
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Da inviare via fax al numero 06/45421443 oppure via e-mail all’indirizzo aidea2009@bluevents.it

Desidero prenotare: N.                  camera/e � singola     � doppia uso singola  

N.                 camera/e     � doppie nome 2° occupante

Data di arrivo :         /         /2009       Data di partenza:         /         /2009       N. notti:  

Hotel Prescelto                                                                                                          (vedi lista hotel) 

Autorizzo BLUEVENTS s.r.l. ad addebitare euro 12,00 sulla carta di credito per il servizio transfer.

DATI CARTA DI CREDITO A GARANZIA  
Informiamo i gentili partecipanti, in base agli accordi presi con le strutture alberghiere, che entro il 31 luglio
la carta di credito sarà addebitata per un importo pari al 30% del costo del soggiorno, il saldo potrà essere
pagato direttamente in hotel prima della partenza.

CARTA DI CREDITO        Titolare della carta:
� VISA � MASTERCARD 
Numero                                                            Scadenza: ___ /___ /___CVV2*  ___ /___ /___

* (ultime 3 cifre riportate sul retro della carta) 

Firma del Titolare

Informativa art. 13 D.Lgs 30.06.2003 n. 196. Information on article 13 Legislative Decree nr. 196 dated 30.06.2003. I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento
del Convegno e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici. I dati raccolti saranno trattati unicamente da personale incaricato al trattamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale, di
amministrazione e di segreteria). I dati potranno essere comunicati a liberi professionisti, hotel, agenzie di viaggio, compagnie aeree e marittime, istituti bancari e ad eventuali aziende sponsor. Il conferimento dei dati
(nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita iva, telefono ed e-mail, ecc.) è obbligatorio per consentire la prenotazione alberghiera,e per l'emissione di regolare fattura. I suddetti dati (indirizzo mail, numero di fax)
potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l’apposita casella. Un eventuale rifiuto a conferire il consenso per l'invio di comunicazioni relative alle nostre
attività non pregiudicherà l'iscrizione al Convegno, ma l'impossibilità di contattarLa per informarLa su eventi futuri. Titolare del trattamento è Bluevents srl, con sede legale in via Flaminia Vecchia, 508 – 00191 Roma.
Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento all’indirizzo (info@bluevents.it).

� Autorizzo il trattamento dei  miei dati personali � Non autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

32° CONVEGNO AIDEA
CONVEGNO ANNUALE DELL’ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE

ANCONA 24 - 25 SETTEMBRE 2009
FACOLTÀ DI ECONOMIA “G. FUÀ” - TEATRO DELLE MUSE

COGNOME

ISTITUZIONE QUALIFICA

INDIRIZZO

CAP

MAIL TEL.

FAX CF P.IVA

CITTÀ PROV.

NOME



I prezzi si intendono per camera al giorno ed includono pernottamento e prima colazione. È previsto un
servizio navetta da e per la sede convegnistica e da e per la sede della cena di gala (euro 12,00 IVA inclusa).

HOTEL SINGOLA DUS DOPPIA

Hotel Excelsior La Fonte****
Portonovo - Ancona
www.excelsiorlafonte.it

Hotel Fortino Napoleonico**** 
Baia di Portonovo - Ancona
www.hotelfortino.it

Hotel Emilia****
Portonovo - Ancona
www.hotelemilia.com

Hotel Jolly****
Ancona
www.nh-hotels.it

Hotel Palace****
Ancona
www.hotelancona.it

Hotel Palace del Conero****
Ancona Sud
www.hpconero.com

Hotel Sporting ****
Ancona
www.sporting-hotel.it

Hotel City***
Ancona
www.hotelcityancona.it

Hotel Cristoforo Colombo***
Ancona Sud
www.cristoforo-colombo.com

Hotel Europa***
Ancona
www.hoteleuropa-ancona.it

Hotel Internazionale***
Baia di Portonovo – Ancona
www.hotel-internazionale.com

Hotel Roma e Pace ***
Ancona
www.hotelromaepace.it

Hotel Touring***
Falconara M.ma
www.touringhotel.it

95,00 euro

-

80,00 euro

130,00 euro

-

-

85,00 euro stand.
95,00 euro deluxe

60,00 euro

70,00 euro

70,00 euro

-

60,00 euro

-

115,00 euro

140,00 euro

110,00 euro

160,00 euro

170,00 euro

75,00 euro

85,00 euro stand.
95,00 euro deluxe

92,00 euro

100,00 euro

80,00 euro

100,00 euro

78,00 euro

74,00 euro

130,00 euro

200,00 euro

120,00 euro

170,00 euro

170,00 euro

92,00 euro

120,00 euro stand.
140,00 euro deluxe

92,00 euro

100,00 euro

94,00 euro

135,00 euro

98,00 euro

92,00 euro
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