
TARIFFE HOTEL 2015

PERIODO CAMERE  4 stelle Tipo A  4 stelle Tipo B  3 stelle Tipo A  3 stelle Tipo B 
doppia 136,00€                108,00€             83,00€               70,00€               
singola 176,00€                126,00€            100,00€            88,00€              
doppia 127,00€                105,00€             79,50€               67,00€               

singola 167,00€                122,50€             96,50€               85,00€               
doppia 93,00€                  72,00€               56,50€               47,00€               
singola 113,00€                81,00€               65,00€               56,00€               
doppia 68,00€                  54,00€               41,50€               35,00€               
singola 88,00€                  63,00€              50,00€              44,00€              
doppia 59,00€                  51,00€               38,00€               32,00€               
singola 79,00€                  59,50€              46,50€              41,00€              

Pasto extra 25,00€                  18,00€              15,00€              12,00€              

Riduzione 3° e 4° letto 10% (calcolato sul trattamento di PC o MP, escluso pasti extra)
Riduzione bambini (se in camera con 2 adulti) 0 - 2 anni non compiuti rapporto diretto con l'hotel

2 - 6 anni non compiuti 50%
6 - 8 anni non compiuti 30%
8 - 10 anni non compiuti 20%

Eventuale ulteriore giorno di mezza pensione

Le suddette tariffe s'intendono PER PERSONA, per il periodo indicato e comprendono: Iva 10% e bevande ai pasti (acqua minerale e/o bibite 
analcoliche). Tassa di soggiorno ESCLUSA da versare in hotel prima della partenza (€ 2,50 al giorno, per persona in hotel 4 stelle ed € 1,50 al 
giorno, per persona in hotel 3 stelle).

1° periodo: dalla cena di venerdì 18/9 al pranzo di domenica 
20/9 - 2 giorni di pensione completa
2° periodo: dalla pernottamento di venerdì 18/9 al pranzo di 
domenica 20/9 - 1 giorno di pensione completa + 1 giorno di 
mezza pensione

3° periodo: dal pranzo di sabato 19/9 al pranzo di domenica 
20/9 - 1 giorno di pensione completa + 1 pasto

Eventuale ulteriore giorno di pensione completa



MODALITA' DI PRENOTAZIONE:
AIA Palas Via Baldini, 14 – Rimini Tel. 0541/305874 Fax 0541/305879 Mail: prenotazioni@aiapalas.it

La scheda di prenotazione dovrà essere inviata ad AIA Palas ENTRO IL 21 AGOSTO 2015 indicando elenco camere da prenotare, categoria hotel scelta, data di arrivo 
e partenza e trattamento prenotato. 
Alla scheda dovrà essere allegata la caparra di 1 giorno di pensione completa per ogni camera prenotata .
Il saldo verrà effettuato direttamente in hotel alla partenza.
L’hotel emetterà fattura/documento fiscale per l’importo del soggiorno (caparra + saldo).

Cancellazioni
In caso di annullamento camere e/o persone fino al 4 settembre 2015 non verrà applicata alcuna penale. Oltre tale termine verrà trattenuta la caparra versata.

La caparra dovrà essere inviata a favore di AIA Palas sul seguente conto corrente bancario:

BANCA MALATESTIANA Filiale 13 
Codice IBAN: 
IT 98 J 07090 24208 013010121995 
c/c intestato ad AIA Palas Soc. Consortile arl.
Causale: Raduno AA + nome del capogruppo


