
ALBERGHI 2-3 stelle 
(barrare le caselle interessate) 

Sconti bambini in camera con 2 adulti 

0/3 anni gratis (pasti a consumo a discrezione dell’hotel) 

3/6 anni sconto del 30% 

6/8 anni sconto del 20% 

8/12 anni sconto del 10% 

(da inviare, tramite posta elettronica in stampatello - entro e non oltre il 5 AGOSTO 2021 a: AICS TRAVEL 
e-mail: michela.mori@aicstravel.it   tel. 0642039428

CAMPIONATO NAZIONALE DANZA SPORTIVA

□ Camera doppia € 53,00 □ Camera tripla € 48,00 
□ Camera singola € 60,00 □ Camera quadrupla € 46,00

Le suddette tariffe sono da intendersi per persona a notte, (per soggiorni minimi di 2 giorni), in pensione 

completa, compresa 1/2 minerale a pasto – sono esclusi gli extra e la tassa di soggiorno, che dovranno essere 

saldati direttamente in hotel prima della partenza. Per soggiorni di una sola notte sarà applicato un 

supplemento di € 10,00 a persona. Supplemento pasto extra € 15,00, riduzione 1/2 pensione € 2,00 al 

giorno. LA TASSA DI SOGGIORNO SARA’ DA PAGARE IN LOCO A CARICO DEL CLIENTE 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA  

Cervia, 17-19 Settembre 2021 

Società……………………………………………………Comitato Provinciale AICS……………... 

Nome del referente…………………………………..……….…..cell.…………………….………… 

Ragione sociale o nome cognome (per fatturazione)…………………………………………………. 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………. 

Città……………………………………….Cap………………Prov……. …………………………... 

tel…………………………………e-mail……………………………………….…………………… 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

Partita iva…………………………………………………………………………………………….. 

Codice Destinatario o Pec…………………………………………………………………………… 

mailto:michela.mori@aicstravel.it


PREGO RISERVARE PER NOSTRO CONTO 

N° persone ......... suddivise in: 

SINGOLE DOPPIE MATRIMO 

NIALI 

TRIPLE QUADRUPLE 

DATA DI ARRIVO DATA DI PARTENZA 

n° n° n° n° n° Pranzo □ Cena □ 
Orario 

Pranzo □ Cena □ 

PREGO RISERVARE PER NOSTRO CONTO 

N° persone ......... suddivise in: 

SINGOLE DOPPIE MATRIMO 

NIALI 

TRIPLE QUADRUPLE 

DATA DI ARRIVO DATA DI PARTENZA 

n° n° n° n° n° Pranzo □ Cena □ 
Orario 

Pranzo □ Cena □ 

Si prega di prendere nota che ad esaurimento posti letto ci sarà la possibilità di essere collocati in 

comuni adiacenti e/o 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: 

Bambini (numero, età e sistemazione): 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Inviare insieme alla scheda di adesione, entro il 5 agosto, copia dell’avvenuto bonifico che 

attesti il pagamento del 30% di acconto calcolato sul totale dei soggiorni.  

Il BONIFICO BANCARIO dovrà essere intestato a: AICS TRAVEL SRL- Via Barberini 68, 

00187 Roma 

INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT 29 M 03069 09606 100000160830 

Il saldo dovrà essere effettuato almeno una settimana prima dell’arrivo. Contestualmente si 

rilascerà il voucher per l’Hotel in cui sarà alloggiato il gruppo. Non si accettano modifiche riguardo 

la sistemazione delle stanze richieste al momento dell’arrivo. Eventuali extra dovranno essere 

saldati in hotel prima della partenza. 



N.B. VI PREGHIAMO DI COMPILARE LA SCHEDA IN TUTTE LE SUE PARTI E DI RISPETTARE I 

TERMINI DI PRENOTAZIONE (5 AGOSTO 2021). 

PENALI 

• 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.


