
 

 

 

MEETING 2010 del RIFAM 
(rete italiana formatori sull’allattamento materno) 

Rimini, 5-6 Marzo 2010 

Sede: Hotel Continental e dei Congressi 
Via  Vespucci, 40 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE  
Da inviare entro il 22 febbraio 2010  all’ Hotel Continental e dei Congressi  
Viale Vespucci, 40 – 47900 Rimini Tel. 0541.391300  FAX 0541/4807275 

congressi@hotelcontinentalrimini.it 
 
 

1.PARTECIPANTE 
 

Nome e Cognome  
Indirizzo  
Cap   Città  Prov.  

Telefono  Cellulare  
 

2. ACCOMPAGNATORE 
 

Nome e Cognome _____________________________________________________ 
 

3. PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

Desidero prenotare dal  ……………. (arrivo)  
Indicare il primo servizio ristorativo (pranzo o cena)      
                          

al ……..……… (partenza)  : 
Indicare l’ultimo servizio ristorativo (pranzo o colazione)                               

Nr _ Camera/e singola/e /a  

Alla quota di pacchetto di Euro  79,00  al 

giorno 
 

Nr  _  Camera/e doppia/e  

           Alla quota di pacchetto di Euro 59,00   al 

           Giorno per persona 

 Camera/e singola/e /         a Euro  79,00  al giorno 
 

Le summenzionate quotazioni a  pacchetto si intendono al giorno, per persona con trattamento di 
pensione completa (bevande ai pasti), utilizzo sala congressuale,servizio e Iva alberghiera 
E’ previsto inoltre n° 1 Coffee Break (06/03/2010 mattina).    -  Saldo alla partenza. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La prenotazione alberghiera sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla caparra pari all’importo della 
prima notte.  
Oltre al bonifico, come garanzia, è valido anche il prelievo su carta di credito. 
La dead line per tutte le prenotazioni è il 22/02/2010. 
A) Tramite carta di credito intestata a:  
Autorizzo l’Hotel Continental e dei Congressi al prelievo, a titolo di caparra, di  Euro ………… dalla mia 
carta di credito: 

Carta di credito Numero Data di scadenza 
 VISA/MASTERCARD   
 AMERICAN EXPRESS   
 DINERS   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
B) Tramite bonifico bancario: 
 

 
 

Allego copia dell’ordine di bonifico di ………..  effettuato sulle seguenti coordinate bancarie: 
 
BANCA di RIMINI - AG. VIA VESPUCCI 
 
A.B.I. 08970  C.A.B. 24208 - C/C N° 000031308771   CIN: R   -  IBAN: IT96R0897024208000031308771 
 
INTESTATO A: - CONTINENTAL TURISMO S.r.l.   - CODICE SWIFT : ICRAIT MMQY0 (Zero finale) 
 
CODICE ISTAT DELLA SOCIETA’:  55110 
 

 
 

4. PACCHETTO  PENDOLARI (NO PERNOTTAMENTO, NO PASTI) 

 
Desidero  prenotare la mia partecipazione al Meeting del RIFAM   
per i giorni 5 e 6 marzo 2009 (inizio ore 14:00 del 05/03/2010, fine lavori ore 13:00 del 06/03/2010) 
 
Quota di pacchetto che comprende solo  l’utilizzo Sala meeting e n.1 Coffee Break  (06/03/2010 mattina) 
Euro 10,00 al giorno, a persona. 
 
 
 

5. PACCHETTO  MEETING (NO PERNOTTAMENTO) 

 
Desidero  prenotare la mia partecipazione al Meeting del RIFAM   
per i giorni   5 e 6   marzo 2009 (inizio ore 14:00 del 05/03/2010, fine lavori ore 13:00 del 06/03/2010) 
 
Quota di pacchetto che comprende  l’utilizzo Sala meeting, n.1 Coffee Break  (06/03/2010 mattina), e un 
pasto (pranzo o cena serviti, con menu 4 portate a base di carne e/o pesce, minerali e vini IGT) – indicare il 
pasto di cui si vuole usufruire. 
Euro 29,00 al giorno, a persona. 
 
 
 
 
 

 
 

Data 
 
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 

_____________________________ 


