
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMPIONATI ITALIANI  
CADETTI E GIOVANI 

 

 
Riccione - Palazzetto dello Sport PLAYHALL, 11-20 maggio 2021 

       
 

 

 

 
Potrete effettuare la vostra prenotazione usufruendo del nostro servizio oppure contattando 

direttamente gli hotel convenzionati riportati nell’elenco in calce 
 

 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

DA COMPILARE E INVIARE A: 
Promhotels - Riccione Sport | C.so F.lli Cervi 76/A -  47838 Riccione  

Tel. 0541-604160 int. 22/24 | Fax 0541- 601775 | e-mail eventi@promhotelsriccione.it  
 

Società Sportiva_________________________________________________________________________________________
        

Indirizzo____________________________________Cap____________Città________________________________Prov____
     

Tel._____________________________Fax____________________E-mail__________________________________________ 
        

Responsabile__________________________________________Cell.__________________________________________ 
 

P.Iva_____________________________________________ Cod.fiscale_____________________________________ 
 

Codice Univoco               Pec ______________________________________________ 

 
HOTEL: si prega di indicare la preferenza dell’hotel – vedi elenco allegato 

 

1° SCELTA  2° SCELTA 
 
 

 

 
 

Data di arrivo      _________________________  con cena                con pernottamento 
 

Data di partenza _________________________  dopo colazione   
 

 

N. persone Camere  
doppie 

Camere 
matrimoniali 

Camere  
triple 

Camere 
quadruple 

Camere  
singole* 

     
           

     

*camere singole su richiesta e secondo disponibilità 
 

Note:________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

PRENOTA UN HOTEL CONVENZIONATO E USUFRUISCI DEI SEGUENTI VANTAGGI 
 

 Pass auto per parcheggio presso playhall 

 Sconti nelle attività commerciali convenzionate e nei punti ristoro adiacenti al playhall 

mailto:eventi@promhotelsriccione.it
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I prezzi si intendono al giorno per persona e includono: 
 

 Soggiorno in hotel con trattamento di mezza pensione e bevande ai pasti (½ l acqua minerale e ¼ vino), salvo strutture 
segnalate con asterisco (*). Gli hotel con indicazione BB prevedono solo il trattamento di pernottamento e prima 
colazione;  
 

 Riduzioni bambini in camera con 2 adulti: terzo letto gratis fino a 12 anni non compiuti; 12-15 anni non compiuti o 
quarto letto: - 50%; terzo e quarto letto adulti: -10%. Salvo strutture segnalate con doppio asterisco (**). 
 

 
 

Modalità di prenotazione e pagamento 
 

La prenotazione sarà ritenuta valida inviando la scheda debitamente compilata e accompagnata dalla copia del versamento 
della caparra o indicando una carta di credito a garanzia della prenotazione.  
La prenotazione sarà confermata da Promhotels per iscritto. Eventuali variazioni dovranno essere concordate 
preventivamente. 
Caparra: si richiede la caparra pari alla prima notte del soggiorno prenotato per ogni camera riservata. 
Saldo: il saldo dovrà essere effettuato direttamente in hotel che provvederà ad emettere regolare documento fiscale finale. 
 

La caparra dovrà essere versata tramite bonifico bancario a: 
 
Promhotels Soc. Coop. a r.l. – C.so F.lli Cervi 76/A – 47838 Riccione (RN) 
c/o la Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Filiale Riccione 
IBAN: IT 87 L 05387 24100 000000006438 - Causale: Campionati scherma + nominativo prenotazione 
La copia del pagamento della caparra dovrà essere trasmessa tramite email o fax a Promhotels 
 
 
 

Penalità/Annullamenti* 
 

 in caso di annullamento fino a 3 giorni prima dell’arrivo non sono previste penali; 
 dopo tale data e in caso di mancato arrivo verrà trattenuta l’intera caparra versata; 

 cancellazione gratuita per cause di forza maggiore comprovate, legate all’emergenza covid-19. 

*Fatto salvo diverse condizioni riconosciute dall’hotel. 

