
 

 

 
CONVENTION MARI E MONTI     24-25-26 SETTEMBRE 2021 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  

 
Da compilare in tutte le sue parti e da inviare unitamente alla copia del versamento pari al 50% del pacchetto scelto,  
a : eventi@hotelbaiaflaminia.com   
 
Cognome _______________________________________ Nome__________________________________________ 
 
Cellulare____________________________________E-mail______________________________________________ 
 

PRENOTO la seguente soluzione – pacchettti non scomponibili  
    PACCHETTO A  - quota per persona 
Sabato 25 SETTEMBRE  2021:   arrivo, aperitivo e cena di gala, pernottamento  
Domenica 26 SETTEMBRE 2021:   prima colazione, pranzo a buffet e partenza  
bevande incluse 1/2L acqua + 1 bottiglia di vino ogni 3 pax  

o Euro 79 pp - in camera doppia 158.00 
o Euro 79 pp - in camera matrimoniale 158.00 
o Euro 97,00  in camera doppia uso singola  

Supplemento fino a 4 anni €uro 24.00 al giorno - da 4 a 12 anni  €uro 55.00 al giorno 
Supplemento 3° adulto €uro 72.00 al giorno 
 
     PACCHETTO B – quota per persona  
Venerdì 24 SETTEMBRE 2021:   arrivo, e pernottamento   
Sabato 25 SETTEMBRE  2021:   prima colazione, aperitivo e cena di gala, pernottamento  
Domenica 26 SETTEMBRE 2021:   prima colazione, pranzo a buffet e partenza  
bevande incluse 1/2L acqua + 1 bottiglia di vino ogni 3 pax  

o Euro 128.00 pp - in camera doppia 256.00 
o Euro 128.00  pp - in camera matrimoniale 256.00 
o Euro 168,00  in camera doppia uso singola  

Supplemento fino a 4 anni €uro 34.00 al giorno - da 4 a 12 anni  €uro 75.00 al giorno 
Supplemento 3° adulto €uro 112.00 al giorno 
 
     CENA DEL VENERI 24 SETTEMBRE 2021    €uro 26.00 pp    
(menu di carne a buffet, composto da antipasti, un primo piatto, un secondo e dessert, bevande incluse)  

 
Bed &Breakfast -   per arrivi del 23/09 : €uro 65.00 camera DUS  -   €uro 95.00 camera doppia  
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Indicare NOME e COGNOME OSPITI: 

_________________________________________________________________ 

 

 Check in  dalle ore 14.00 

 Check out entro le ore 10.00.  

 TASSA DI SOGGIORNO €uro 3.00 pp/notte da pagarsi all’arrivo  
 

Parcheggio automobili dell’albergo: € 10.00 per auto/al giorno, all’arrivo comunicare alla Reception la targa del 
veicolo. 
 
CANI: ammessi in camera, non ammessi in Sala Ristorante,  
SI PREGA di confermare  la loro presenza     CANE PRESENTE IN CAMERA :  ________________________ 
 
PER CHI NON PERNOTTA-  prenotare il servizio barando la soluzione preferita  

o CENA DI GALA - SABATO 25/09/2021  Costo € 35,00 a persona  
(menu di pesce, servizio al tavolo:  un antipasto, un primo piatto, un secondo e dessert. Bevande incluse)  

o PRANZO A BUFFET - DOMENICA 26/09/2021  - Costo € 26,00 a persona0 
 (menu di carne a buffet:  antipasti, un primo piatto, un secondo e dessert. Bevande incluse)  

 
TERMINI DI PAGAMENTO 
- Caparra confirmatoria del 50% del valore totale confermato – DA VERSARE al momento della prenotazione.  
- SALDO IN ALBERGO ALLA PARTENZA. 
 
TERMINI DI CANCELLAZIONE:  
- verrà trattenuto il 50% di quanto pre-pagato per cancellazioni avvenute entro il 20 SETTEMBRE  2021 
A partire dal 21/09  EVENTUALI cancellazioni - NO-SHOW -partenze anticipate penale del 100%  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
Indicando nella causale: CONVENTION MARI E MONTI, SETTEMBRE 2021, cognome, nome e pacchetto scelto. 
  

1) Bonifico Bancario a Piazza Hotels & Residences  
RIVIERA BANCA – FILIALE PORTO – PESARO   
IBAN: IT 28 L 08995 24215 040010002696   Intestato a Piazza Hotels & Residences s.r.l. 
 

2) Carta di Credito come da riferimenti richiesti  
.  

TIPO CARTA     ___N° CARTA    ___________     

DATA DI SCADENZA   ______________ 

FIRMA PER AUTORIZZAZIONE       

 

NB: NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE. 

 




