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SCHEDA DI ADESIONE

Cognome e Nome ______________________________________________ Agenzia di ____________________________

Indirizzo Agenzia _______________________________________________ Città _________________________________

Indirizzo Abitazione _____________________________________________ Città _________________________________

Tel. Ufficio  ____________________________ Tel. Casa ________________________ Cell. ___________________________

Fax _________________________________ E-mail __________________________________________________________

Eventuali accompagnatori nella stessa camera:  parente       collega

Cognome e Nome ____________________________________________________________________________________

Firma

PERIODO SOGGIORNO  DAL ___________ AL _____________

Quota fissa di Iscrizione al  Congresso e 180,00 da corrispondere con bonifico bancario alla  MALIBU’ CONVENTION COMPANY 
entro il 31/03/2010 comprendente:
 
•  Iscrizione con la consegna del contrassegno che permetterà di entrare nella sala per partecipare ai lavori del congresso ordinario, 
 straordinario e della tavola rotonada.
•  Due pranzi buffet (con bevande incluse) il venerdì ed il sabato durante il Congresso
•  Cena di Gala
•  Borsa di benvenuto con materiale congressuale
•  Servizio informazioni di segreteria organizzativa
•  Assistenza delle hostess durante i momenti congressuali
 
•  ACCOMPAGNATORI:
 - Cena di Gala per N°_______ adulti euro 90,00 cadauno
 - Cena di Gala per N°_______ bambini (da 3 a 12 anni) euro 45,00 cadauno
 - Bimbi da 0 a 3 anni gratuiti N°_______      Si richiede seggiolone
 
ESCURSIONI: per i giorni di venerdì e sabato, partenza alle ore 14.30, con destinazione:  
REPUBBLICA DI SAN MARINO e GRADARA.

QUOTE SOGGIORNO (da moltiplicarsi per il numero delle persone prenotate)
 
Compendente: 3 pernottamenti in camera doppia con prima colazione. 

GLI HOTELS GLI HOTELSQuota di partecipazione
per 3 notti  a persona

Quota di partecipazione
per 3 notti  a persona

Grand Hotel Des Bains 5 stelle 

5 minuti a piedi 
www.grandhoteldesbains.com

 Doppia (a persona) e  292,50

 Doppia uso singola      e  450,00

Hotel Mediterraneo 4 stelle 

5 minuti a piedi 
www.mediterraneoriccione.com

 Doppia (a persona)   e  240,00
 Doppia uso singola       e  330,00

Hotel De La Ville 4 stelle 

5 minuti a piedi 
www.hoteldelavillericcione.com

 Doppia (a persona)   e  210,00
 Doppia uso singola       e  270,00

Hotel Apollo 4 stelle

15 minuti a piedi 
www.hotelapollo.net

 Doppia (a persona)   e  222,00
 Doppia uso singola       e  237,00

Hotel Lungomare e Maestrale 4 stelle

5 minuti a piedi 
www.leardinigroup.com

 Doppia (a persona)  e  285,00
 Doppia uso singola       e  435,00

Residence Lungomare 4 stelle

5 minuti a piedi 
www.leardinigroup.com

 Doppia (a persona)   e  255,00
 Doppia uso singola       e  390,00

interessato non interessato

si no



GLI HOTELS GLI HOTELSQuota di partecipazione
per 3 notti  a persona

Quota di partecipazione
per 3 notti  a persona

Per vostra comodità abbiamo indicato il tempo per arrivare a piedi al centro congressi e il sito web di ogni hotel che vi 
invitiamo a visitare per constatare la tipologia della struttura e la relativa ubicazione.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Nell’eventualità che le camere dell’Hotel da Voi prescelto siano già state tutte occupate all’atto della Vostra prenotazione, Malibù 
Convention Company vi contatterà per concordare una sistemazione alternativa.

I singoli Associati dovranno corrispondere a MALIBU’ CONVENTION COMPANY, al momento della prenotazione, la quota 
d’iscrizione al congresso e la quota di prenotazione alberghiera, allegando copia dell’ordine del bonifico alla presente scheda. 
Non saranno ritenute valide le schede SENZA copia di pagamento. 
 
