
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  
Convegno IIPR – SIPRES 

La coppia e i suoi legami multigenerazionali 23-26 settembre 2021 
Hotel Casale Colli del Tronto (Ascoli Piceno) www.hotelcasale.it 

 

NOME …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
COGNOME …………………………………………………………………………......................................... 

 

ANNO DI CORSO E SEDE DI APPARTENENZA (per gli allievi)…………………………………………… 

 
Desidero prenotare presso l’Hotel Casale ed invio entro il 31 Luglio € 100,00 di 
caparra a persona secondo le modalità in allegato  
I prezzi, a persona, si riferiscono a: cena e pernottamento del 23 settembre, 
pensione completa 24 e 25 settembre, colazione del 26 settembre) comprese le 
bevande ai pasti.  
Minibar gratuito in camera, con acqua minerale. Gli ospiti avranno a disposizione gratuita 
l’utilizzo del parcheggio, del Wi-fi e della piscina, nonché di tutti gli impianti sportivi 
presenti nella struttura (anche mountain bike). 

 
sistemazione in DUS € 325,00   
 
 sistemazione in doppia/matrimoniale € 280,00 a persona (specificare se doppia o 

matrimoniale) Matrimoniale     Doppia     

 3° letto bimbi (3-10 anni) intero pacchetto € 162,50     

 Culla BB € 16,00 al giorno (3 notti € 48,00) 

N.B. Bambini fino a 3 anni pasti a consumo (da versare direttamente in hotel) + costo 
culla,  
NEI CASI DI SISTEMAZIONE IN DOPPIA/MATRIMONIALE SPECIFICARE I NOMINATIVI 
DEI COMPAGNI DI STANZA 
 

In doppia con…………………………………………………………………………………… 

In matrimoniale con…………………………………………………………………………. 

Letto aggiunto (3-10 anni) …………………………………………………………………. 

Culla (0- 3 anni)…………………………………………………………………………….. 

L’importo della prenotazione alberghiera dovrà essere saldato entro e non oltre  
il 12 Settembre. 
 
Per coloro che volessero prenotare esclusivamente i pasti i costi a persona sono i 
seguenti: 
 
 Cena 23 settembre € 25,00 N. _____________ 

 Pranzo 24 settembre € 25,00 N. _____________ 

 Cena 24 settembre € 25,00 N. _____________ 

 Pranzo 25 settembre € 25,00 N. _____________ 

 Cena di gala 25 settemre € 45,00 N. _____________ 

Al fine di confermare i servizi sopraindicati, vi preghiamo di inviare il presente modulo 
compilato sia all’indirizzo iipr.segreteria@gmail.com che all’indirizzo email dell’hotel 

 booking@hotelcasale.it  
 

Data, 

FIRMA 

mailto:iipr.segreteria@gmail.com
mailto:%20booking@hotelcasale.i


 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Sia la caparra (entro il 31/07) che il saldo (entro il 12/09) devono essere pagati 

tramite bonifico bancario, con le seguenti coordinate: 

 

Beneficiario: CASALE DI SPINELLI CATIA & F.L snc 

 

BANCA INTESA SAN PAOLO CASTORANO    

IBAN: IT 83 I030 6956 4900 0000 0000 300 

Causale: Convegno SIPRES + nominativo o nominativi partecipanti 

 

DISDETTE 

 

Sarà rimborsato l’intero importo della caparra per disdette comunicate per scritto 

entro l’1 Settembre  

 

Sarà rimborsato il 50% della caparra per disdette comunicate per scritto entro il 15 

Settembre 

 

Nessun rimborso per disdette dal 16 Settembre 

 

Al fine di confermare i servizi sopraindicati, vi preghiamo di inviare il 

presente modulo compilato sia all’indirizzo iipr.segreteria@gmail.com  che 
all’indirizzo email dell’hotel booking@hotelcasale.it  
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