TARIFFE DUE GIORNI MARE 2019
QUOTA PER OGNI SquadrA
Iscrizione alla manifestazione sportiva
MEETING NAZIONALE DI BEACH VOLLEY 2X2
MEETING NAZIONALE DI BEACH VOLLEY 3X3

30,00
40,00

Squadra Pallavolo 6x6 cat. Giovanili
Squadra Sand Volley 4x4 cat. Open
Squadra Calcio a 5 cat. Open Maschile
Squadra Calcio a 5 cat. Open Femminile
Squadra Calcio a 5 Giovanili
Squadra Dodgeball 4x4
Squadra Dodgeball Giovanile 4x4
Squadra Pallacanestro

60,00
60,00
115,00
100,00
60,00
35,00
30,00
30,00

Quota individuale
Alloggi
Sistemazione (inclusa la quota di partecipazione al torneo)
Bungalow*** (“Villaggio del Sole”, Marina Romea) Vedi nota 1
Bungalow*** (“Rivaverde”, Marina di Ravenna) Vedi nota 1
Bungalow (Residence Mare Pineta, Casalborsetti) Vedi nota 3
Hotel a Marina Romea *** Vedi nota 2
Appartamento (3/4 persone) – Residence “Conchiglie” Vedi nota 4

1 notte
67,00
43,00
65,00
n.d.
n.d.

2 notti
107,00
73,00
105,00
125,00
80,00

Trattamento
mezza pens.
solo pernotto
mezza pens.
mezza pens.
solo pernotto

Quota di partecipazione individuale (per chi non usufruisce di vitto e alloggio)
Quota di partecipazione individuale

20,00

N.B. è previsto il soggiorno presso le strutture individuate dall’organizzazione. La quota individuale di
partecipazione è prevista solo per i partecipanti di Ravenna-Forlì-Cesena-Rimini, in caso di esaurimento dei posti
disponibili o in presenza di autorizzazioni specifiche.

NOTE





La quota comprende la tassa di soggiorno comunale.
Dove indicato “Mezza pensione”, la quota include la cena relativa al giorno di arrivo (ovvero venerdì e
sabato o solo sabato).
Non si possono scegliere alloggi al di fuori di quelli convenzionati.
È possibile richiedere preventivi personalizzati in caso di soggiorni più lunghi.

Nota 1 (Campeggio)








Bambini (3-8 anni) se mezza pensione tariffa intera. Bambini (3-8 anni) solo pernotto euro 42,00 (2
notti) – euro 21,00 (1 notte). Gratuità fino ai 2 anni.
Ai pasti è sempre inclusa l’acqua in caraffa, sono escluse le bevande compresa l’acqua minerale in
bottiglia.
Eventuali pranzi extra saranno conteggiati alla tariffa di euro 12,00.
La tariffa comprende: biancheria per il letto, acqua, gas, luce, un posto auto per bungalow pulizie finali
ad esclusione dell’angolo cottura che se utilizzato deve essere lasciato pulito diversamente
addebiteremo euro 30,00.
Non comprende: Asciugamani, pulizia giornaliera, biancheria da cucina.
I bungalow dovranno essere liberati la mattina del giorno di partenza entro le ore 9.00. È possibile
usufruire delle docce calde e dei servizi pubblici del campeggio inoltre è a disposizione il servizio di
deposito bagagli gratuitamente.

Nota 2 (Hotel a Marina Romea)






Bambini dai 0 ai 2 anni non compiuti: gratis; bambini dai 2 ai 10 anni non compiuti: € 90,00 (due notti).
Le camere dovranno essere liberate la mattina del giorno di partenza entro le ore 10.00.
Si considerano camere a 2, 3, 4, 5 letti, tutte con bagno (eventualmente anche camere singole, salvo
disponibilità).
Supplemento camera singola: € 35,00 (due notti).
Supplemento pensione completa: € 20,00 (due notti)

Nota 3 (RESIDENCE MARE PINETA)


La tariffa include: bungalow, pulizia finale, tessera club, biancheria da letto e da bagno, mezza
pensione con acqua ai pasti.

Nota 4 (APPARTAMENTI)


Nell’appartamento troverete: Tv Lcd32’’, Aria condizionata. Cassaforte, Utensili da cucina (tovagliato
incluso), Asciugacapelli.

