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Trofeo delle Regioni – Hockey su Pista 
Riccione 26 / 28  Giugno  2015 

 

SCHEDA PRENOTAZIONE   
da compilare ed inviare all’Agenzia GOODTIME Promotion entro e non oltre il  04 Giugno 2015    

via  Fax al  0541 414 927 o  all’indirizzo di posta elettronica   info@goodtimepromotion.com 
 

 (Compilare più schede se richieste camere in Classi Hotel diverse) 
 

Nome/Gruppo  sportivo _________________________     C.F.  o  P.Iva ____________________________ 
 
Indirizzo ______________________________________   Cap._________   Città______________________ 
 
Tel /Cell._________________________   Fax________________  E-Mail ___ _________________________ 
 
Persona di riferimento / Resp. _______________________________    Cell.__________________________ 

 
Data di arrivo        ______________        ⃝  per pranzo               ⃝  per cena 
 
Data di partenza   ______________        ⃝  dopo colazione       ⃝  dopo pranzo 
 
(*)   Nr.  Adulti _______             
 
Nr. Bambini ___(meno di 2 anni)     Nr. Bambini ___(da 2 a 3 anni)      Nr. Bambini ___(da  4  a 11 anni) 
 
Categoria  Hotel  selezionata:          2** ⃝               3*** ⃝               4**** ⃝ 
 
Nr. Camere singole_______     Nr. Camere matrimoniali_______       Nr. Camere doppie_______     
 
Nr. Camere triple_______       Nr. Camere quadruple_______             Totale camere __________ 
 

(*)  Eventuale richieste per famiglie/adulti con bambini da inviare su scheda a parte  
 

Per informazioni / chiarimenti :   
info@goodtimepromotion.com -  Tel.  0541 414927 

Cell.:    327 144 2709 (Yuriko) – 327 144 2712 (Deborah)  -  348 593 5377 (Generale)  
 
Firma_____________________________________          Data_______________________ 
D.L.G.S. 30 giugno 2003, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali ex legge 675/96 (privacy) 
Ai sensi della Legge in premessa ricevuta la specifica informazione circa la raccolta ed il trattamento dei miei dati personali: 
o AUTORIZZO       o NON AUTORIZZO      l’invio al mio domicilio periodica documentazione commerciale, offerte, opuscoli e lettere 
informative ed augurali, anche a mezzo di altri soggetti. 
o AUTORIZZO       o NON AUTORIZZO la comunicazione ad altre persone circa la mia permanenza alla manifestazione, 
ai soli fini di ricevere e trasmettermi corrispondenza, messaggi e telefonate a me indirizzate. 
 
Firma______________________________________________              Data_____________________________ 
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