMERA CON MIN.            2 
ADULTI PAGANTI QUOTA INTERA

00-03 ANNI NON COMPIUTI : 
GRATUITO (pasti a pagamento al 

consumo direttamente in hotel)
03 - 06 ANNI NON COMPIUTI : -20% BAMBINI PREVISTI NR. 0- 3 ANNI NON COMPIUTI:  

NR. __________
03-06 ANNI NON COMPIUTI:  

NR. __________

SEGNALAZIONI E NOTE PER GLI ALLOGGI 
(posizione, allergie, culle, menù ecc)

MODALITA' DI PRENOTAZIONE  ENTRO IL 10/04/2017 
TRAMITE:

E-MAIL: info@sportandschool.com
TEL RIFERIMENTO                                   
NR.  335/8489442

€ 58,00

€ 41,00

HOTEL **/*** con trattamento di pensione completa, bevande incluse a pasto (1/4 di vino e 1/2 di acqua 
per adulti - 1/2 di acqua per i ragazzi) per soggiorni di min. 2  notti 

HOTEL **/*** con trattamento di pensione completa, bevande incluse a pasto (1/4 di vino e 1/2 
di acqua per adulti - 1/2 di acqua per i ragazzi) per soggiorni di solo nr. 1 notte 

(**)    NB. le tariffe proposte per i partecipanti sono nette della tassa di soggiorno che dovrà essere  pagata in loco direttamente all’hotel in base alle quotazioni e al regolamento comunale in vigore che potrete scaricare dal sito www.sportandschool.com alla pagina dedicata 
all'evento AICS 

SEGNALAZIONI E NOTE PER TRANSFER IN ARRIVO E 
PARTENZA E/O NAVETTE NECESSARIE PER I GIORNI DI 

GARA DAGLI HOTEL

€ 39,00

€ 44,00

€ 41,00

€ 39,00

€ 14,00 a pasto

Per quanto possibile, ed in collaborazione con Promohotels Riccione, Promohotels Riccione, Promohotels Riccione, Promohotels Riccione, gli hotel saranno scelti ed assegnati con la priorità di vicinanza agli impianti sportivi in uso e che garantiranno un' adeguata accoglienza e flessibilità garantiranno un' adeguata accoglienza e flessibilità garantiranno un' adeguata accoglienza e flessibilità garantiranno un' adeguata accoglienza e flessibilità, fondamentali per ospitare degli atleti. Per  cercare di 
rispondere al meglio  alle vostre prenotazioni , si richiede percio' di rispettare i tempi di prenotazione rispettare i tempi di prenotazione rispettare i tempi di prenotazione rispettare i tempi di prenotazione e soprattutto di segnalare tempestivamente eventuali necessitàsegnalare tempestivamente eventuali necessitàsegnalare tempestivamente eventuali necessitàsegnalare tempestivamente eventuali necessità (transfer, posizionamento strutture, gruppi numerosi ecc.)

NOTE  DA SEGNALARE 
PER ARRIVI E PARTENZE

€ 60,00 € 62,00

€ 14,00 a pasto

€ 42,00

RETTA a persona a notte 

€ 56,00

RETTA a persona a notte  


