
 
 
 

XXIV Convegno Associazione Famiglie Adottive Pro ICYC - Onlus 
Senigallia  6 – 7 – 8 settembre 2013 

 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  

 
Da rinviare compilata entro il 10/08/2013 

Hotel Ritz – Lungomare Dante Alighieri 142 – 60019 Senigallia ( AN ) 
Tel. 071 63563  Fax. 071 7922080 

Email: info@hritz.it 
 

COMPILARE SCHEDA PER PARTECIPANTI 
 

Nome________________________________Cognome____________________________________ 
 

Città di residenza_________________________________________________prov____________ 
 

Via____________________________________________________n°_________CAP____________ 
 

Tel____________________________Cell_____________________________Fax_______________ 
 

E-mail_____________________________________@_____________________________________ 
 

Data di nascita____________________Luogo di nascita_______________________________ 
 

VOGLIATE PRENOTARE A MIO NOME: 

 
N°___ camera/e  singola         matrimoniale        doppia        tripla 

 
Da dividere con 

 

 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Data di arrivo________________Arrivo con il pranzo      Arrivo con la cena  
 

Data di partenza_____________Partenza dopo colazione       Partenza dopo il pranzo   

 

 
Tariffe per persona in pensione completa:    € 59,00 al giorno 
Supplemento camera singola      € 15,00 al giorno 
Costo del pasto extra  (da prenotare)     € 22,00 a persona 
Per eventuali ospiti che vorranno prolungare il loro soggiorno, il costo di pensione 
completa sarà di € 57,00 per persona al giorno ( minimo 5 notti) 

mailto:info@hritz.it


Le bevande ai pasti sono comprese con vini pregiati marchigiani, acqua minerale, 
bibita. 
Utilizzo del nostro parcheggio e attrezzatura in spiaggia  gratuito 
Intrattenimento bambini       gratuito 
Condizioni di pagamento: caparra del 20% alla conferma e saldo diretto in hotel 
Sui prezzi sopra riportati è compresa l’IVA 
 
Sconto bambini ( 3 e 4  letto ) 
0-2 anni   gratuito 
3-7 anni   50% 
8-13 anni   30% 
Dai 14 anni in su  10%    
 
Per perfezionare le prenotazioni inviare la caparra confirmatoria del 20%  
Tramite Bonifico bancario a : 
INTESTAZIONE: DV HOTELS  srl 

BANCA: Banca Santa Giulia S.p.A. di Chiari (BS) 
IBAN: IT 83E0336711200000020100218 
Swift: SGIUIT21 
 

 
Tramite vaglia postale a : 
INTESTAZIONE: Hotel Ritz – lungomare Dante Alighieri, 142 – 60019 Senigallia 

 
 
Si prega di specificare nella causale del versamento la dicitura “ Caparra per Convegno 
Associazione Famiglie Adottive settembre 2013” e il nominativo della persona a cui è 
intestata la prenotazione. 
 
SEGNALARE ESIGENZE di DIETE PARTICOLARI ( vegetariani,celiaci, ecc) ____________ 
 

Come raggiungerci 
 
Dal Casello dell'Autostrada A14 uscita Senigallia 

 

Appena usciti dal casello, alla rotatoria, girate a destra e andate sempre dritti per le prossime due rotonde (vi 

troverete sulla destra il vecchio casello di Senigallia). Superata la seconda rotatoria (sulla destra vedrete il 

MacDonalds), tenete la sinistra e proseguite sempre dritto per il viale alberato IV Novembre. 

Superate il primo semaforo e proseguite sempre dritto. Al secondo semaforo, andate dritti ed imboccate il 

sottopasso che vi condurrà sul lungomare Dante Alighieri, alla rotatoria (quasi di fronte avrete la Rotonda a Mare) 

svoltate a destra e proseguite per circa 1,5 Km ed eccovi arrivati all'Hotel Ritz. 

 

Hotel RITZ 

Lungomare Alighieri, 142, 

60019 Senigallia (Ancona). 

Reception  071 63563  / fax 071 792 2080  

 


