Napoli, 03/08/2017

Ciao a tutti,
Finalmente ci siamo! Anche quest’anno con enorme fatica e ritardo, abbiamo
trovato l’unica soluzione possibile dopo aver contattato diversi alberghi e per la
data anticipata che ahimè purtroppo ho trovato tutti pieni, per cui ci
incontreremo nuovamente a Riccione il 16/17 Settembre al nostro albergo
preferito

HOTEL TIFFANY’S RICCIONE

Lungomare della Costituzione, 19
47838 RICCIONE
Tel. 0541 648390 (Referente Sig. Sara Pinca)
Fax 0541/644136
sito web: www.hoteltiffanysriccione.com; e-mail: info@hoteltiffanysriccione.com

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 Agosto 2017
Carissimi il nostro gruppo è sempre più numeroso, chiedo come sempre la vostra
collaborazione nell'essere rapidi e precisi nella conferma della prenotazione così da
aiutare me e la struttura che ci ospita a garantire una sistemazione adeguata per
tutti. Siccome la disponibilità del Tiffany’s è di solo 15 camere perché già impegnati
con un congresso, abbiamo bloccato altre camere all’Hotel San Marco struttura
accanto al Tiffany’s, solo per il pernottamento e la prima colazione poi staremo tutti
insieme a pranzo cena e riunione al Tiffany’s per i costi, prenotazione e pagamento
tutto uguale.
I costi (si intendono al giorno, a persona con trattamento di pensione completa e
includono la cena del 16 , colazione e pranzo del 17 settembre):
 € 70,00 a persona per notte in camera doppia uso singola;
 € 62.00 per persona per notte camera;
 Riduzione 3° letto 20%
Riduzioni Bambini:
 0-2a e 11mesi, gratuiti in camera con 2 adulti;
 3-10a e 11mesi, 50% di sconto in camera con 2 adulti;
 Riduzione 3° letto 20%
Per gli ospiti che volessero anticipare al 15/09/2017 o posticipare la permanenza:
B&B Solo pernotto e colazione al giorno per l’intera camera:
 camera doppia uso singola € 55.00
 camera doppia € 80.00
 camera tripla € 90.00

 camera quadrupla € 95.00
Quotazioni in mezza pensione con la cena di venerdì al giorno a persona:
 camera doppia uso singola € 65.00
 camera doppia € 110.00
 Riduzioni per i bimbi come la pensione completa
Le quotazioni si intendono al giorno, a persona con trattamento in mezza
pensione, bevande escluse
Il costo dei pasti extra è di € 27.00 per persona bevande escluse.
N.B.:




Le quotazioni sopra indicate non includono la tassa di soggiorno di € 2,50 al giorno fino ad
un massimo di 7 giorni consecutivi a persona. I bambini fino a 14 anni sono esenti dal
pagamento Rif. D.Lgs 23/2011.
Il garage è a 150 mt. dall’Hotel 15,00€ al giorno

RISTORANTE : Lo Chef e il personale del Ristorante è felice di ricevere il nostro
gruppo di fruttosemici e di allietarci con le sue ricette!!!
Le prenotazioni: come nostra consuetudine, si fanno tramite un versamento in
bonifico bancario e si invia copia + modulo di registrazione per confermare la
prenotazione che dovrà pervenire in hotel entro e non oltre il 15 Agosto 2017
tramite fax o e-mail, data dopo la quale poi dovrete chiamare in albergo al personale
di reception che verificherà se ci sono disponibili ancora camere. La prenotazione
sarà ritenuta confermata esclusivamente al momento del pagamento della
caparra. L'albergo in caso di cancellazione non restituirà la caparra.
Referente del gruppo è Sara Pinca e-mail: commerciale@hoteltiffanysriccione.com
Pagamento:
Acconti individuali del 60% sul totale della camera, tramite bonifico bancario si
prega di porre nella causale “Rif. Incontro AIF – COGNOME, NOME E DATA DI
ARRIVO”.
Coordinate bancarie per effettuare il bonifico della caparra
CARIM – CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI – AGENZIA 249 RICCIONE ALBA
IBAN: IT 25 Q 0628524121CC0210001021
Per ciascuna famiglia sarà emesso relativo documento fiscale dopo aver ultimato il
pagamento al check-out direttamente alla fine del week-end.
I PREZZI NON COMPRENDONO:
1. Vino, acqua, bevande e alcolici in genere.
2. Chi interviene deve arrivare sul posto con mezzi propri salvo accordi.
3. Per chi vuole c'è la possibilità di pernottare anche il Venerdì notte basta
organizzarsi con l'albergo al momento della prenotazione.
4. Chi decide di consumare solo i pasti senza pernottare presso l'albergo deve
comunque prenotare i pasti con qualche giorno di anticipo.

5. Tutte le camere hanno servizi igienici privati, box doccia, lenzuola sapone e
asciugamani.
L’Associazione ha previsto la presenza di animatori per i bambini in modo da tenerli
occupati durante la riunione, per questo vi chiediamo di compilare scrupolosamente
il modulo di registrazione specificando l’età dei propri bambini per poter scegliere il
tipo di animazione più adatta all’esigenza.
Per facilitare il lavoro della segretaria in allegato al presente invito troverete il
Modulo di Registrazione che dovrete compilare ed inviare alla segreteria
dell’albergo insieme con copia del bonifico della caparra, tramite fax o e-mail entro il
15 Agosto 2017.
Vi raccomandiamo di rispettare il termine del 15 Agosto!
Chi non parteciperà è pregato di comunicarlo comunque, alla segretaria in tempi
brevi e non oltre il 15 Agosto.
Ciao a tutti a presto!
Enza

