
 

NB Il C.O. informa  che la data ultima per le conferme, con  il relativo acconto del 

30% , è stata eccezionalmente posticipata al 31/01/2018 e che  il saldo dovrà 

avvenire entro giorno  01/05/2018  sul seguente IBAN: 

IT60Z0103043120000003797212 INTESTATO A SAVONCELLI SNC  

ES: “ACCONTO O SALDO PRENOTAZIONE SIG. Rossi Per gara Favignana 2018” 

Quota individuale in camera doppia classic Euro 585,00 
 
La quota di partecipazione comprende:  

 pernottamento in camere con servizi privati con doccia , aria condizionata 

autonoma,TV, cassetta di sicurezza ed asciugacapelli;  

 trattamento di Pensione Completa con bevande ai pasti (acqua 

microfiltrata naturale e gasata vino della casa e soft drink alla mescita);  

 attività di villaggio, sportive e di animazione;  

 utilizzo delle strutture del villaggio;  

 assicurazione medico, bagaglio, infortuni.  

 spiaggia con accesso privato al mare e deck in legno attrezzata di 

ombrelloni e lettini  

 

La quota di partecipazione non comprende:  
 tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel all’atto del check-out : se 

comunicato dal Comune;  

 spese personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “La quota comprende”.  



 Trasferimenti  

 
QUOTE SOGGIORNO BAMBINI: 

Bambini da 0 a 23 mesi ( 
compiuti)  

In camera con 1 o 2 
adulti  

GRATIS (culla su 
richiesta)  

Bambini da 2 a 13 anni 
(compiuti)  

1° bambino con 1* o 2 
adulti  

GRATIS  

Bambini da 2 a 13 anni ( 
compiuti)  

2° bambino con 1 * o 2 
adulti  

Riduzione 50% della 
quota adulto  

*camera occupata da 1 adulto + 1 o 2 bambini verrà applicato il supplemento 

singola 

 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI 

 Adulti  In 3°/ 4° letto Riduzione 20% sulla 
quota adulto  

Supplemento Singola  Soggetta a disponibilità limitata** +50% 
sulla quota base adulto a camera  

 

Contributo partecipativo per tutte le 4 prove : euro 50,00. Ricco Pacco Gara a tutti 

gli iscritti. Modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario al seguente iban: 

IT86V0200804697000300153624 intestato: Ignazio Gagliardi. Per motivi 

organizzativi si accettano le prime 120 iscrizioni. Non si accettano iscrizioni a 

partire dal 01 Giugno 2018.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Ino Gagliardi E-mail: inouniversita@libero.it - 

cell. 3482647593.-3938517429. 

 

Distinti Saluti                                                                                      Il C.O. 

 


