
 

 
 

CAMPIONATO ITALIANO 
INDOOR DI PATTINAGGIO 

CORSA  
 

Pesaro, Adriatic Arena 
2 – 4 Febbraio 2018             
Proposte soggiorno 

 

      
 
 

                                            

 
Si prega di compilare il presente modulo e inviarlo 
via e-mail a  prenotazioni@cbterreducali.it 
o fax 0721/23851 

Data invio ______________________ 
 

 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
NOME E COGNOME________________________________________________________________________  

SOCIETA’ SPORTIVA_______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO_______________ _______________________________________________________________ 

COMUNE____________________________________________ CAP ____________PROVINCIA___________ 

P.IVA/CODICE FISCALE ____________________________________________________________________ 

TEL________________________ FAX________________________ CELL ____________________________ 

E-MAIL __________________________________@______________________________________________ 

 

PRENOTAZIONE 

Si prega di indicare negli spazi il numero di persone per ogni tipologia di camera (Es. 4 camere doppie = 8 persone). 
Listino prezzi completo alla pagina seguente. 
 
 
 
B&B: 
 
Camera singola:       ___  
Camera doppia:        ____   (min. 2 persone) 
Camera tripla:           ____   (min. 3 persone) 
Camera quadrupla:   ____   (min. 4 persone) 
 
 
MEZZA PENSIONE: 
 
Camera singola:       ___  
Camera doppia:        ____   (min. 2 persone) 
Camera tripla:           ____   (min. 3 persone) 
Camera quadrupla:   ____   (min. 4 persone)  

 
PENSIONE COMPLETA: 
 
Camera singola:       ___  
Camera doppia:        ____   (min. 2 persone) 
Camera tripla:           ____   (min. 3 persone) 
Camera quadrupla:   ____   (min. 4 persone) 
 
 
Eventuali richieste per soggiorni inferiori alle 3 notti 
saranno comunque prese in considerazione. 
 
Per ricevere un’offerta specifica si prega di inviare una 
richiesta via email indicando nr. di persone, tipo di 
trattamento, giorno di arrivo e partenza a 
prenotazioni@cbterreducali.it  

 



 

LISTINO PACCHETTI OSPITALITA’  

Le quotazioni si intendono a persona, iva di legge inclusa, tassa di soggiorno non inclusa (a carico dell’Ospite 
con pagamento diretto in hotel al momento del check-out). 

 
 
Trattamento:  
B&B (Pernottamento e colazione) 
 
camera doppia               €  96,00  
camera multipla               €  84,00  
Supplemento singola    €  30,00 
 
Pacchetto comprensivo di: 
• pernottamento e prima colazione in hotel 
3 stelle (in: 01/02, out: 04/02/2018), 
• ingresso gratuito in Arena per l’intera 
durata dell’evento, 
• buono sconto spendibile c/o ristorante 
convenzionato (valido dal 01 al 04 febbraio 
2018). 
 

 
Trattamento:  
MEZZA PENSIONE 
 
camera doppia             €  141,00  
camera multipla             €  129,00  
Supplemento singola €    30,00 
 
Pacchetto comprensivo di: 
• pernottamento e prima colazione in hotel 
3 stelle (in: 01/02, out: 04/02/2018), 
• nr. 3 cene in hotel con menù 
comprensivo di buffet di verdure/contorno, 
1 primo, 1 secondo, 1 dolce, acqua, pane  
• ingresso gratuito in Arena per l’intera 
durata dell’evento, 
• buono sconto spendibile c/o ristorante 
convenzionato (valido dal 01 al 04 febbraio 
2018). 
 

 
Trattamento: 
PENSIONE COMPLETA 
 
camera doppia              € 171,00  
camera multipla   €  159,00  
Supplemento singola      €   30,00 
 
Pacchetto comprensivo di: 
• pernottamento e prima colazione in hotel 
3 stelle (in: 01/02, out: 04/02/2018), 
• nr. 3 pranzi con menù comprensivo di 1 
primo, 1 secondo, 1 contorno oppure 1 
dolce, 1 bottiglia d’acqua (½ L), pane c/o 
ristorante convenzionato vicino all’Adriatic 
Arena, 
• nr. 3 cene in hotel con menù 
comprensivo di buffet di verdure/contorno, 
1 primo, 1 secondo, 1 dolce, acqua, pane  
• ingresso gratuito in Arena per l’intera 
durata dell’evento. 
 

 
MODALITA DI PRENOTAZIONE 

 
Una volta compilato il modulo si prega di inviarlo via email (prenotazioni@cbterreducali.it) o via fax al nr. 
0721.23851. E’ sufficiente inviare la prima pagina del presente modulo. 
 
Una volta ricevuta mail di conferma dall’ufficio prenotazioni, il richiedente dovrà provvedere al pagamento di 
una caparra pari al 50% dell’importo totale della prenotazione nelle modalità di seguito indicate entro i 
successivi 2 giorni lavorativi. 
Si comunica che la caparra non è rimborsabile. 
 
Al momento della ricezione del pagamento, l’ufficio prenotazioni notificherà via mail i dettagli relativi alla 
sistemazione alberghiera.  
 
Il saldo della prenotazione dovrà essere effettuato entro il 20 gennaio 2018. 
Una volta effettuato il saldo, le prenotazioni non sono rimborsabili. 
Il mancato pagamento del saldo entro la data indicata, comporterà l’annullamento della prenotazione. 
 
I nominativi degli ospiti dovranno essere comunicati entro 7 giorni prima dell’arrivo in hotel. 
 
Il mancato adempimento delle modalità di prenotazione sopra indicate comporterà l’annullamento della 
prenotazione. 
 

PAGAMENTO 
 
BONIFICO BANCARIO a favore di: 
 
Convention Bureau Terre Ducali Scrl - presso: Banca Prossima Spa 
IBAN: IT10 B 03359 01600 100000065242 
 
Si prega di specificare nella causale del versamento nome dell’evento, nome di chi effettua la prenotazione e 
data della manifestazione.  
 
Contatti:  Ufficio Prenotazioni c/o Adriatic Arena – Via Y. Gagarin, sn – 61122 Pesaro 
                Tel. 0721.371304  -  Fax. 0721.23851  -  Email: prenotazioni@cbterreducali.it 
 


