SCHEDA di PRENOTAZIONE HOTEL CORALLO
PER WEEKEND 'FAMIGLIE IN AZIONE' OTTOBRE 2019

NOME E COGNOME

___________________________________________________

Adulti _____________ Bambini_____________ Età bambini _____________
TIPOLOGIA CAMERA A SCELTA FRA:
Per bimbi 0-2 anni:

CULLA

SINGOLA

FASCIATOIO

NUMERO DI CELLULARE _______________

DOPPIA

VASCHETTA

TRIPLA

QUADRUPLA

SCALDABIBERON

EMAIL ________________________________

NUMERO DI CARTA DI CREDITO A GARANZIA ________________________DATA DI SCADENZA __/__
SELEZIONARE LE DATE DI ARRIVO E PARTENZA:
Pacchetto 1 - check-in venerdì 18/10/19 - checkout domenica 20/10/19
(2 notti + cene di venerdì e sabato e pranzi sabato e domenica)
Pacchetto 2 - check-in sabato 19/10/19 - checkout domenica 20/10/19
(1 notte + pranzo e cena di sabato e pranzo di domenica )
Pacchetto 3 (B&B) + pacchetto 2 - check-in venerdì 18/10/19 - checkout domenica 20/10/19
(2 notti : venerdì in B&B + pranzo e cena di sabato e pranzo di domenica)
Prenotazione in solo pernottamento e prima colazione (sconsigliato per tempistiche relative al corso)
check-in 19/10/19 - checkout 20/10/19 in B&B (senza pasti) con quotazione giornaliera a camera
check-in 18/10/19 - checkout 20/10/19 in B&B (senza pasti) con quotazione giornaliera a camera

SELEZIONARE IL PACCHETTO PRESCELTO:
1)
•
•
•
•
•
•
•
•

QUOTAZIONE GIORNALIERA A PERSONA in pensione completa, che include:
Gran Buffet di Prima Colazione;
1 Pranzo a buffet con posti a sedere;
1 Cena a buffet con posti a sedere;
Bevande ai pasti (acque minerali, vini DOC Cantine Corallo, caffé);
Parcheggio privato riservato nel nostro garage ( 80 spazi disponibili );
Wi-fi speed internet;
Tutte le consumazioni dal frigobar;
Mediaset Premium.

Euro 99,00 a persona adulta al giorno in camera doppia/matrimoniale/tripla/quadrupla
Euro 129,00 in camera singola al giorno
(scontisca bambini da vedere più sotto)

2)

•
•
•
•
•
•
•
•

QUOTAZIONE GIORNALIERA A PERSONA per la notte di SABATO 19 OTTOBRE
2019 in pensione completa che include anche il pranzo di domenica 20/10:
Gran Buffet di Prima Colazione;
2 Pranzi a buffet con posti a sedere (sabato e domenica);
1 Cena a buffet con posti a sedere (sabato);
Bevande ai pasti (acque minerali, vini DOC Cantine Corallo, caffé);
Parcheggio privato riservato nel nostro garage (80 spazi disponibili);
Wi-fi speed internet;
Tutte le consumazioni dal frigobar;
Mediaset Premium.

Euro 124,00 a persona al giorno in camera doppia/matrimoniale/tripla/quadrupla
Euro 154,00 in camera singola al giorno
SCONTISTICA BAMBINI VALIDA SE IN CAMERA CON DUE ADULTI O DAL SECONDO
BAMBINO IN POI SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO:

in pensione completa o pacchetto Sabato pensione completa + 1 pasto
0-2 anni FREE
2-10 anni 60% di riduzione
11-17 anni 40% di riduzione
dai 18 anni in su 15% di riduzione per 3°-4° letto
OPZIONE PER CHI ARRIVA IL VENERDI' SERA DOPO CENA:
3)

QUOTAZIONE GIORNALIERA A CAMERA in pernottamento e prima colazione, che include:
Gran Buffet di Prima Colazione;
Parcheggio privato riservato nel nostro garage (80 spazi disponibili);
Wi-fi speed internet;
Tutte le consumazioni dal frigobar;
Mediaset Premium;
Euro 103,00 in camera doppia uso singolo al giorno
Euro 125,00 in camera doppia/matrimoniale al giorno
Euro 178,00 in camera tripla al giorno
Euro 231,00 in camera quadrupla al giorno
(Bambini 0-2 anni FREE, oltre i 3 anni sono inclusi nelle quotazioni qui sopra)

TASSA DI SOGGIORNO
Euro 3,00 al giorno per persona adulta (dal compimento del 14° anno di età).
TOTALE: Euro _________________
FIRMA PER ACCETTAZIONE: __________________________________

Per la prenotazione inviare il modulo compilato e firmato a: congressi@corallohotel.com
c.a.Marina Casadei Menghi Tel. 0541.600807
Corallo&Congressi
Hotel Corallo ****
Via Gramsci, 113
47838 Riccione (RN)
Cancellation policy
E’ una situazione che speriamo non si verifichi, perché non vediamo l’ora di accogliervi all'hotel Corallo! Ci preme
però, illustrarvi il nostro regolamento interno, nel caso di richiesta di annullamento della vostra prenotazione:
- fino a 4 gg. prima dell’arrivo (check-in venerdì 18/10 cancellazione entro lunedì 14/10 – check-in sabato 19/10
cancellazione entro martedì 15/10): cancellazione gratuita
- da 3 a 0 gg. prima: 30% del tot. soggiorno con prelievo dalla carta di credito rilasciata a garanzia;

- arrivo posticipato, partenza anticipata o mancata presentazione (no show): 30% del tot. soggiorno con prelievo
dalla carta di credito rilasciata a garanzia