 

Autorizzazioni 

 
A tutela del diritto alla privacy previsto dal Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati acquisiti verranno utilizzati da 
Promhotels Soc. Coop. a r.l. per le finalità previste dalle necessarie attività di organizzazione dell’evento, e saranno trasmessi 
a soggetti terzi al solo scopo di espletare la richiesta. In caso di mancata autorizzazione sarà impossibile procedere. 
 
 Il firmatario autorizza Promhotels Soc. Coop. a r.l. ai sensi del Regolamento UE 679/2016 al trattamento dei dati personali 

e alla trasmissione a soggetti terzi (strutture alberghiere) come sopra indicato. 
 
Autorizzo l’invio tramite e-mail di documentazione commerciale, offerte, lettere informative da parte di Promhotels Soc. Coop. 
a r.l. 
 
   AUTORIZZO      NON AUTORIZZO  

 
DATA____________________  FIRMA_______________________________________________ 
 
Per la normativa completa sulla privacy consultare il sito www.promhotelsriccione.it  

 

http://www.promhotelsriccione.it/
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ELENCO HOTEL CONVENZIONATI  
Riccione - Palazzetto dello Sport PLAYHALL, 11-20 maggio 2021 

 
HOTEL 4 STELLE 

  

HOTEL 
per persona/notte 

in doppia 
per camera/notte 
in singola o DUS 

sito web 

ABNER'S                50,00 €                70,00 €  www.abnershotel.it 

BOEMIA (*)(**)               52,50 €                77,00 €  www.hotelboemia.com 

DE LA VILLE               55,00 €                80,00 €  www.hoteldelavillericcione.com 

DORY               68,00 €              104,00 €  www.hoteldory.it 

FELDBERG               47,00 €                68,00 €  www.hotelfeldbergriccione.com 

LUNGOMARE (**) 
sabato su richiesta 

              71,50 €              107,00 €  www.lungomare.com 

MEDITERRANEO               56,00 €                82,00 €  www.mediterraneoriccione.com 

MICHELANGELO               69,00 €                89,00 €  www.michelangeloriccione.it  

NAUTICO | BB               35,00 €                50,00 €  www.nauticohotel.it 

ROMA | BB               37,50 €                57,00 €  www.hotelroma.it 

SELECT | BB               40,00 €                55,00 €  www.hotelselectriccione.com 

TIFFANY'S               69,00 €                89,00 €  www.hoteltiffanyriccione.com 

VITTORIA (**)               50,00 €                55,00 €  www.vittoriariccione.com 

 
 

HOTEL 3 STELLE 
 

HOTEL 
per persona/notte 

in doppia 
per camera/notte 
in singola o DUS 

sito web 

ADLON               55,00 €                70,00 €  www.adlon.it 

ADMIRAL               48,00 €                58,00 €  www.hoteladmiral.com 

AL CAVALLINO BIANCO               56,00 €                68,00 €  www.hotelcavallinobianco.com 

AMBASSADOR               45,00 €                57,00 €  www.ambassadorhotel.net 

ANTIBES               43,00 €                50,00 €  www.hotelantibes.com 

ARIZONA (**)               47,00 €                59,00 €  www.hotelarizona.com 

BEL AIR               44,00 €                49,00 €  www.belairriccione.net 

CA' BIANCA               57,00 €                69,00 €  www.hotelcabianca.it 

CLUB               50,00 €                55,00 €  www.clubhotelriccione.it 

COMMODORE               55,00 €                65,00 €  www.hotelcommodorericcione.it 

CONSUL  SU RICHIESTA   SU RICHIESTA  www.hotelconsulriccione.com 

DAN | BB               35,00 €                50,00 €  www.danhotelriccione.com 

DARSENA               45,00 €                54,00 €  www.darsenahotel.it 

ELISEO               43,00 €                49,00 €  www.hoteleliseo.it 

FANTASY               50,00 €                65,00 €  www.hotelfantasy.it 

FEDORA               55,00 €                70,00 €  www.hotelfedora.it 

http://www.hoteldelavillericcione.com/
http://www.lungomare.com/
http://www.mediterraneoriccione.com/
http://www.michelangeloriccione.it/
http://www.nauticohotel.it/
http://www.hotelroma.it/
http://www.hotelselectriccione.com/
http://www.hoteltiffanyriccione.com/
http://www.vittoriariccione.com/
http://www.hoteladmiral.com/
http://www.hotelcavallinobianco.com/
http://www.hotelarizona.com/
http://www.hotelcabianca.it/
http://www.clubhotelriccione.it/
http://www.hotelconsulriccione.com/
http://www.danhotelriccione.com/
http://www.darsenahotel.it/
http://www.hoteleliseo.it/
http://www.hotelfantasy.it/
http://www.hotelfedora.it/
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HOTEL 
per persona/notte 

