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Prenotare on line il vostro soggiorno a Rimini durante il Congresso, è semplicissimo!
- Collegatevi al sito www.sidp.it e cliccate sul link “Prenotazione alberghiera on line”
- Una volta aperta la pagina, selezionare “Rimini” come destinazione. 
- Successivamente, procedete ad indicare la vostra data di arrivo e di partenza, la categoria che desiderate e la 
tipologia di camera. 

- Una volta completato l’inserimento dei dati richiesti, procedete alla richiesta, barrando la casella che vi mo-
strerà le sole strutture a conferma immediata. Potrete procedere alla scelta e alla prenotazione della vostra ca-
mera direttamente dal sito, previa eventuale consultazione del sito di ciascun albergo.

Potete contare su strutture alberghiere selezionate tra le migliori e più vicine alla sede del Congresso.

Cognome ____________________________________________________________________________

Nome _______________________________________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________________

Cap ______________ Città________________________________________________ Prov. ________

Tel. ___________________________________________ Fax __________________________________

Cell _____________________ E-mail ________________________@___________________________

Prenotazione alberghiera tramite modulo cartaceo
Si prega di inviare la presente scheda ENTRO IL 1° MARZO 2013 a:

AIA PALAS Via Baldini, 14 Rimini Tel. 0541 305874 – Fax 0541 305879  E-mail: prenotazioni@aiapalas.it

CATEGORIA HOTEL
CAMERA DOPPIA USO

SINGOLA 
Tariffe min./max.

CAMERA DOPPIA 
o MATRIMONIALE
Tariffe min./max.

5 STELLE da € 190 a € 230 da € 240 a € 290

HOTEL 4 STELLE SUP. da € 120 a € 160 da € 138 a € 180

HOTEL 4 STELLE da € 85 a € 120 da € 100 a € 150

HOTEL 4 STELLE STANDARD da € 65 a € 80 da € 90 a € 120

HOTEL 3 STELLE/3 STELLE SUP. da € 45 a € 70 da € 70 a € 100

Le tariffe si intendono al giorno, per camera, con trattamento di pernottamento e prima colazione ed includono
aliquota IVA. Tassa di soggiorno esclusa, da versare in Hotel, in contanti, al check-out.
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Tutti gli Hotel sono visibili sul sito www.aiapalas.it: è possibile segnalare la propria preferenza su
questa scheda:

PREGO RISERVARE (barrare la categoria preferita):

[__] 5 STELLE [__] 4 STELLE SUPERIOR [__] 4 STELLE

[__] 4 STELLE STANDARD [__] 3 STELLE/3 STELLE SUP

1° SCELTA HOTEL: ________________________  2° SCELTA HOTEL: _________________________

n. _____ camera/e doppia/e uso singola   n. _____ camera/e  a due letti   n. _____ matrimoniale

arrivo il  ________________________ partenza il __________________________  n. notti_________

Note/richieste particolari: ______________________________________________________________

La lettera di conferma con i dati relativi all’Hotel verrà inviata da AIA PALAS via fax o mail. Non ver-
ranno tenute in considerazione schede senza caparra o carta di credito a garanzia del pagamento.
In caso di mancata disponibilità della categoria scelta AIA PALAS si riserva la facoltà di effettuare
la prenotazione, previa comunicazione, nella categoria disponibile.

CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE
La presente scheda di prenotazione verrà ritenuta valida solo se accompagnata dalla relativa caparra
o garanzia carta di credito, che dovrà essere pari all’importo della prima notte di soggiorno per il tipo
di camera prenotata.
Si prega di inviare via fax/mail oltre al presente modulo di prenotazione alberghiera anche la rice-
vuta di pagamento. Il saldo delle prestazioni alberghiere dovrà essere effettuato direttamente in
Hotel. Il relativo documento fiscale pari all’importo totale del soggiorno (caparra + saldo) sarà rila-
sciato dall’Hotel alla partenza.
Per annullamenti e/o mancati arrivi, verrà trattenuta la caparra versata o addebitato l’importo della
prima notte di soggiorno per il tipo di camera prenotata.

MODALITA’ DI PAGAMENTO (barrare la modalità scelta):

[__] Bonifico bancario a favore di AIA PALAS presso Banca Malatestiana Fil. 13 c/c intestato ad

AIA PALAS - IBAN: IT 98J0709024208013010121995 - Causale: Cognome/nome + Congresso SIdP

[__] Carta di credito a garanzia (AIA PALAS si impegna ad inviare il relativo modulo da compilare).

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003

AIA PALAS, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità anche automatizzate, i dati personali
il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornirle il servizio richiesto. Nel caso di prenotazione alberghiera
i suoi dati verranno comunicati all’hotel che fornisce il servizio alberghiero per consentire la prestazione del servizio ri-
chiesto. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancel-
lazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle
informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a),b),c),d),e) del 2° capoverso), rivolgendosi ad AIA PALAS via
e-mail a info@aiapalas.it Consenso. Attraverso il conferimento del suo indirizzo e-mail e/o di telefono e/o di fax (del
tutto facoltativi) Lei esprime il suo specifico consenso all’utilizzo di detti strumenti per informazioni commerciali. 

[__] Si        [__] No

Data ___________________________       Firma ____________________________________________


