Campionato di Distretto
Italia-San Marino
Porto Turistico di Roma
8-11 agosto 2019
STRUTTURE RICETTIVE CONVENZIONATE
HOTEL BELLAVISTA - Rivabella Hotels ***
Piazzale Magellano, 16-22 - 00122 Roma
Tel. 065624393 – info@hotelostia.it
Per prenotazioni dal 5 al 12 agosto 2019 Codice Convenzione VELA1
- € 55,00/pax in camera doppia x notte in BB
- € 40,00/pax in camera tripla x notte in BB
- € 80,00/pax in camera singola x notte in BB
Il prezzo comprende la prima colazione a buffet.
Il prezzo non comprende la tassa di soggiorno pari a 4,00 euro a
persona a notte.
ROMA CAPITOL – CAMPING VILLAGE

Via di Castel Fusano, 195, 00124 Roma RM – tel. 06 2019 0700
Tel. +39 0365 520 682 - info@baiaholiday.it
Sconto del 20% cui costi di pernotto in Case Mobili: la struttura, di
recente apertura, dispone di confortevoli case mobili da due fino a sei
persone, con disponibilità di aria condizionata (a richiesta).
Codice Sconto: FIV_OSTIA

https://www.campingcapitol.com/case-mobili-roma.html
Parcheggio auto interno. La struttura offre servizio ristorante ai
seguenti prezzi a persona al giorno:
Colazione continentale € 5,50
Colazione rinforzata € 7,50
Pranzo o cena light € 10,00
Pranzo o Cena € 12,50
1^ colazione continentale comprende:
- pane/fette biscottate– burro – marmellata – 1 brioches - latte –
caffè – thè o cioccolata
1^ colazione rinforzata (buffet) comprende:
- oltre a quanto specificato nella 1^colazione continentale si
aggiunge:
- salame o prosciutto cotto, formaggio a fette e succhi di frutta
Pranzo o Cena light:
-piatto unico (pizza oppure secondo con contorno) + frutta o dolce
o gelato – 1/2 l di acqua
Pranzo o Cena-menù a 3 portate:
- primo piatto di pasta + secondo piatto con carne + contorno +
frutta o dolce o gelato – 1/2 l di acqua
➢

Scarica la BROCHURE
ARAN BLU HOTEL ****
Lungomare Duca degli Abruzzi, 72 – 00121 Roma (5 metri dal porto)
Tel. +39 0656340225 – reservation@aranblu.com
Citare Convenzione FIV 2019
DUS 65,00 € BB esclusa tassa di soggiorno
DOPPIA 78,00 € BB esclusa tassa di soggiorno
Supplemento mezza pensione
22,00€ a persona, acqua inclusa
Politiche di cancellazione:
Cancellazione gratuita dell'intero gruppo se effettuata 20 giorni prima
dell'arrivo.

Campionato di Distretto
Italia-San Marino
Dai 19 ai 12 giorni prima dell'arrivo del gruppo è possibile cancellare
un massimo del 40% del totale.
Dai 12 ai 5 giorni prima dell'arrivo del gruppo è possibile cancellare
un massimo del 15% del totale.
Dai 5 giorni prima dell'arrivo al giorno stesso d'arrivo non è possibile
apportare cancellazioni o modifiche.
Condizioni di pagamento:
Pagamento a ricevimento e accettazione fattura previa carta di
credito ad uso strettamente di garanzia.

