
          

                                                                                                  

   

                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                         Roma   31/03/2021 

Spett. le ASD Kronos   

 

Egr.  Sig. Francesco Bassetti   

 La Flaminio Village srl è lieta d’inviare la proposta di convezione per: i prezzi sono espressi per unità 

abitativa per notte (solo pernottamento) comprensivi di iva, le tasse comunali di soggiorno sono escluse, 

qualsiasi pasto escluso. I costi per la ristorazione sono separati, così come i supplementi extra (pulizia 

giornaliera, cambio asciugamani, colazione o cena)  

 

INFORMATIVA COVID – SARS 2 

S’informa che la Flaminio Village srl all’interno del Flaminio Village Bungalow Park, ha messo in atto tutte 

le misure per la prevenzione, protezione e controllo per il SARS-CoV-2 a norma di legge: 

sanificazione con prodotti certificati di tutti gli ambienti sia alloggi che aree comuni, distanziamento e 

frazionamento ingresso ospiti, per ogni area di categoria (Ristorazione, Aree Piscina, Aree comuni al chiuso 

es. reception). 

Si comunica che all’arrivo di ogni ospite sarà misurata la temperatura che non dovrà superare i 37,4, gradi in 

caso contrario si dovrà applicare la procedura prevista dal legislatore. 

Ogni ospite dovrà rispettare i regolamenti interni, adeguandosi alle misure di prevenzione e protezione 

Covid19: indossare la mascherina, distanziamento sociale, lavaggio e disinfezione mani. 

 
CLAUSOLA di FORZA MAGGIORE 

Solo per cause di forza maggiore, legate allo status di contagi SARS-CoV-2 quali possibili futuri decreti presidenziali od 

ordinanze, che non permetteranno la prosecuzione dell’evento in questione; in riferimento alla fattispecie dell’effettiva possibilità 

di mobilità tra regioni, o una nuova direttiva governativa di lockdown generale: la prosecuzione dei soggiorni potrà essere 

interrotta. In caso di acconti o saldo versato alla Flaminio Village srl, sarà emesso un Voucher a vostro favore di pari valore dei 

pernottamenti non utilizzati. La validità del Voucher sarà di 12 mesi dalla data dell’arrivo d’origine, termine prorogabile su 

richiesta fino ad un massimo di 18 mesi 

 

EVENTO: CAMPIONATI DI MARCIA 18 Aprile 2021  

 

PERIODO in Convenzione: dal 16 – 18 Aprile 2021 

Saranno in convenzione le seguenti tipologie quali bungalow (non in muratura): 

 

Piccola Basica Singola (consigliata) = 1 letto singolo con bagno privato e doccia  

Suite Matrimoniale /tripla = 1 matrimoniale large   + 1 letto singolo 

Suite Deluxe                  =     1 matrimoniale large   + Divano singolo, Bagno privato Doppio lavabo, Doccia 

Emozionale  

Famigliare Standard    1 matrimoniale + 2 letti singoli + 1 letto a ribalta, 2 bagni, angolo cottura attrezzato  

Famigliare Deluxe      1 matrimoniale + 2 letti singoli + 1 divano letto 1 piazza ½, 2 bagni con doccia, 

angolo cottura attrezzato  

 

Tipo di Vendita: Su richiesta previa disponibilità hotel  

Tipo di Tariffa: Rimborsabile e Cancellabile  

 

 

 

 

 

 

 



Termini e Sistemi di Pagamento:         

Tutte le prenotazioni dovranno essere garantite con carta di credito in fase di prenotazione  

il pagamento avverrà all’arrivo. 

 

Modifica e Cancellazione   di una prenotazione e Penale di Mancata presentazione 

Ciascuna prenotazione potrà essere modificata o cancellata senza alcuna penale o spese di cancellazione. 

  48h prima la data d’arrivo prenotata  

Le modifiche potranno riguardare  

• Numero delle notti,  

• Tipologia di alloggio (previa disponibilità hotel) 

•  Numero degli ospiti  

 

In caso di cancellazione fuori dai termini previsti e in caso di mancata presentazione all’arrivo 

la Flaminio Village come penale si tratterrà/addebiterà dalla carta comunicata il totale del soggiorno. 

 Non si effettuerà alcun rimborso.  

