
 

 

  
 

 

CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI DANZA SPORTIVA 2022 

  29-30-31 OTTOBRE 2022 – PALASPORT FLAMINIO DI RIMINI 

(Scheda di prenotazione alberghiera- convenzionata per società IN gruppo CON ATLETI) 

(soggiorni alberghieri minimo 2 notti – dal 29/10 al 31/10/2022) 

Responsabile prenotazione     tutti i campi con * sono obbligatori 

Nome e Cognome *      

Via  Città e CAP   

E-mail      

Cellulare *  Tel     

      

Convenzione alberghiera per squadre 

Tipologia Hotel 

*** stelle 

Trattamento  

 Pensione completa Mezza pensione 

      Quota base  € 47,00 € 43,00 

3° / 4° letto 03-13 anni  € 39,00 € 35,00 

Supplemento Singola  € 10,00 (sulla quota base) 

 Le “Quote” si intendono per persona per notte, per soggiorni di minimo 2 notti, 
in strutture convenzionate, sono comprensive di IVA, servizi ed includono ½ 
minerale per tutti  e ¼ vino per adulti a pasto (in caso di pensione completa il 
pranzo si può prevedere anche con cestino da viaggio, da richiedere il giorno 
precedente in hotel); 

 Sistemazione di base in camere doppie e multiple, camere singole su richiesta 
(essendo in numero limitato). La Quota ridotta per bambini 03-13 anni si intende 
solo per 3° e 4° letto in camere multiple 

 I bambini che non hanno compiuto 3 anni, che dormono nel letto con i propri 
genitori, si intendono gratuiti e pagheranno eventuali consumazioni pasti o culla 
(previa verifica disponibilità) direttamente in hotel; 

 Eventuali animali a seguito su richiesta (con eventuale supplemento); 
 Attenzione : nel Comune di Rimini è prevista una tassa di soggiorno (esclusa 

dalle suddette quote), che dovrà essere corrisposta direttamente in hotel, che 
attualmente ammonta a €uro 2,00 per persona per notte per over 14 anni. 

 

Acconto obbligatorio: 

  Pari al 50% del totale dell’importo totale dovuto da corrispondere successivamente alla prenotazione alberghiera, quest’ultima 
dovrà essere effettuata entro 30/09/2022, trattandosi di periodo di festività; 

Saldo: 

da effettuarsi con le stesse modalità di pagamento, entro 19/10/2022 
(seguirà invio voucher della prenotazione alberghiera via mail o via fax) 

Modalità di pagamento dell’acconto  

(allegare alla presente  scheda di prenotazione il documento d’avvenuto pagamento dell’acconto) 

  bonifico bancario c/o Banca Malatestiana – intestato a  F.A.R. VIAGGI S.r.l. 
IBAN: IT 88 R 07090 67770 010010198839  (inviate per mail o per fax la copia dell’avvenuto pagamento), causale: 
“PRENOTAZIONE CAMPIONATO DANZA SPORTIVA 29-31/10/22– NOME E COGNOME OPP. NOME SOCIETA” 
 
RINVIARE SCHEDA COMPILATA PRIMA POSSIBILE AL CENTRO PRENOTAZIONI:  FAR VIAGGI S.r.l. 
TEL. 0549 905613 -  FAX 0549 908209  - E-MAIL: gruppi@farviaggi.com   
L’HOTEL VERRA’ ASSEGNATO IN BASE ALLA PRIORITA’ DI ARRIVO DELLE PRENOTAZIONI 

Società Sportiva *______________________________ 

Quantità richieste *  (indicare il numero di partecipanti - teste) 

Tecnici dirigenti maschi   I____I   Accompagnatori maschi  I____I 

Tecnici dirigenti femmine I____I   Accompagnatori femmine I____I 

Atleti maschi  I____I    Atlete femmine   I____I 

Tipologia camere richieste * (indicare il numero di camere) 

Singola I______I        Matrimoniale I______I 

Doppia adulti o adulto + bambino I______I 

Tripla adulti con bambini      I______I  

Numero di atleti da collocare in camere multiple I______I 

Periodo richiesto * (indicare arrivo in hotel per cena o 
pranzo) 

Data arrivo  I_____I  per pranzo I_I  per cena I_I 

Data partenza I_____I  per pranzo I_I  per cena I_I 

Note_________________________________________
_____________________________________________ 

mailto:gruppi@farviaggi.com

