
CASA SICILIA 
CAMPIONATI ITALIANI RIMINI 2016 

 
Di seguito siamo ad indicare le tariffe per Hotel 3 stelle : 

 € 30,00 per persona al giorno in trattamento di pernottamento e colazione; 

 € 39,00 per persona al giorno in trattamento di mezza pensione; 

 € 43,00 per persona al giorno in trattamento di pensione completa;                               

 € 12,00 supplemento singola; 

 Supplemento per gruppi che soggiornano solo 1 notte: € 2,00 per persona a notte; 

 riduzioni bambini in 3° e 4° letto : 0 - 2 anni gratis (eventuale noleggio culla e consumi, 

pagamento diretto in Hotel), 3 – 8 anni 30%, adulti 10%; 

 Viene concessa 1 gratuità ogni 25 persone paganti e che soggiornino nelle stesse date. 

 

SCADENZA PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 20 GIUGNO  2016 

ESCLUSIVO: solo prenotando l'hotel tramite casasicilia@paincentive.it  o contattare 

telefonicamente referente: Sig.ra Annalisa Donati, tel. 0541 305877 avrete diritto ai seguenti plus: 

 Parcheggio auto/pulman in fiera gratuito (il parcheggio auto costa euro 11,00 al giorno) 

 Buono pasto in fiera ad euro 12,50 (il pasto in fiera costa euro 17,50) 

Siamo inoltre a riferire che per gli Hotel 3 stelle ubicati nel comune di Rimini c’è la tassa di 

soggiorno da pagarsi direttamente in hotel pari a € 1,50 al giorno per persona. 

Non devono pagare la tassa di soggiorno i minori fino al compimento del 14° anno di età e gli 

autisti di pullman. 

Per gli Hotel situati nei comuni di Bellaria ed Igea Marina non è prevista alcuna tassa di soggiorno. 

Se interessati vi preghiamo di comunicarci il numero esatto di persone e di camere da prenotare, 

la data di arrivo e di partenza oltre al trattamento desiderato, in modo tale da poter verificare la 

disponibilità e poter così comunicare il nome dell’Hotel. 

Trasmettere le eventuali prenotazioni  per conoscenza anche al Comitato Regionale Sicilia: 

sicilia@fids.it 

Per maggiori informazioni, potete contattare telefonicamente la Segreteria 

Regionale. 
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