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OFFERTA ALBERGHIERA 
“GIOVANI IN CRESCENDO – ANNO 2020” 

Riviera Incoming Tour Operator è partner dell’evento e agenzia autorizzata. 
Abbiamo stipulato una speciale convenzione con numerosi alberghi di Pesaro per garantire la 
sistemazione con il miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
I NOSTRI SERVIZI:  

- Sistemazione alberghiera a Pesaro, hotel sul lungomare, a due passi dal centro storico;  

- Visite didattiche nei principali musei e città d’arte della regione Marche e dintorni;  

- Trasporto con bus privato o treno dalla zona di residenza a Pesaro andata/ritorno;  

- Prenotazione ingresso Casa Rossini a Pesaro con guida turistica (posti limitati);  

- NOSTRA ASSISTENZA IN LOCO 24H24  
CON CELLULLARE DEDICATO IN CASO DI NECESSITA’ 

 
TARIFFE CONVENZIONE HOTEL 3* A PESARO:  
Tariffe indicative, soggette a riconferma in base alla effettiva disponibilità al momento della 
richiesta. Per preventivi esatti si prega inviare il modulo allegato.  
Inoltre si prega di considerare tali tariffe come confidenziali, non possono essere inoltrate a 
terzi, utilizzate ai fini del bando scolastico o per indagini di mercato. 

Hotel 3* a Pesaro 
Mezza pensione a partire da € 25,50 a persona al giorno 
Pensione completa  a partire da € 28,00 a persona al giorno 
Supplemento per soggiorni di 1 sola notte + €   2,00 a persona 
Supplemento camera singola + € 15,00 al giorno 

 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E RECAPITI 
Al fine di agevolare la raccolta delle informazioni utili alla prenotazione si invita ad utilizzare il 
modulo allegato. Segue invio della nostra proposta alberghiera con relativo estratto conto.  

Contatti:  
 Riviera Incoming Tour Operator – Pesaro 
 Tel. 0721 698223 -  pesaro@rivieraincoming.net - ascomturismo@pec.it 
 

REQUISITI DI IDONEITA’ 
La nostra organizzazione è in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica-professionale ed 
economico-finanziaria. Su esplicita Vostra richiesta invieremo opportuna documentazione. 
 

FATTURA ELETTRONICA:  
Si prega di comunicare codice univoco ed eventuali CIG / CUP in fase di prenotazione.  
 

ISCRIZIONE ALBO FORNITORI ED EVENTUALMENTE GARE D’APPALTO 
Se lo riterrete opportuno si prega di inviarci indicazioni per l’iscrizione all’albo fornitori o 
eventualmente l’invito di partecipazione al bando di gara. 
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S C H E D A   D I   P R E N O T A Z I O N E 
 

da compilare e rispedire a pesaro@rivieraincoming.net 
 

Con la presente confermiamo quanto segue: 
 
A) SCUOLA (oppure cognome e nome)…………………………………………………………..… 

…………………………………………………………..……………………………………………. 

Indir…………………………………………CAP…..…………Città………….……..……(……) 

Cod. Fiscale …………………………………………………………………………..………….... 
OBBLIGATORIO per intestazione fattura 

Tel………………………………………………… Referente……………………………….……. 

e-mail………………………………………………Pec……………………………………….……. 

Recapiti in loco: cell……….………………….… nome……………………………..……………. 

B) TOTALE COMPLESSIVO DELLE PERSONE N°……… di cui 

 Studenti:   maschi n° ……. femmine n° ………  

Accompagnatori n°.…….  Eventuale autista bus n°……….. 

C)  Camere:   Singole n°…..…… Doppie n°….……… Triple n°……..……Quadr n°…….  

ARRIVO  giorno …………….. inizio servizi con:   pranzo   cena 

PARTENZA giorno …………. fine servizi con:   colaz.  pranzo   cestino 

Servizio di   camera e colazione   mezza pensione   pensione completa 

D)  ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

E) FATTURA ELETTRONICA  COD. UNIVOCO………………  CIG…………………… 

F)  MODALITA’ DI PAGAMENTO  
saldo anticipato tramite assegno bancario non trasferibile oppure bonifico bancario a favore 
di Ascom Turismo SRL presso UBI Banca spa  IBAN IT41S 03111 13310 0000 0002 8478. 
Oneri bancari sempre a carico dell’ordinante. 
Eventuali modalità diverse dovranno essere precedentemente concordate tra le parti 

In ottemperanza alla legge 675/96 sulla privacy, si autorizza al trattamento dei dati forniti nella presente scheda, 
che saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni di servizio o per finalità amministrative. 

 
 
 
data………………timbro e firma…………………………………………...per accettazione. 

PRIMA DELL’ARRIVO INVIARE LISTA NOMINATIVA CON INDICATO LUOGO E DATA DI NASCITA 
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