SCALETTA PENALI
In caso di annullamento, dopo l’invio della scheda, verranno applicate le seguenti penali:
- sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza - 60% della quota totale di partecipazione
- sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza - 80% della quota totale di partecipazione
- a meno di 15 giorni lavorativi prima della partenza - 100% della quota totale di partecipazione

Hotel Des Nations 4 stelle 

10 minuti a piedi 
www.desnations.it

 Doppia (a persona)   e  225,00
 Doppia uso singola       e  300,00

Hotel Luna 4 stelle 

5 minuti a piedi 
www.lunariccione.it

 Doppia (a persona)   e  285,00
 Doppia uso singola       e  435,00

Hotel Gala 3 stelle Superior 

5 minuti a piedi 
www.hotelgalariccione.com

 Doppia (a persona) e  195,00
 Doppia uso singola       e  195,00
 

Hotel Villa Mare 3 stelle Superior 

5 minuti a piedi 
www.justhotels.it

 Doppia (a persona)   e  135,00
 Doppia uso singola       e  160,00

Hotel The One 4 stelle 

10 minuti a piedi 
www.theonehotel.eu

 Doppia (a persona)   e  202,50
 Doppia uso singola       e  300,00

Hotel Boemia 4 stelle 

15 minuti a piedi 
www.hotelboemia.com

 Doppia (a persona)   e  180,00
 Doppia uso singola       e  300,00

Hotel Augustus 4 stelle 

10 minuti a piedi 
www.augustusriccione.com

 Doppia (a persona)  e  165,00
 Doppia uso singola       e  270,00

Hotel Ascot 4 stelle 

15 minuti a piedi 
www.hotelascot.com

 Doppia (a persona)   e  195,00
 Doppia uso singola       e  240,00

Hotel Majorca 3 stelle 

10 minuti a piedi 
www.justhotels.it

 Doppia (a persona)   e  129,00
 Doppia uso singola       e  159,00

Hotel Sarti  4 stelle 

20 minuti a piedi 
www.hotelsarti.com

 Doppia (a persona)   e  157,50
 Doppia uso singola       e  246,00

Hotel Novecento  3 stelle Superior 

15 minuti a piedi 
www.hotelnovecento.it

 Doppia (a persona)   e  135,00
 Doppia uso singola      e  210,00



SEGRETERIA MALIBU’ CONVENTION COMPANY
La Segreteria avrà i seguenti recapiti:
tel 0541/60.57.06
fax 0541/69.10.32
e.mail congress@malibu.it
 
Orari:  dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle  14.00 alle 18.00
 

Informativa ai sensi dell’art.13 d. lgs. 196/2003: i suoi dati personali fornitici nella presente occasione saranno oggetto di tratta-
mento informatico e manuale, al fine di documentare la sua partecipazione a manifestazioni organizzate dalla Malibù Convention 
Company e a trattamenti derivati da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori di servizi inerenti la manifestazione per 
il disbrigo delle pratiche relative all’organizzazione della stessa, nonché alle competenti autorità secondo le prescrizioni di legge. 
Il conferimento dei dati a tali fini è obbligatorio ed essenziale per la sua partecipazione alla manifestazione. Il titolare dei dati 
è la Malibù Convention Company Ad essa competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 T.U. Preso atto dell’informativa di cui sopra 
consento al trattamento dei miei dati personali e alla loro comunicazione per le finalità sopra indicate.  
 

Data __________________________________ Firma _______________________________
 

NOTA
La partecipazione al congresso prevede un contributo di euro 200,00 che verrà rimborsato al singoli partecipanti al rientro, previa 
verifica di presenza eseguita dalla Segreteria e dalle Commissioni Verifica Poteri e Scrutinio. Di conseguenza non verrà rimborsato 
nessun contributo agli Agenti che non partecipano ai lavori e alle votazioni finali.

Indicare  di seguito le proprie coordinate bancarie per l’accredito:

Banca _________________________________ IBAN ___________________________________________________________

Fattura:  SI     NO

Estremi per la fattura:

Intestazione   

Indirizzo

CAP ________________ Città _______________________________________________________________________

Partita IVA _______________________________________________________________________________________

La fattura quietanzata sarà spedita via mail al ricevimento del saldo.

La  Scheda dovrà pervenire tramite fax  0541/69.10.32 o e.mail  congress@malibu.it alla segreteria MALIBU’ 
CONVENTION COMPANY entro e non oltre il 31 Marzo 2010.

Ricordiamo che anche in caso di sistemazione alberghiera presso strutture diverse da quelle indicate, i 
partecipanti dovranno comunque compilare la scheda di adesione, versare la quota di iscrizione di e 180,00 
(+ eventuale quota cena di gala per accompagnatore/i) e inviare il tutto a MALIBU’ CONVENTION COMPANY.

Le coordinate  bancarie per effettuare il bonifico sono le seguenti:
CC. 011010006222 – ABI 07090 – CAB 24100 – CIN H
IBAN IT 41 H07090 24100011010006222
Intestato a MALIBU’ CONVENTION COMPANY S.R.L. c/o BANCA MALATESTIANA- Ag. Di Viale Sicilia- Riccione


