CONVENZIONI ALBERGHIERE
Forum di Psicoterapia e Ricerca - Studi Cognitivi Network
5 / 6 MAGGIO 2017

TARIFFE HOTEL 3*** a distanza pedonale dalla sede dell’evento e dalla stazione di Riccione
Prezzi per persona a notte – iva inclusa

Trattamento
In Singola
In Doppia
In Tripla/ Quadrupla

Pernottamento e prima colazione
€ 40,00
€ 31,00
€ 27,00

TARIFFE HOTEL 3*** SUP a distanza pedonale dalla sede dell’evento e dalla stazione di Riccione
Prezzi per persona a notte – iva inclusa

Trattamento
In Singola
In Doppia
In Tripla/ Quadrupla

Pernottamento e prima colazione
€ 46,00
€ 38,00
€ 33,00

Riduzioni per bambini in stanza con 2 adulti su richiesta
NB: le tariffe NON includono la tassa di soggiorno comunale, da pagare in loco direttamente agli hotel
(€ 0,70 in 2** / € 1,50 in 3*** / € 2,50 in 4**** a persona al giorno, sono esclusi i bambini sotto i 14 anni)

Cena del 5 maggio 2017 inclusa per tutti gli studenti e il corpo didattico
ed offerta da Studi Cognitivi Network
Anche gli accompagnatori possono partecipare alla cena prenotandosi anticipatamente presso il
Consorzio Costa Hotels e pagando un supplemento di € 30,00 a persona iva inclusa.
Vi preghiamo di compilare la scheda sottostante ed inviarla via fax al n. 0541/697959 o all’ indirizzo di posta
elettronica booking@costahotels.it, indicando obbligatoriamente un numero di tel. e un indirizzo e-mail al
quale inviare la conferma alla prenotazione.
Cognome _____________________________________ Nome____________________________________________
Indirizzo _________________________ n. ________ città _________________________

cap_________________

Cell _________________________ fax ____________________ email_______________________________________

Tariffa 3***

Tariffa 3*** sup

Camere singole n.___________________ Camere doppie e/o matrimoniale n. _________________
Camere triple n. _____________________________ Camere quadruple n. __________________________________
Giorno di arrivo____________________ Giorno di partenza _____________________ Tot. Notti ____________

Partecipazione alla cena del 5 maggio:
NUMERO STUDENTI/ (CO)DIDATTI : ___________

NUMERO ACCOMPAGNATORI: _____________

Le prenotazioni devono pervenire entro il 28 febbraio 2017.
In seguito invieremo conferma con il nome dell’hotel a voi riservato e le indicazioni per effettuare il pagamento
della caparra confirmatoria.
PAGAMENTI: acconto 50% alla conferma, saldo 10 giorni prima dell’arrivo con bonifico bancario
Consorzio Costa Hotels / Mare Collina Tour Travel – Riccione
Tel. 0541 607636 Fax. 0541 695979 booking@costahotels.it

