
CASA SICILIA
         CAMPIONATI ITALIANI RIMINI 2018

         RIMINI FIERA 05-15 LUGLIO

ESCLUSIVO Solo prenotando l'hotel tramite P.A. Incentive o Rimini Reservation
                                 riceverete i seguenti vantaggi:

 parcheggio auto/pullman in fiera gratuito ( diversamente, il parcheggio è a pagamento)
 buono pasto in fiera ad euro 12,50  (diversamente, il pasto in fiera costa euro 17,50)

PER PRENOTAZIONI DI GRUPPI DI MINIMO 15 PERSONE
tel. 0541 305804 – email: casasicilia@paincentive.it

Tariffe speciali in hotel di categoria 3 stelle a partire da :
- € 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 ( con possibilità di sostituire il pranzo in     
hotel con 1 cestino da asporto )
- € 12,00 supplemento singola
- riduzioni bambini in 3° - 4° letto : 0-2 anni gratis (eventuale noleggio culla e consumi: pagamento diretto in
hotel), 3- 8 anni 30%, a partire da 9 anni 10%
Eventuale tassa di soggiorno, ove prevista:  esclusa, da regolare direttamente in hotel

- supplemento per soggiorni di 1 sola notte: € 2,00 per persona a notte

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

N.B. Tutti gli Hotel che verranno prenotati sono situati nel Comune di Rimini e/o nel Comune di Bellaria /
Igea Marina, in zona comoda per raggiungere la fiera.

NOVITA’ 2018: PER PRENOTAZIONI DI INDIVIDUALI O PICCOLI GRUPPI INFERIORI ALLE 15 PERSONE
www.riminireservation.it
E’ possibile prenotare autonomamente on line sul sito www.riminireservation.it, scegliendo la categoria hotel, il
trattamento e la tariffa preferita fra quelle disponibili.
Al momento della prenotazione inserire nel campo “Informazioni aggiuntive” la dicitura: Casa Sicilia Fids.

Oppure telefonare al tel. 0541 53399 – email: info@riminireservation.it specificando di far parte di Casa Sicilia
Fids.

        SCADENZA PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 10 GIUGNO 2018

                      Per conoscenza comunicare le prenotazioni all’indirizzo mail: sicilia@fids.it
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