 

Consegna alloggio a partire dalle ore 15:00 anche tutta la notte, limitazione ingresso veicoli a motore ore 

01:00 am  

 

Rilascio alloggio:  
La tassa di soggiorno è pari a   € 2,00 per persona per notte, obbligatoria per i non residenti superiori a  9 anni di età, per un 

massimo di 5 pernottamenti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE ALLOGGI 
VALIDATA’ 

OFFERTE 

TARIFFA             
per notte per 
alloggio tasse di 

soggiorno non 

incluse  

BASICA SINGOLA    Consigliata per 1 adulto  

12mq con un’occupazione di max 2 pax 

1 camera con letto singolo, 1 bagno con doccia e bidet, aria 

condizionata/riscaldamento, parking, mini frigo, biancheria 

letto e bagno inclusa, pulizia finale inclusa 

 

 

Tariffa prenotabile  

Dal 01/04/2021 

Al   17/04/2021 
 

 

 

 

1 Pers. €35,00 

2 Pers. €35,00 

 

 

 

Suite 30 mq con un’occupazione di max 3 persone  

1 camera Matrimoniale * + extra letto per 1 persona. 

Scrivania e uso bollitore (senza selezione di bevande) 

1 bagno grande con doccia e bidet, riscaldamento 

autonomo, Flat TV Sat   32 mini frigo, posizione 

panoramica, biancheria letto e bagno, pulizia finale inclusa. 
* Solo alcune unità   si   potranno fare i   letti singoli, esclusivo su richiesta 

Tariffa prenotabile  

Dal 01/04/2021 

Al   13/04/2021 

 

Dal 14/04/2021 

Al   17/04/2021 

 
 

 

2Pers. €50,00 

3Pers   €62,00 

 

Tariffa da 

Sito Ufficiale 

listino On line  

 Suite DELUXE  28 mq per   2/3 persone = 

1 letto Matrimoniale* 2 MT +   Divano (trasformabile in 

letto singolo) biancheria letto premium. Scrivania, mini 

frigo, bollitore con selezione di caffè ed infusi, Flat TV Sat 

49”. Ampio bagno con doccia Emozionale e bidet, doppio 

lavabo, asciugacapelli con diffusore, Riscaldamento 

autonomo. Veranda esclusiva con prato, mobili da 

giardino, Parking auto immediate vicinanze. Pulizia finale 

inclusa* Non sarà possibile dividere il letto matrimoniale in 2 singoli. 

Tariffa prenotabile  

Dal 01/04/2021 

Al   13/04/2021 

 

Dal 14/04/2021 

Al   17/04/2021 
 

2Pers. €59,00 

3Pers €71,00 

 

 

Tariffa da 

Sito Ufficiale 

listino On line  

Bungalow Appartamento Familiare Grande, 30 mq   

3/5 persone Con Cucina 

 1 camera 2 letti singoli +1 letto a ribalta con bagno privato 

con doccia (no bidet), 1 camera da letto matrimoniale (non 

separabile)   1  bagno con doccia no bidet , soggiorno  

cucina attrezzata , aria condiz/riscaldamento autonomo, tv 

sat, parking, frigo,  biancheria letto e bagno inclusa , 

pulizia finale inclusa. 

Tariffa prenotabile  

Dal 01/04/2021 

Al   13/04/2021 

 

Dal 14/04/2021 

Al   17/04/2021 

 

3 Pers € 78,00 

4 Pers € 87,00 

5 Pers € 92,00 

 

Tariffa da 

Sito Ufficiale 

listino On line 

  Famigliare Deluxe  38 mq per 4/6 persone  Con Cucina 
1 camera da letto matrimoniale (non separabile) con bagno 

privato con doccia, 1 camera 2 letti singoli con bagno 

privato con doccia. Ampio soggiorno con vetrate apribili 

vista giardino, cucina attrezzata con forno microonde e 

bollitore. Comodo ampio divano, tavolo e sedie area 

pranzo. aria condiz/riscaldamento autonomo, tv sat, 

parking, frigo, terrazza con tettoia   biancheria letto e 

bagno, pulizia finale inclusa.  

 

Tariffa prenotabile  

Dal 01/04/2021 

Al   13/04/2021 

 

Dal 14/04/2021 

Al   17/04/2021 

 

4Pers. €95,00 

5Pers. €110,00 

6Pers. €115,00 

 

Tariffa da 

Sito Ufficiale 

listino On line 

 



Servizi Inclusi nel prezzo: 
Connessione wifi per tutto il periodo su tutte le aree. 

1 pulizia generale alloggio ogni 3 giorni di pernottamento 

Acqua nel frigo bar per la prima notte. 

Biancheria   letto, e bagno, pulizia finale. 

