
SCHEDA DI RICHIESTA OSPITALITA’ 
CAMPIONATO ITALIANO SERIE B

AGROPOLI 18/19 SETTEMBRE 2021

L’ASD Atletica Agropoli, mette a disposizione dei partecipanti al Campionato Italiano un servizio
dedicato ed esclusivo per prenotare il soggiorno. Occorre compilare la presente scheda in tutte le

parti.

SOCIETA’                                                                                                                             

E-MAIL                                                                                                                                 

REFERENTE                                                                                                                         

TELEFONO/ CELLULARE                                                                                                       

DATI INTESTAZIONE FATTURA

DATA ARRIVO                                                                                                                     

DATA PARTENZA                                                                                                                

TIPOLOGIE CAMERE RICHIESTE (indicare il numero)

CAMERA DOPPIA                                                                                                               

CAMERA MATRIMONIALE                                                                                                  

CAMERA TRIPLA                                                                                                                  

CAMERA QUADRUPLA                                                                                                          

CAMERA QUINTUPLA                                                                                                         

NOTE/ RICHIESTE (richiesta transfer da/ per aeroporto, richiesta noleggio bus, richieste
particolari atleti)                                                                                                                     

WWW.ATLETICA-AGROPOLI.COM – Info 3356312823  –  Segreteria 3334186913 (lun/ven 10-12)



Hotel Agropoli e Capaccio in 3-4 stelle in base alla disponibilità
In trattamento di mezza pensione € 47,00 a persona a notte.
In trattamento di pensione completa  € 57,00 a persona a notte. Supplemento camera 
singola € 20,00 a notte a persona

B&B Agropoli
In trattamento di camera e prima colazione € 30,00 a persona a notte

Tutte le strutture convenzionate forniranno il servizio di parcheggio presso le proprie
strutture.

 A partire dal 1 agosto sarà possibile prenotare. Tutte le strutture convenzionate saranno 
ufficialmente bloccate per la società abbinata previo acconto del 30% e saldo 4 giorni prima 
dell’arrivo con rooming list ufficiale.
 Ogni variazione o disdetta su prenotazioni già riconfermate dovranno essere comunicate via e-mail.

*Servizio pasti catering da prenotare all’indirizzo turismo@atletica-agropoli.com entro 
il 17 settembre al costo di €15 .

Il menu comprende un primo, un secondo, un contorno, frutta e ½ litro di acqua minerale.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:
Segreteria attiva dal lun al ven dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
e mail: turismo@atletica-agropoli.com
Recapiti telefonici: Whatapp 3334186913
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