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STAGE ARTI MARZIALI 
MONTESILVANO (PE) 

29 Settembre – 01 Ottobre 2017 
  
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 
SOCIETA’ ______________________________________________________________________________________ 
 
COGNOME E NOME REFERENTE _________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO RESIDENZA REFERENTE______________________________________________________________ 
 
TEL: ____________________________________ E-MAIL: ______________________________________________  
 
C.F. / P. IVA: ________________________________________________  DOCENTE CSEN:  ☐ SI ☐ NO 
 

Dettagli prenotazione: 
 
Persone:  n°__________________ 
 
Arrivo:   ____________________  � per cena  � per pranzo   
 
Partenza:   ____________________  � dopo pranzo  � dopo 1^ colazione   
 
 
Camere:  
 
Singola   n°  _______  Tre letti   n°  _______ 
 
Due letti   n°  _______  Quattro  letti  n°  _______ 
 
Matrimoniale   n°  _______  Matrimoniale + 1 letto n°  _______ 
 
Matrimoniale + 2 letti n°  _______  Matrimoniale + 3 letti n°  _______ 
 
 
TARIFFE HOTEL  3*  
 
€ 90,00  per persona  
 
Quota hotel in pensione completa, dalla Cena del Venerdì al pranzo della Domenica, bevande ai pasti incluse (1/4 di 
vino e ½ minerale a pasto per persona) 
 
€ 50,00  per persona  
 
Quota hotel in pensione completa, dalla Cena del Sabato al pranzo della Domenica, bevande ai pasti incluse (1/4 di vino 
e ½ minerale a pasto per persona) 



 
€ 12,00 supplemento camera singola al giorno  
 
Riduzione bambini 3° e 4° letto: 
 
da 0 ai 2 anni à se non occupano posto letto e posto a tavolo sono gratuiti, pagano ciò che 
consumano 
 
da 3 ai 12 anni à -30% 
 
pasto extra à € 20,00 per persona (¼ di vino e ½ minerale) 
 
 
NB: La seguente prenotazione dovrà essere accompagnata da un acconto pari a € 30,00 per persona, 
da versare tramite bonifico a: 
 
Grand Hotel Adriatico di Zimei snc                                  
Banca di Credito Cooperativo Abruzzese di Cappelle Sul Tavo 
Filiale di Montesilvano Sud 
CODICE IBAN:   IT84 V084 3477 3410 0000 0100 964 
(Allegare copia del bonifico alla scheda di prenotazione alberghiera) 
 
La presente scheda di prenotazione alberghiera dovrà essere inviata tramite e-mail o fax a: 
 
e-mail: info@grandhoteladriatico.com 
fax: 085.4683270 
 
Per agevolare le operazioni di prenotazione si prega di indicare fin da subito i nominativi dei 
prenotati divisi per stanza. 
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