
Al XXXI° Meeting estivo Federazione Regioni  d’ ITALIA

DAL 20 GIUGNO  AL 27 GIUGNO 2020

IGV SANTACLARA 4*   in   località Barrabisa- PALAU ( OT)

{ disponibilità n. 15 camere }

QUOTA A PERSONA IN  CAMERA DOPPIA €.590,00

RIDUZIONI  LETTI AGGIUNTI 
 Baby 0/2 anni nc   € 115,00 
 Bambini 2/6 anni  nc. 3°/4° letto  € 220,00
 Bambini 6/12 anni nc 3°/4° letto  € 295,00
 Bambini 12/17 anni nc 3°/4 € 450,00
 Adulti 3°/4  € 530,00

Supplementi
Camera doppia uso  Singola € 220,00 a settimana 

La   quota comprende:
 Soggiorno di 7 notti Sistemazione in camere a due, tre, quattro letti con servizi privati.
 Trattamento di pensione completa incluso acqua e vino ai pasti
 Animazione diurna e serale e assistenza di personale  I GRANDI VIAGGI.
 Cocktail di benvenuto
 Attività di villaggio sportive e di animazione.
 Utilizzo delle attrezzatura sportive sia a livello individuale, sia per la Vs. organizzazione
       interna  di tornei sportivi  (campi da tennis, campo di calcetto, campo polivalente, campo di bocce)
 Spazio a Voi dedicato per l’organizzazione della serata gastronomica 
 Segreteria Meeting
 Accompagnatore di nostro personale specializzato per tutta la durata del soggiorno 
 Assicurazione medico bagaglio 
 Servizio di spiaggia

La quota non comprende
 Illuminazione notturna dei campi sportivi 
 Altre Escursioni e Viaggio A / R. e trasferimenti ( * )
 Beauty Center 
 Diving esterno
 Noleggio teli mare 
 Tassa di soggiorno da pagare in loco  
 Assicurazione facoltativa annullamento € 40,00 a camera, entro il 04-05-2020
 Tutto quanto non espressamente indicato ne: “la quota comprende”



MODALITA’ DI PAGAMENTO
PRENOTAZIONE C/O IL CIRCOLO

Conferma camera entro il   17/02/2020,  €.100,00.
18/03/2020 1 Acconto: pari al 25%  in base all’occupazione

18/04/2020  2 Acconto: pari al 35%  in base all’occupazione
Entro il  18/05/2020 : saldo  dell’intera prenotazione.

PENALI ANNULLAMENTO
fino al 18/05/2020 non verrà applicata nessuna penalità.

40% della quota: da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza.
70% della quota: da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza.

100% della quota: da 9 giorni lavorativi prima della partenza.

( * ) Info e chiarimenti: Angelo Bizzini – angelo.bizzini@regione.emilia-romagna.it   Tel. 051 5273809
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