
 
 
 
 
Da inviare a: 
RIVIERA CONGRESSI E-mail: accommodation@omc.it   
    ON-LINE www.rivieracongressi.com/event/omc2019    
 
 
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 _____________________________________________________________________________________ 

Nome _________________________________   Cognome ____________________________________________ 

Indirizzo          casa            lavoro _________________________________    Città___________________________ 

Provincia  ________________ CAP_________ Paese____________________  Telefono ____________________ 

E-mail________________________________________  Cellulare_________________________________ 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE   

Azienda ___________________________________________________  Indirizzo ___________________________________________________ 

Provincia  ________________________________ CAP ______________________ Paese_____________________________________________ 
 
Partita IVA_____________________________________ Codice Fiscale (se privo di P.Iva) _______________________________________ 
 
Le richieste  di prenotazione alberghiera possono essere inviate tramite questo modulo oppure attraverso il 
sistema on-line www.rivieracongressi.com/event/omc2019  o www.omc2019.it (General Info/Accommodation). 
 
TARIFFE 
CATEGORIA Camera Singola(1)/ DUS(2)  Camera Doppia 

5 Stelle min € 200,00 max € 250,00 min € 225,00 max € 300,00 
4 Stelle min €   95,00 max € 230,00 min € 140,00 max € 280,00 
3 Stelle min €   90,00 max € 150,00 min € 125,00 max € 225,00 
Bed&Breakfast min €   65,00 max €   95,00 min € 100,00 max € 140,00 

 
Le tariffe sono da considerarsi per camera, per giorno, con trattamento di pernottamento e prima colazione, 
ed includono servizio, diritti d’agenzia e Iva. L’imposta di soggiorno non è inclusa; 4 stelle €3,00/3 stelle e 
B&B €2,00 per giorno, per persona. Le tariffe sopra riportate includono inoltre il Servizio Navetta con 
assistenza a bordo dagli hotel al Pala De Andrè e viceversa all’inizio e alla fine della manifestazione e per gli 
eventi serali. Solo i partecipanti che effettueranno la loro prenotazione attraverso Riviera Congressi 
potranno usufruire del servizio navetta. 
 
(1) Il numero di camere singole per ogni hotel è limitato; una volta terminate la disponibilità, verranno assegnate camere doppie uso 

singolo.    (2) DUS = Doppia uso singolo. 
 

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   € _______________   Località: _______________________________ 

    

PRENOTAZIONE 
ALBERGHIERA  
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SISTEMA DI PRENOTAZIONE 
Per favore compilare il modulo in tutte le parti ed inviarlo per e-mail a: accommodation@omc.it  
Scadenza 8 Febbraio 2019. 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 accommodation@omc.it  per ulteriori informazioni. 
 
  

     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 Azienda/nome e OMC2019) 
 
    ❷CARTA DI CREDITO         VISA                     MASTERCARD         AMERICAN EXPRESS 
 
    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 ____________________________________ 
     
CANCELLAZIONI E RIMBORSO 
Ogni modifica o cancellazione delle prenotazioni dovranno essere fatte per iscritto a RIVIERA CONGRESSI. 
• Cancellazioni entro il 01/02/2019, verrà restituito il deposito ma saranno trattenute € 30,00 (Iva incl.) per camera; 
• Cancellazioni entro il 27/02/2019 sarà addebitata 1 notte di penalità; 
• Cancellazioni a partire dal 28/02/2019 ed in caso di mancato arrivo,  sarà addebitato l’intero soggiorno e non verrà  

effettuato alcun rimborso. 
 
PRIVACY 
Quanto  disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali e dal  
Regolamento Europeo 2016/679,  autorizzo Riviera Congressi al trattamento dei miei dati che sarà improntato come previsto dalla 
norma  sui principi di liceità e trasparenza, a tutela della sua riservatezza e dei miei diritti. 
L’Informativa completa è disponibile sul sito www.rivieracongressi.com  
 
         AUTORIZZO             NON AUTORIZZO       
 
 
Data _______/______/ ________                           Firma  ______________________________ 
 

RIVIERA CONGRESSI Via Flaminia 134N – 47923 Rimini – IT  | Iscr. Reg. Imprese RN n. R.E.A. 318183 P.Iva 03952820409 
Tel. +39/0541 1830493 – Fax +39/ 0541 1795043 E-mail: booking@rivieracongressi.com  www.rivieracongressi.com 

PRENOTAZIONE 
ALBERGHIERA  
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