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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
(compilare in stampatello)

SCUOLA SCI………………………………………………………………………………………….……….………....................……….……….……….……….…....

COGNOME e NOME REFERENTE …………………………………………………………………………………………………………….……….……….……….……

INDIRIZZO VIA……………………………………, n° …. CAP……………..CITTA’…………………………….……….……….……….……….……….……….......

TELEFONO………………………………..CELLULARE…………………………….E-MAIL………………………………………….……….……….……….……….....

PRENOTAZIONI:

Le prenotazioni alberghiere del 43° GRANPREMIO GIOVANISSIMI dovranno avvenire entro il 31 MARZO 2020 attraverso la compilazione della presente scheda 

NOTE:
* Le richieste saranno evase in ordine cronologico in base alla data di ricezione della richiesta di prenotazione seguita da caparra confirmatoria, l’importo da versare 
sarà di volta in volta comunicato a seconda del numero di persone per ogni singola Scuola Sci.
* Gli atleti avranno la precedenza nell’assegnazione dell’alloggio
* Le richieste potranno essere modificate o cambiate entro e non oltre il 31 marzo 2020
* I pagamenti andranno effettuati tramite bonifico bancario anticipato
* I mancati arrivi non saranno rimborsati
* SOLO PRENOTANDO TRAMITE IL NOSTRO UFFICIO ……..SI POSSONO PRENOTARE ANCHE GLI SKIPASS AL PREZZO PROMOZIONALE RISERVATO PER LA MANIFESTAZIONE 
43° GRAN PREMIO GIONVANISSIMI 2020: PREZZO SKIPASS GIORNALIERO ATLETI € 10,00 al giorno ALLENATORI € 
10,00 al giorno

- La conferma delle prenotazioni avverrà da parte dei ns uffici Booking, non prima del ricevimento della caparra o copia della contabile.
Qui di seguito sono riportati gli estremi del pagamento della caparra di Euro 30,00 a persona: 

Causale del pagamento: SCUOLA SCI _____ - 43° GIOVANISSIMI

- Il saldo dovrà essere pagato entro e non oltre il 31.03 tramite bonifico bancario da inviare ai ns. uffici.

Le ricordiamo inoltre che IN ASSENZA DI RICEVIMENTO DELLA CAPARRA E DEL SALDO ENTRO I TERMINI STABLITI, LA PRENOTAZIONE SARA’ RITENUTA NULLA.

Tariffe soggiorno: 
Le tariffe indicate sono garantite esclusivamente per le prenotazioni effettuate tramite Consorzio Promozione Turistica del Tarvisiano.
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Sistemazione:
Atleti dai 09 ai 12 anni in camere multiple e allenatori/accompagnatori in camere doppie o multiple con gli atleti.

Trattamento: 
mezza pensione inclusa acqua ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino adulti)

Prezzi:

Hotel****   Atleti in camere multiple € 50,00 al giorno a persona
   Allenatori/Accompagnatori in camera doppia € 70,00 al giorno a persona

Hotel***   Atleti in camere multiple € 45,00 al giorno a persona
   Allenatori/Accompagnatori in camera doppia € 65,00 al giorno a persona

Hotel**/*   Atleti in camere multiple € 35,00 al giorno a persona
   Allenatori/Accompagnatori in camera doppia € 55,00 al giorno a persona

FAMIGLIE:

Prezzo 4 stelle  ADULTI in camera doppia/tripla/quadrupla € 70,00 al giorno a persona
Prezzo 3 stelle  ADULTI in camera doppia/tripla/quadrupla € 65,00 al giorno a persona
Prezzo 2 stelle/1 stella ADULTI in camera doppia/tripla/quadrupla € 55,00 al giorno a persona

    Riduzione bambini in camera con i genitori:
    0-4 anni gratuiti
    4-9 anni  30%
    9-12 anni tariffa atleti
    dopo i 12 anni 3° e 4° letto riduzione 10%

Sistemazione:  B&B e Affittacamere
Trattamento:  pernottamento e prima colazione (solo pernottamento per affittacamere)
Prezzo:   atleti in camere multiple € 25,00 al giorno
   adulti in camera doppia € 35,00/(30,00 affittacamere) al giorno a persona
   bambini 0-4 anni gratuiti 
   bambini 4-12 anni 3°/4° letto € 25,00 al giorno 
   dopo i 12 anni 3° e 4° letto riduzione 10%
Supplementi:  camera singola/uso singola € 15,00 al giorno
 

Possibilità di sistemazione in appartamenti/residence self catering da quotare su richiesta.
Tipo di sistemazione richiesta:

q hotel****     
q hotel***  
q hotel**/ *  
q B&B/Affittacamere
q Appartamenti

Arrivo…………  Partenza……………
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ATLETI:

Atleti maschi n°     Atleti femmine n°

ALLENATORI/ACCOMPAGNATORI

Accompagnatori maschi n°    Accompagnatori femmine n°

Tipologia di camera richiesta Accompgnatori/Allenatori

n°… camera matrimoniale     
n°… camera doppia letti separati   
n°… camera singola     
n°… altro…………………………………  

FAMIGLIE:

Tipo di sistemazione richiesta:

q hotel****     
q hotel***  
q hotel**/ *  
q B&B/Affittacamere
q Appartamenti

Arrivo…………  Partenza……………

 Cognome            N° adulti             N° bambini             Età bambini
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Prenotazioni:
Le prenotazioni dovranno pervenire a mezzo e-mail a:
gpg@tarvisiano.org

Per informazioni:
Consorzio Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo 
tel 0428 2392 referente prenotazioni Cristiana Teot

Al momento della conferma verrà richiesto il pagamento di una caparra confirmatoria.

La presente deve essere trasmessa via e-mail all’indirizzo: gpg@tarvisiano.org 
avendo cura di compilarla in tutte le sue parti.


