
Non ti sei organizzata/o per il ponte del 24 aprile?

Lo abbiamo fatto noi…
5 notti, 6 giorni, in pensione completa (bevande incluse) 170,00 € (camera tripla)

Meeting  di Bellaria (Rimini) 
dal 20 al 25 aprile 2017

  

 

         

Il Meeting, oltre alle passeggiate, gite da programmare in loco, prevede sei discipline sportive:
CALCIO, CALCIO A 5, TENNIS, PING PONG , BEACH VOLLE Y, CALCIO BALILLA .

I partecipanti si dovranno trovare sul posto nel pomeriggio del 20/04/2017
Il viaggio sino al luogo del meeting è a carico dei partecipanti.

Costo in camera doppia: Costo in camera multipla:
€ 42,00 x persona al giorno              € 41,00 x persona al giorno

bevande incluse (AGGREGATI)           bevande incluse (AGGREGATI)
35,00 € PER PERSONA 34,00 € PER PERSONA

per soci dipendenti, pensionati e atleti per soci dipendenti, pensionati e atleti

Riduzioni  :
3°/4° letto: da 0 a 3 anni non compiuti GRATIS

3°/4° letto: da 3 a 8 anni non compiuti RIDUZIONE 50%  (calcolato su camera doppia aggregato)

3°/4° letto: da 8 a 12 anni non compiuti RIDUZIONE 20%  (calcolato su camera doppia aggregato)
Supplemento: Camera singola € 8,00 al giorno (calcolato su camera doppia)

PIANO FAMIGLIA : 2 ADULTI + 2 BAMBINI  FINO A 8 ANNI PAGANO 3 QUOTE (calcolato su camera doppia)

UN BAMBINO IN CAMERA CON 1 GENITORE  PAGA RETTA   SCONTATA IN BASE ALL’ETÀ

Il Meeting inizia con la cena del 20 aprile e termina con il pranzo del 25 aprile 2017.
Gli hotel saranno: Hotel bridge, Hotel Milano , Hotel Gioiella **** (tutti fronte mare)

Per informazioni dettagliate sul programma telefonare a Renzo Picollo al 26457.
Si richiede agli iscritti il versamento dell’intera quota all’atto della prenotazione  in Segreteria Cral o tramite 

bonifico bancario SCADENZA PRENOTAZIONI GIOVEDI’ 13 APRILE 2017.
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