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Proposta n.1 
( un pernottamento in Pensione completa e un pernottamento in Mezza pensione ) 
 
Venerdì, 10/06/2016 = cena + pernottamento  
Sabato, 11/06/2016 = colazione + pranzo + (senza cena) pernottamento 
Domenica, 12/06/2016 = colazione + pranzo 
 
Tariffa totale per persona della proposta n.1 :   € 140,00 
Supplemento singola € 30,00 per 2  giorni 
I prezzi si intendono a  persona, per l’intero soggiorno, servizio, tasse, Iva 10%, parcheggio fino ad 
esaurimento posti e Wi Fi,   

• un pernottamento in Pensione completa (Cena e pernottamento del 10/06, prima 

colazione e pranzo del 11/06. 

• un pernottamento in Mezza pensione ( pernottamento del 11/06 ,prima colazione e pranzo 

del 12/06) 

Il pranzo e la cena : sono composti da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, un dolce 
acqua e caffè iva  e servizio inclusi 

• Le camere il giorno della partenza dovranno essere liberate non oltre le ore 11:00 

 

Proposta n.2 
(due pernottamenti in Mezza pensione ) 
 
Venerdì, 10/06/2016 = cena + pernottamento 
Sabato, 11/06/2016 = colazione + pernottamento 
Domenica, 12/06/2016 = colazione + pranzo 
 
Tariffa totale per persona della proposta n.2 :   € 120,00 
Supplemento singola € 30,00 per 2  giorni 
I prezzi si intendono a  persona, per l’intero soggiorno, servizio, tasse, Iva 10%, parcheggio fino ad 
esaurimento posti e Wi Fi,   

• un pernottamento in Mezza Pensione ( Cena e pernottamento del 10/06, prima colazione 

del 11/06. 
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• un pernottamento in Mezza pensione (pernottamento del 11/06 , prima colazione e pranzo 

del 12/06) 

Il pranzo e la cena : sono composti da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, un dolce 
acqua e caffè iva  e servizio inclusi 

• Le camere il giorno della partenza dovranno essere liberate non oltre le ore 11:00 

 

Proposta n.3 
(due pernottamenti in B&B ) 
 
Venerdì, 10/06/2016 = pernottamento 
Sabato, 11/06/2016 = colazione + pernottamento 
Domenica, 12/06/2016 = colazione  
 
Tariffa totale per persona della proposta n.3 :   € 90,00 
Supplemento singola € 30,00 per 2  giorni 
I prezzi si intendono a  persona, per l’intero soggiorno, servizio, tasse, Iva 10%, parcheggio fino ad 
esaurimento posti e Wi Fi,   

• un pernottamento in B&B (pernottamento del 10/06, prima colazione del 11/06) 

• un pernottamento in B&B ( pernottamento del 11/06 , prima colazione  del 12/06) 

Le camere il giorno della partenza dovranno essere liberate non oltre le ore 11:00 

 

Gli ospiti alla richiesta /conferma di prenotazione dovranno menzionare alla Reception la 

Convenzione riservata al “ CAMPIONATO ITALIANO MASCHILE E FEMMINILE  “ 

indicando il n. della Proposta scelta. 

 

Le Richieste e prenotazioni verranno accettate / confermate fino al termine della Ns. 
disponibilità. 
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Disponibilità per le camere richieste: 
 
N° 3 camere TRIPLE: 75,00 Euro Cad. (colazione inclusa) 
N° 4 camere DOPPIE: 59,00 Euro Cad. (colazione inclusa) 
N° 2 camere SINGOLE: 45,00 Euro Cad. (colazione inclusa) 
 
CHECK-IN 10/06/2016 
CHECK.OUT 13/06/2016 
 
Offriamo anche il servizio del ristorante (dal lunedì al sabato) con menù fisso: 
10,00 Euro per il pranzo 
16,00 Euro per la cena 
Bevande e caffè inclusi. 
 

 
 
 

 

 