in doppia 
per camera/notte 
in singola o DUS 

sito web 

GAMBRINUS               44,00 €                50,00 €  www.hotelgambrinus.com 

GAUDIA               45,00 €                55,00 €  www.hotelgaudia.com 

GEMMA               50,00 €                60,00 €  www.hotelgemma.it 

GIULIETTA               40,00 €                47,00 €  www.hotelgiulietta.com 

GOLF | BB               35,00 €                46,00 €  www.golfriccione.com 

LA CAPPUCCINA su richiesta su richiesta www.hotellacappuccina.com 

LE VELE               40,00 €                50,00 €  www.riccionevacanza.com 

MARGARETH (**)               52,00 €                52,00 €  www.hotelmargareth.com  

MIMOSA               39,00 €                44,00 €  www.hotelmimosa.it 

MON CHERI (**)sabato su richiesta               59,50 €                89,00 €  www.hotelmoncheri.com 

MON PAYS                49,00 €                55,00 €  www.monpays.it 

PARCO | BB               40,00 €                55,00 €  www.hotelparcoriccione.it 

POKER               50,00 €                55,00 €  www.hotelpoker.it 

RELAX               38,00 €                42,00 €  www.hotelrelaxriccione.com 

SAINT TROPEZ                34,00 €                44,00 €  www.hstriccione.com 

SAN MARINO (**)               43,00 €                51,00 €  www.hotelsanmarinoriccione.com  

VENUS (**)               46,00 €                51,00 €  www.hvenus.com 

VILLA MARE                42,00 €                50,00 €  www.villamarericcione.it 

 
HOTEL 2 STELLE 

HOTEL 
per persona/notte 

in doppia 
per camera/notte 

in singola 
sito web 

ADLER               38,00 €                43,00 €  www.hoteladlerriccione.com 

ALFONSINA               35,00 €                40,00 €  hotelalfonsina.it 

CONSUELO               40,00 €                45,00 €  www.hotelconsuelo.it 

NIVES su richiesta su richiesta www.hotelnives.it 

QUATTRO STAGIONI | BB               28,00 €                38,00 €  www.riccionehotelsadria.com 

TROCADERO               40,00 €                45,00 €  www.hoteltrocadero.it 

 

I prezzi si intendono al giorno per persona e includono: 
 

 Soggiorno in hotel con trattamento di mezza pensione e bevande ai pasti (½ l acqua minerale e ¼ vino), 
salvo strutture segnalate con asterisco (*). Gli hotel con indicazione BB prevedono solo il trattamento di 
pernottamento e prima colazione;  
 

 Riduzioni bambini in camera con 2 adulti: terzo letto gratis fino a 12 anni non compiuti; 12-15 anni non 
compiuti o quarto letto: - 50%; terzo e quarto letto adulti: -10%. Salvo strutture segnalate con doppio  
asterisco(**) 

 
NOTE: I benefit non saranno riconosciuti ai clienti che prenoteranno attraverso  i portali di prenotazione on line. 

Potrete effettuare la vostra prenotazione usufruendo del nostro servizio  
oppure  

contattando direttamente gli hotel convenzionati  

http://www.hotelgaudia.com/
http://www.hotelgemma.it/
http://www.hotelgiulietta.com/
http://www.riccionevacanza.com/
http://www.hotelmargareth.com/
http://www.hotelmimosa.it/
http://www.hotelmoncheri.com/
http://www.monpays.it/
http://www.hotelpoker.it/
http://www.hotelrelaxriccione.com/
http://www.hstriccione.com/
http://www.hotelsanmarinoriccione.com/
http://www.hvenus.com/
http://www.villamarericcione.it/
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http://www.hoteltrocadero.it/

