
 
 
FISR 
FEDERAZIONE ITALIANA  SPORT  ROTELLISTICI  

ATTN: ASD POL. SPRING PATTINAGGIO           
             Bologna, 27  Aprile  2021 
 
 
 
Oggetto: OFFERTA  CAMERE  CAMPIONATI  ITALIANI  PATTINAGGIO  30 MAGGIO -06 GIUGNO 2021 
 
 

Gentili  Signori, 
Facendo seguito alla Vs. gentile richiesta in allegato Vi inviamo l’offerta  , per l’evento in oggetto: 
 

TARIFFE  PER  PERNOTTAMENTI DAL 30 MAGGIO  AL  06  GIUGNO 2021 
 
Camera  dus  €  44.00 
Camera doppia/twin  €  53, 00 
Capera  tripla  o  doppia  con letto aggiunto €  63,00 
 
Ampio  parcheggio  gratuito  anche  per  bus 
 
I prezzi s’intendono al giorno per camera con colazione a buffet, connessione internet, tea-caffe’ facility in camera e 
iva inclusa. LA TASSA DI SOGGIORNO E’ ESCLUSA DALLE TARIFFE INDICATE.   CAMERE  A  PAGAMENTO  
DIRETTO  DA  PARTE   DEI  SINGOLI  OSPITI 
 
SERVIZI  DI  RISTORAZIONE  dalle  19.30  ALLE  22.30  
 
LIGHT  DINNER:  1 primo, 1 secondo, acqua e 1 calice di vino € 25,00 Iva inclusa 
FULL DINNER: 1 primo, 1 secondo  con contorno, dolce o frutta, acqua, 1 calice di vino  e caffe’ € 30,00 Iva  inclusa  
 
Al  fine  di rendere  il  servizio  fluido  e a  norma  con  le  procedure  covid  è  richiesta  la  prenotazione  preventiva  
della  ristorazione  e  la  fascia  oraria preferita. 
 
PAGAMENTI E CANCELLAZIONI: 
 

PRENOTAZIONI  ATLETI 
 
Una volta  accettata l’offerta .  Invieremo  un  modulo  di  prenotazione (  di  cui  alleghiamo  copia) da  compilare e 
reinviare  all’hotel a : info@hotelcosmopolitanbologna.com   Verrà  richiesta una  carta  di credito  a garanzia  della 
prenotazione,  su  cui  verra’  effettuata  una pre-autorizzazione  del  totale  della/e  camere/a  ;  il saldo   verra’  
richiesto  al check  out. La  prenotazione  potra’  essere  cancellata  senza  penali  fino a  48  ore  prima  della  data di  
arrivo. Oltre  tale  termine  e’  èrevista  una penale  del  100%  del cancellato.  
Per cancellazioni che perverranno a seguito di nuovi dpcm o lockdown non verranno applicate penali 
 
L’offerta  è valida fino ad esaurimento  disponibilita’  camere  o  tipologia. 
 

PRENOTAZIONE  GIUDICI  DI GARA 
 
Per  le  prenotazioni dei  giudici  di  gara  chiediamo   una  prenotazione  diretta  a  
congress@hotelcosmopolitanbologna.com .  Pagamenti  da concordare, in  base  ai  servizi  richiesti. 
 

Rimango a Sua completa disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito e con l’occasione porgo cordiali 
saluti. 
 

Cristina  Lolli 
Sales &  Events Manager  

Hotel Cosmopolitan Bologna 
sales.manager@hotelcosmopolitanbologna.com 

 

Hotel Cosmopolitan Bologna 

Via del Commercio Associato – 40137 Bologna (BO) – Italy 

 booking@hotelcosmopolitanbologna.com 

Tel: +39 051 692 6403 - Fax: +39 051 602 2694 