Utilizzo della cucina attrezzata (consumo gas incluso)  

Tv satellitare   

Riscaldamento/aria condizionata. 

Veranda attrezzata con mobili da giardino  

Uso della piscina nella stagione estiva, con obbligo di cuffia. 

Cassette di Sicurezza   gratuite                                 Presso la reception 

Deposito Bagagli         gratuito                                 Presso la reception  

Parcheggio                   gratuito                                 esclusivo ospiti interni, 1 mezzo a motore per alloggio 
 

Supplementi Extra:  

Cambio Asciugamani giornaliero = € 7,00 1 Kit (1 Telo Doccia e 1 Telo medio)  
Pulizia giornaliera su richiesta con costo extra al giorno = E previsto cambio lenzuola e asciugamani. 

 

Bar Centrale del Flaminio Village Bungalow Park 

Aperto tutte le mattine dalle 07:00 alle 11:00 

Servizio Colazione con pagamento diretto al Bar  

IL SERVIZIO BAR MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE 

 

PUNTI RISTORO = Il ristorante "l'Ottavo Colle"(tutte le sere dalle 19:00 alle 23:30, Festivi e pre festivi anche a pranzo)  

rinomato nella capitale per le sue specialità, è all'interno del villaggio e vi accoglie tutti i giorni con cucina di tipo 

tradizionale ed ottimi piatti a base di carne e pesce, pizze cotte con forno a legna. 

Mario e la sua equipe sapranno deliziarvi sera dopo sera proponendovi le migliori ricette. 

Dopo una lunga giornata trascorsa nella "Città Eterna", sarà una vera gioia gustare le deliziose pietanze su 

una bellissima terrazza, godendo il buon cibo rinfrescati dal famoso "ponentino". 

Per chi lo richiedesse  si propongono tanti gustosi piatti elaborati con prodotti senza glutine o menu vegetariani, o 

anche particolari menu dedicati ai più piccini.       

 

Procedura di Prenotazione  
Tutte le richieste di prenotazione dovranno pervenire all’indirizzo mail dell’ufficio prenotazioni          
info@villageflaminio.com, 

si escluderanno qualsiasi tipo d’intermediari quali portali di prenotazioni sul web, agenzie di viaggio o altro;   

sarà d’obbligo per il riconoscimento della convenzione, scrivere nell’oggetto della mail                                    
CONVENZIONE CAMPIONATI DI MARCIA APRILE 2021  
Ogni prenotazione dovrà essere garantita con un numero di carta di credito con relativa scadenza.   

Sarà comunque verificata dall’ufficio prenotazioni la validità della carta, effettuando una pre - autorizzazione prima 

dell’arrivo, in dipendenza dal tipo di tariffa confermata e relativa politica di pagamento.  

Se la carta di credito comunicata non dovesse risultare valida o non contenere l’ammontare richiesto, la prenotazione 

non potrà essere confermata definitivamente.  

Tutte le prenotazioni che non avranno una carta di credito a garanzia o un eventuale versamento attraverso bonifico 

bancario (dati da richiedere direttamente all’ufficio prenotazioni per necessità), la prenotazione non potrà essere 

confermata. 

Si prega d’inviare per mail a marketing@villageflaminio.com per espressa 

accettazione la proposta con Timbro e firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di Convenzione del 31/03/2021 ore 16:00 

 

Firma per accettazione      

 

Timbro: 

              

 

Data : 

mailto:info@villageflaminio.com
mailto:marketing@villageflaminio.com


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI  

       

 

•        Reception                                                                   24h  

       Consegna Bungalow a partire                                 dalle le ore     15:00 

Rilascio Bungalow il giorno della partenza             entro le ore      10:00  

Cassette di Sicurezza   gratuite                                 Presso la reception 

Deposito Bagagli         gratuito                                 Presso la reception  

Parcheggio                   gratuito                                 esclusivo ospiti interni. 

 

ORARIO COLAZIONE                                          dalle ore            07:00  

                                                                           alle ore             11:00 

 

• E’consentito l’accesso al Village con veicoli a motore dalle 06:00 alle 01:00 

• L’accesso pedonale è consentito 24 h 

• Sono ammessi animali domestici, 1 solo cane o gatto per bungalow previo pagamento di 

      € 10,00 a notte. (no SUITE, NO DELUXE)  

• Gli animali vanno obbligatoriamente dichiarati al momento della prenotazione, in caso contrario, sarà 

a discrezione della Direzione accettare il loro accesso. 


