
 
 
 
 
Da inviare a: 
RIVIERA CONGRESSI E-mail: nazionaleaigo@rivieracongressi.com  fax +39  0541 1795045  
 
 
Si consiglia di effettuare la prenotazione in anticipo; successivamente alla data di scadenza, la 
prenotazione sarà evasa sulla base della disponibilità.  Per favore, compilare in stampatello. 
 
Azienda _______________________________________________________ P.Iva __________________________________________ 

Cognome ________________________________________________   Nome _____________________________________________  

Indirizzo ______________________________________   Cap __________  Città_________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________ Telefono ___________________________________ 
 
Cellulare______________________________________Cod. Fisc. 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi)  

Azienda ______________________________________________________      Partita IVA __________________________________________ 

Indirizzo  _________________________________________ CAP ______________ Città_____________________________________________ 
 
E-mail___________________________________________ Codice Fiscale (se privo di P.Iva) _______________________________________ 
 

 

PRENOTA:         N° ________            Singola          Doppia uso singola     Matrimoniale 
        Doppia (con letti separati)            altro tipo ___________________________ 

Accompagnatore                  SI             NO   Nome/i  _____________________________________________________________ 

Data di arrivo  ______________________   Data di partenza ______________________ Numero di notti  __________________  

Categoria hotel preferita  __________       Tariffa massima   € __________________________________________________________    

    

 
 
SISTEMA DI PRENOTAZIONE 
Per favore compilare il modulo in tutte le parti ed inviarlo per e-mail a: nazionaleaigo@rivieracongressi.com  
Scadenza 26/10/2018. Dopo tale data, le camere saranno assegnate in base alla disponibilità. Invieremo 
una proposta dettagliata con tutte le specifiche per l’approvazione. La prenotazione sarà confermata per e-
mail appena riceveremo il pagamento oppure una carta di credito a garanzia. Invieremo un Voucher a 
conferma definitiva della prenotazione. 
RIVIERA CONGRESSI emetterà regolare fattura per il totale che sarà inviato dopo il pagamento.  
Ogni extra alberghiero e l’imposta di soggiorno, dovranno essere saldati direttamente in hotel alla partenza. 
 
 
 
PRENOTAZIONE GRUPPI saranno prenotati da RIVIERA CONGRESSI con accordi diversi, per favore  
contattaci per e-mail nazionaleaigo@rivieracongressi.com  per ulteriori informazioni. 
 
 
 

                

PRENOTAZIONE 
ALBERGHIERA 
CORSO NAZIONALE AIGO  
Ravenna 22-24/11/2018 

 
 
 

 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
                 

Scadenza: 26/10/2018 
 
 

 
 

mailto:nazionaleaigo@rivieracongressi.com
mailto:nazionaleaigo@rivieracongressi.com
mailto:nazionaleaigo@rivieracongressi.com


 
 
 

 
 
 
 
  

     SISTEMA DI PAGAMENTO   al netto delle spese bancarie 
      Il pagamento potrà essere effettuato con: 
 
    ❶ BONIFICO BANCARIO intestato a RIVIERA CONGRESSI 
    Banca UNICREDIT  IBAN:  IT46W0200824203000101512322    BIC Swift: UNCRITM1SR2 
    (Per favore indicare nome cognomen e AIGO2018) 
 
    ❷CARTA DI CREDITO         VISA                     MASTERCARD       
 
    Numero carta________________________________  Scadenza  ____/_____   (mm/aa) 
    Titolare  ______________________________________   Codice di sicurezza/CVV  ___________  
 
  Autorizzo Riviera Congressi ad utilizzare la mia carta come garanzia della prenotazione e prelevare  
  eventuali penalità di cancellazione.  
  Autorizzo Riviera Congressi a prelevare dalla mia carta di credito il totale della prenotazione.  
      
        Firma ____________________________________ 
     

 
 
EVENTUALI CANCELLAZIONI DOVRANNO ESSERE FATTE PER ISCRITTO A RIVIERA CONGRESSI 
SARANNO APPLICATE LE SEGUENTI CONDIZIONI: 

• Cancellazioni entro il 03/08/2018, nessuna penalità 
• Cancellazioni entro il 31/08/2018 verrà restituito il deposito ma saranno trattenute € 30,00 (Iva incl.) per camera; 
• Cancellazioni entro il 15/10/2018 sarà addebitata 1 notte di penalità; 
• Cancellazioni a partire dal 16/10/2018 ed in caso di mancato arrivo, sarà addebitato l’intero soggiorno e non verrà  

effettuato alcun rimborso. 
 
 
 
 
Legge 196/2003 (privacy). Acconsento l’uso dei miei dati personali 
 
         AUTORIZZO                 NON AUTORIZZO ad inviare al mio indirizzo offerte commerciali, volantini, cartoline anche da terze parti.  
     
         AUTORIZZO         NON AUTORIZZO a comunicare a terze parti la mia presenza alla manifestazione con il solo intento di inviarmi lettere e 
messaggi  
 
 
 
Data _______/______/ ________                           Firma  ______________________________ 
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Tel. +39/0541 1830493 – Fax +39/ 0541 1795043 E-mail: nazionaleaigo@rivieracongressi.com  www.rivieracongressi.com 

Scadenza: 26/10/2018 
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