
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

“SPORTINFIORE”   

TORNEO MAMANET E WORKSHOP 

CERVIA  29 APRILE – 1° MAGGIO  2017 

(da inviare, tramite posta o fax compilata  a macchina o stampatello - entro e non oltre l’11 APRILE 2017 a: 
CERVIA TURISMO s.r.l. Via Evangelisti, 4 Torre San Michele – 48015 Cervia (Ra) tel. 0544 916280 fax 
0544 972911 e-mail c.pagan@cerviaturismo.it 
 
Comitato Provinciale/Società…………………………………………………………………………. 
 
Nome del referente…………………………………..……….…..cell.…………………….………… 
 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………. 
 
Città……………………………………….Cap………………Prov……. …………………………... 
 
tel…………………………………………e-mail……………………………….…………………… 
 
Codice fiscale………………………………………………………………………………………… 
 
Dati per fatturazione………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

ALBERGHI  2 e 3 stelle 
(barrare le caselle interessate) 

□ Camera doppia   €    42,00   □ Camera tripla       € 38,00  

□ Camera singola   €    51,00   □ Camera quadrupla  € 36,00            
    

Le suddette tariffe sono da intendersi al giorno, (per soggiorni minimi di 2 giorni)  a persona, in pensione 
completa, comprese di 1/2 minerale a pasto – sono esclusi gli extra, che dovranno essere saldati direttamente 
in hotel prima della partenza.  Per soggiorni di un solo giorno sarà applicato un supplemento di € 9,00 a 
persona. Eventuale pasto extra € 16,00 a persona (inclusa ½ minerale), sconto mezza pensione € 2,00 al 
giorno, a persona. 
 

PREGO RISERVARE PER NOSTRO CONTO 
 

N° persone……..suddivise in: 
 

 
SINGOLE 

 
DOPPIE 

 
TRIPLE 

 
QUADRUPLE 

 DATA DI ARRIVO  
 
____________________ 

DATA DI PARTENZA 
 
_____________________ 

 

n° 
 

n° 
 

n° 
 

n° 
 Pranzo □ Cena □   

Orario  
Pranzo □ Cena □   
 

 

Si prega di prendere nota che ad esaurimento posti letto passeremo a categoria diversa da quella indicata con 
comunicazione alla società interessata. Al momento del saldo Vi indicheremo il nome e l’indirizzo dell’hotel 
prenotato. 



 
Note: 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Inviare insieme alla scheda di adesione, copia dell’avvenuto bonifico che attesti il pagamento del 
30% di acconto calcolato sul totale del soggiorno. Il bonifico dovrà essere intestato a: CERVIA 
TURISMO s.r.l. – Via Evangelisti, 4 – 48015 Cervia – ROMAGNABANCA Credito Cooperativo 
Sala di Cesenatico Filiale di Cervia IBAN IT80W 08852 23600 004010061494.  Il saldo dovrà essere 
effettuato prima dell’arrivo OPPURE, previo accordo, all’arrivo a Cervia presso la sede di Cervia 
Turismo ubicata in Via Evangelisti, 4. Contestualmente Cervia Turismo rilascerà il voucher per 
l’Hotel in cui sarà alloggiato il gruppo. Non si accettano modifiche riguardo la sistemazione delle 
stanze richiesta al momento dell’arrivo.   
 
 

 
PENALI 

 
Per i gruppi sono tollerati mancati arrivi nella misura del 10% (es: per un gruppo di 50 persone fino 
a 5 annullamenti non sarà richiesta nessuna penale). 
Oltre tale percentuale: 
nessuna penalità per cancellazioni fino a 20 gg prima dell’arrivo;  
30% sul totale del soggiorno per cancellazioni da 20 a 11 giorni prima dell’arrivo; 
50% sul totale del soggiorno per cancellazioni da 10 a 4 giorni prima dell’arrivo; 
100% del totale del soggiorno per cancellazioni da 3gg prima dell’arrivo; 
100% per i no show. 
 

 
 
 
N.B. VI PREGHIAMO DI COMPILARE LA SCHEDA IN TUTTE LE SUE PARTI E DI RISPETTARE I 
TERMINI DI PRENOTAZIONE (11 aprile 2017). INOLTRE, DOPO AVER EFFETTUATO LA 
PRENOTAZIONE, VIA FAX ALLO 0544 972911, SI PREGA DI CONTATTARE L’AGENZIA 
TELEFONICAMENTE ALLO 0544 916280 
 
 
 


