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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

HCITOCH – 15/16 Settembre 2014 

Compilare e restituire per e-mail a: info@sanmarino2000.sm o fax 0549 990573 

NOME _______________________________COGNOME ___________________________ 

VIA N. _______________________ CITTA’ ______________CAP________  PROV ______ 

Tel. fisso _______________  Cell. ___________________Fax ______________________ 

E-mail ___________________________________________________________________ 

 

 

 
Tariffe per persona al giorno con trattamento BB: 
  

      4 stelle  3 stelle 2 stelle       
SINGOLA        €   60,00 €   45,00        € 40,00         
DOPPIA/MATRIMONIALE       €   40,00 €   35,00         € 30,00          
 
 

 
 

Desidero prenotare (barrare la soluzione prescelta): 
 

 Hotel 4 stelle  Hotel 3 stelle  Hotel 2 stelle 
 

 

N. ____ camera/e  singola/e  dal (Arrivo) ____________  al (Partenza) _____________ 

N. ____ camera/e  doppia    dal (Arrivo) ____________  al (Partenza) _____________ 

N. ____ camera/e  matrimoniale   dal (Arrivo) ____________  al (Partenza) _____________ 

 

 
 

I prezzi includono n. 1 pernottamento con prima colazione; kit informativo sulla Repubblica, Card 
TuttoSanMarino che dà diritto all’acquisto del biglietto multi-museo al prezzo agevolato di € 7,00sconto del 
50% sul biglietto intero presso i musei privati convenzionati di San Marino, acquisto del biglietto A/R al 
prezzo scontato di € 3,50 e biglietto di corsa semplice al prezzo scontato di € 2,00 presso la Funivia di San 
Marino, acquisto del biglietto By Train San Marino, una ricarica omaggio da 100 paintballs del valore di € 
5,00 da ritirare e utilizzare presso i campi da gioco del San Marino Paintball, sconto di € 5,00 sul biglietto 

d’ingresso al Parco San Marino Adventures, sconto del 10% sugli acquisti presso i negozi di San Marino 
convenzionati nell’elenco in allegato, sconto del 10% sul menu à la carte presso i ristoranti e i bar di San 
Marino convenzionati. 
 

 
 

 

PAGAMENTO 
 

Il pagamento del soggiorno dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o vaglia postale dopo aver 
ricevuto conferma della prenotazione. Eventuali extra dovranno essere pagati direttamente in albergo prima 
della partenza. 
 

 
 

 

MODIFICHE E CANCELLAZIONI 
 

Per cancellazioni pervenute da 10 a 7 giorni prima sarà trattenuto l’importo di € 20,00 per camera; per 
cancellazioni pervenute da 7 a 3 giorni prima, sarà trattenuto il 50% del costo della prima notte delle camere 
cancellate; per cancellazioni pervenute da 2 giorni prima sarà trattenuto l’intero importo. 
 
 

 

Data _______________       Firma __________________________ 
 
 

  Ai sensi della Legge n. 70 del 23 maggio 1995, autorizzo San Marino 2000 al trattamento dei miei dati personali. 

              
         Firma  

__________________________ 
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