ASD Ciclistica BITONE – BOLOGNA Lunedì 25 Maggio-Sabato 30 Maggio 2020
SEZIONE MTB, gita di Primavera a Marina di Campo (Li), ISOLA D’ELBA
Quota di partecipazione:
€ 41 al giorno a persona, IN CAMERA DOPPIA OCCUPATA DA 2 PERSONE, in trattamento di mezza pensione e

bevande a cena (rigorosamente ¼ di vino e ½ litro di acqua minerale a persona, ogni eccesso verrà addebitato
direttamente al tavolo).

LA DURATA DEL SOGGIORNO E’ A DISCREZIONE DEI PARTECIPANTI, nel periodo indicato e compatibilmente con
la disponibilità delle camere.

Alla quota sopra indicata, va aggiunto il costo del traghetto Blu Navy che potrà essere acquistato DIRETTAMENTE
dall’Hotel A TARIFFE CONVENZIONATE ed inviato al singolo Partecipante tramite posta elettronica.
Potete scegliere date ed orari sul sito https://blunavytraghetti.com/traghetti-elba/
CONDIZIONI:

Hotel 3 stelle; Albergo in fase di definizione, verrà comunicato entro il 31/03/2020); i trasferimenti per e
dall’isola d’Elba, avverranno con mezzi propri dei Partecipanti ed a loro carico.

PER USUFRUIRE DELLA TARIFFA ALBERGHIERA SOPRA INDICATA, E’ INDISPENSABILE ENTRO E NON OLTRE
MARTEDI’ 24 MARZO 2020, CONFERMARE LA PRENOTAZIONE VERSANDO ALL’HOTEL UNA CAPARRA PARI AD

€ 100 PER CAMERA, oltre al costo del biglietto del traghetto, comunicando targa, marca e modello dell’auto e
generalità del Conducente; dopo tale data il prezzo promozionale NON SARA’ PIU’ VALIDO e non potrà essere
garantita la disponibilità delle camere.

LA PRENOTAZIONE DELLE CAMERE IN CONVENZIONE E’ EFFETTUABILE SOLAMENTE TRAMITE IL SOCIO GIORGIO

LENZARINI; NON CONTATTATE DIRETTAMENTE L’ALBERGO PERCHE’ OGNI RICHIESTA IN CONVENZIONE VERRA’
RIFIUTATA. Inoltre sino al 03/03/2020, verrà data priorità alle richieste di prenotazione dei Soci iscritti alla
Società ASD BITONE ed a seguire, verranno prese in considerazione le altre richieste.

Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi a Giorgio Lenzarini direttamente in Società il MARTEDI’, oppure tramite email al
seguente indirizzo: giolenza58@libero.it

ASD Ciclistica BITONE declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che potessero
verificarsi durante il soggiorno. L’organizzazione del viaggio è a carico di ogni singolo Partecipante.

