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Consapevole del contenuto delle ISTRUZIONI PER PRESENTARE UNA PROPOSTA

COMMERCIALE DI AGEVOLAZIONE AGLI ISCRITTI pubblicata sul sito dell'Ordine degli
Avyocati di Lodi, sottoscrivo la presente richiesta conferendo i miei dati personal quelli

delle persone indicate nel MODULO DI PROPOSTA COMMERCIALE PER

AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI ed eventuali allegati, all’Ordine degli Avvocati di

Lodi, in qualità di titolare del trattamento, con la presente autorizzo e acconsento al

trattamento automatizzato e/o manuale dei miei dati perla finalità della presente richiesta,
nil rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con
la possibilità di esercitareidiritti sanciti agli artt. 15-22 del regolamento UE n. 20161679.
1 dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
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Porta Rivera tlotel
Visita il nostro Sito

www.portariverahpstel.it

Orario Reception: dalle 8.00 alle 20,00
Check-in dalle 13.00 alle 20.00

Self Check-in dalle ore 20:00 alle 3:00
Check-out dalle 8.00 alle 1000

(Stazione Ferroviaria)
Ple Caduti 8 dicembre 1943, n° 27 - 67100 L'Aquila

Tel. 0862.316120 - Cell, 338.7379703
www.ortariverahostel.it - info@portariverahostel.it



L'Hotel *** Porta Rivera si trova a L'Aquila cd opera nel campo
della ricettività alberghiera da molti annied è puntodi riferimento
per ospiti italiani e stranieri per la qualità dei servizi e l'accoglienza.
Dispone di cinquanta camere di varie tipologie, tutte con bagno
esclusivo e TV, parcheggio privato gratuito e wi-fi.

Situato nel piazzale antistante la Stazione Ferroviaria è ben collega-
to, tramite bus urbani, alla Scuola Ispettori della Guardia di Finan-
za, al terminal Bus di Collemaggio e all'Università nei suoi vari
Dipartimenti nonchè all'Ospedale Regionale; è inoltre nelle vicinan-
ze delcentro storico cittadino, raggiungibile anche a piedi in pochi
minuti.Apochi metri dall'Hotel PortaRivera le mura urbiche trecentesche restaurate ed illuminate, la celebre Fontana

delle 99 Cannelle nell'antico Borgo Rivera ed il
MUNDA(Musco Nazionale D'Abruzzo), da non
perdere.

Nelle immediate vicinanze sono presenti un bar -

un centro commerciale con supermercato, ristoran-
ti convenzionati, farmacia, pizzerie c locali tipici,
servizio postale e bancomai.

L'Hotel proponeai propri ospiti pacchetti persona
lizzati che comprendono gli Sky pass delle due
principali stazioni sciistiche di Campo Imperatore e

Campo Felice. Quest'ultimo nel periodoestivo è

fruibile come bike park ed è punto diriferimento <

degli appassionati di downhill del centro Italia. L'Hotel dispone di un dipinto scie biciclette,

A richiesta l'Hotel mette a disposizione dei propriospiti (il servizio è a pagamento) una guida turistica abilitata
per escursioninelle principali località della regione Abruzzo di maggiore
interesse storico- artistico e ambientale.

La soluzione Day Use è ideale per prenotare la tua camera ad uso gior-
naliero 0 serale, per una fuga romantica, per un incontro di lavoro, per
riposare durante un viaggio

Convenzionicon ristoranti, musei e luoghi dî

Comeservizio speciale l' Hotel Porta Rivera offrie in “Self.Check-in”,
Grazie a questo dispositivo o mediante una carta di credito potrete acce-
dere alle camere libere a qualsiasi ora del giorno e della notte. Chi ha
già prenotato la camera, avràadisposizione un numero di accesso alla
cassaforte e potrà arrivare în qualsiasi momento. Per domande0 proble-
mi potrete contattare il nostro servizio telefonico attivo 24 ore su 24


