FESTA DEL CROSS PARCO DELLA MANDRIA 2019
Per il soggiorno dei partecipanti alla Festa del Cross 2019 il Comitato Organizzatore Passion for
Cross Country ha concordato con il tour operator locale Canella Tour le seguenti modalità di
prenotazione del soggiorno in hotel:


La prenotazione del soggiorno va richiesta con la scheda allegata da inviare quanto prima, e
comunque non oltre il 20 febbraio 2019, a francesca@canellatour.com oppure
tel. 011/0811567



L'organizzazione tiene a sottolineare che per evitare la perdita e il controllo del numero dei
partecipanti, tutte le prenotazioni alberghiere dovranno passare attraverso il tour operator
organizzatore
Questo al fine di permettere una migliore sistemazione alberghiera agli atleti e a tutti i
partecipanti nonché per garantire i contributi necessari indispensabili all’organizzazione di eventi
come questo.



La sistemazione alberghiera standard prevede l'utilizzo di camere a 1/2/3 letti in pernottamento e
prima colazione con tariffe convenzionate, differenziate per categoria ricettiva, tipologia di
camera e servizi erogati, secondo le tabelle di seguito riportate:
DATE: 09-10/03/2019





HOTEL
Hotel 4
Hotel 3
Hotel 2

NEL RAGGIO DI 15 KM DAL PARCO DELLA MANDRIA
stelle da euro 65.00 a euro 95.00 per camera doppia per notte
stelle da euro 60.00 a euro 85.00 per camera doppia per notte
stelle da euro 55.00 a euro 75.00 per camera doppia per notte





HOTEL IN TORINO E PROVINCIA DI TORINO NEL RAGGIO DI 30 KM DAL PARCO DELLA
MANDRIA
Hotel 4 stelle da euro 60.00 a euro 90.00 per camera doppia per notte
Hotel 3 stelle da euro 55.00 a euro 80.00 per camera doppia per notte
Hotel 2 stelle da euro 50.00 a euro 70.00 per camera doppia per notte
Le suddette tariffe si intendono per camera per notte con trattamento di pernottamento e prima
colazione, servizi e tasse incluse.
Tasse di soggiorno escluse (gli importi delle tasse di soggiorno verranno riconfermati in fase
di offerta, ogni città ha un importo diverso relativo alla tassa di soggiorno).
Possibilità di supplemento mezza pensione da quantificare ad hoc in base alla struttura
disponibile.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Supplemento singola:
da euro 15,00 a euro 35,00 per notte (a seconda delle strutture)
Riduzione camera tripla:
riduzione terzo letto adulto – non garantita (da verificare con la struttura)
Riduzione terzo letto child (2-12 anni) - - 15% per il terzo letto
Riduzione terzo letto infant (0-2 anni):
gratis
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ASSEGNAZIONI HOTEL:
per l'assegnazione dell'albergo sarà adottato il criterio cronologico e si terrà conto delle preferenze
indicate nella scheda di prenotazione, che tuttavia non vanno considerate vincolanti ma subordinate alla
disponibilità di camere nelle categorie ricettive prescelte.
Richieste per gruppi al di sopra delle 20 persone verranno trattate con tariffa gruppo e condizioni
vantaggiose.
POLITICHE DI CONFERMA E CANCELLAZIONE
Conferma della prenotazione:
inviare il modulo sottoindicato correttamente compilato
a fronte dell’accettazione dell’offerta hotel verrà richiesto:
30% di acconto + sakdo 3 giorni prima dell’arrivo
Cancellazioni
- dal giorno della prenotazione fino a 30 giorni prima del check in: senza penale
- dal 29° giorno a 7 giorni prima del check-in: penale del 30% dell'importo del soggiorno e comunque
non inferiore al costo della prima notte di soggiorno
- dal 6° giorno al 3° giorno prima del check-in: penale del 50% dell'importo del soggiorno
- dal 2° giorno al giorno del check-in o in caso di no show: penale del 100% dell'importo del soggiorno
E' possibile concordare opzioni e/o politiche di cancellazione diverse previo contatto diretto ed
accettazione da parte dell'Hotel.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti scrivere a francesca@canellatour.com o chiamare il numero
011/0811567. Referente per la manifestazione è Francesca Spallitta.
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SCHEDA PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
(da inviare quanto prima e non oltre il 20 febbario 2019 a:
francesca@canellatour.com – per info e prenotazioni 011/0811567
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
in qualità di __________________

della SOCIETA’ SPORTIVA _______________________

con sede a (CITTA') ______________

(Prov.) ___________

Via

n. ________

______________________________

Tel. ________

Cell.

________

(C.A.P.) _________

e.mail ________

presa visione della nota organizzativa e delle tariffe concordate
richiede disponibilità per le seguenti persone:
Data di ARRIVO:

__ /___/___

ora di arrivo:

Data di PARTENZA: __ /___/___

ora di partenza:

Trattamento richiesto:
pernottamento e prima colazione |__|

formula di mezza pensione |__|

Numero di CAMERE e tipologia richiesta per la sistemazione:
 TOTALE |__| di cui: Singole |__| Doppie |__| Matrimoniali |__|

Triple |__| 4letti |__|

Categoria ricettiva preferita contrassegnata da una | X |


Hotel 4stelle |__|

3stelle |__| 2 stelle |__|

HOTEL NEL RAGGIO DI 15 KM DAL PARCO DELLA MANDRIA
HOTEL NEL RAGGIO DI 30 KM DAL PARCO DELLA MANDRIA

|__|
|__|

NOTE PARTICOLARI:

Data

__ /___/___

Firma _______________________
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