
6° CONGRESSO NAZIONALE AMIETIP 
Rimini, 23 - 25 Novembre 2017 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA: 
 
MOMEDA EVENTI Srl 
Via San Felice, 38 - 40122 Bologna 
Tel +39 051 5876729 Fax +39 051 5876848 
e-mail: amietip@momedaeventi.com 
 
Nome         Cognome        
 
C.F.       luogo di nascita      data di nascita    
 
Indirizzo privato: Via              
 
Città          C.A.P      Prov.    
 
Tel          Fax         
 
Cellulare      E-mail           
 
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA: 

Hotel convenzionati: 
L’Hotel – Via Firenze, 12 – Rimini   Doppia uso singola   Doppia 
 (500 m dalla sede congressuale)      € 60,00   € 73,00 
 
Le tariffe indicate si intendono per camera per notte, ed includono pernottamento, prima colazione ed IVA 10%. 
È esclusa la tassa di soggiorno, richiesta da Comune di Rimini, che dovrà essere saldata direttamente in hotel. 
 
Soltanto per prenotazioni effettuate tramite l’agenzia Momeda Eventi ed ENTRO IL 2 NOVEMBRE 2017 potranno essere garantite 
le disponibilità e le tariffe sopra indicate. Pe gli altri hotel le tariffe saranno comunicate di volta in volta. 
 

L’HOTEL 

CHECK IN CHECK OUT DOPPIA USO SINGOLO DOPPIA 

    

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: amietip@momedaeventi.com - Tel: +39 051 5876729 
 
Carta di credito: 

 Visa    ☐  

 Mastercard  ☐  

 Diners   ☐  
 
Intestatario_______________________________________________________________________________  
 
Carta n°_________________________________________ Data di scadenza _________________________  
 
Non verrà effettuato alcun prelievo anticipato in quanto la carta di credito è soltanto a garanzia della prenotazione della 
camera e del pagamento della prima notte in caso di mancato arrivo. Il conto dovrà essere saldato all’albergo 
direttamente dai singoli partecipanti al momento della partenza.  
 
 
Data__________________ Firma del titolare della carta di credito   _____________________________  
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196/2003  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto 
della normativa citata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali; per il trattamento dei dati si utilizzano supporti 
informatici e cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai citati trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui allíart.7 del Dlgs  
196/2003.  

 
 
Per accettazione        Data In fede       

mailto:amietip@momedaeventi.com

