Tel. 0039 0426 21338
Fax 0039 0426 21243

EUROLAMBRETTA 2017
01 – 04/06/2017
Hotel ad Adria
Adria bellissima cittadina, centro culturale e
simbolica porta del Delta del Po, offre
numerosi locali dove passare piacevolmente
una serata, ristoranti che propongono pietanze
tipiche e un corso pedonale da visitare,
Adria dista circa 10 Km dall’Autodromo sede
dell’evento.
Pacchetto 4 giorni 3 notti
In pernottamento e prima colazione
Quote a persona
Quote a persona

HOTEL ****
HOTEL*** sup.
Ostello ***

Pacchetto 3 giorni 2 notti
In pernottamento e prima colazione
Quote a persona
Quote a persona

IN CAMERA DOPPIA

IN CAMERA SINGOLA

IN CAMERA DOPPIA

IN CAMERA SINGOLA

€ 154,00
€ 112,00
€ 112,00

€ 262,00
€ 154,00
€ 154,00

€ 106,00
€ 78,00
€ 78,00

€ 178,00
€ 106,00
€ 106,00

Hotel Taglio di Po e Porto Viro
Piccoli paesi nel delta del Po,
che dista circa 15 – 20 km dall’Autodromo
sede dell’evento

Quote a persona

HOTEL*** sup.

Pacchetto 4 giorni 3 notti
In pernottamento e prima colazione
Quote a persona
Quote a persona

Pacchetto 3 giorni 2 notti
In pernottamento e prima colazione
Quote a persona
Quote a persona

IN CAMERA DOPPIA

IN CAMERA SINGOLA

IN CAMERA DOPPIA

IN CAMERA SINGOLA

€ 112,00

€ 154,00

€ 78,00

€ 106,00

Hotel a Rosolina Mare
Località balneare immersa in una
lussureggiante pineta
Una grande spiaggia con ottimi stabilimenti
balneari e un ricco programma di animazione
diurno e serale.
Dista circa 20 km dall’Autodromo sede
dell’evento

Quote a persona

HOTEL*** sup.

Pacchetto 4 giorni 3 notti
In pernottamento e prima colazione
Quote a persona
Quote a persona

Pacchetto 3 giorni 2 notti
In pernottamento e prima colazione
Quote a persona
Quote a persona

IN CAMERA DOPPIA

IN CAMERA SINGOLA

IN CAMERA DOPPIA

IN CAMERA SINGOLA

€ 112,00

€ 154,00

€ 78,00

€ 106

Tel. 0039 0426 21338
Fax 0039 0426 21243

SPECIALE SETTIMANA AL MARE
28/5/17 – 04/06/17
Hotel a Rosolina Mare
Località balneare immersa in una
lussureggiante pineta
Una grande spiaggia con ottimi stabilimenti
balneari e un ricco programma di animazione
diurno e serale.
Dista circa 20 km dall’Autodromo sede
dell’evento
Pacchetto 8 giorni 7 notti
In pernottamento e prima colazione

Quote a persona

HOTEL*** sup.

Quote a persona

Quote a persona

IN CAMERA DOPPIA

IN CAMERA SINGOLA

€ 248,00

346,00

RESIDENCE a Rosolina Mare
Immerso in 13 ettari di splendida pineta, il
residence è il luogo perfetto per le tue vacanze a
Rosolina Mare.
Situato a brevissima distanza dal mare, il nostro
Centro Vacanze conta 240 appartamenti e
numerosi servizi turistici, offrendo quindi la
possibilità di vivere la più piacevole delle
vacanze circondati dal meraviglioso panorama
della zona del Polesine.
Pacchetto 8 giorni 7 notti
In pernottamento e prima colazione

Quote a persona

Appartamenti Mono e bilocali
Fino ad un massimo di 4 posti letto
Prezzi a persona per solo pernottamento
Biancheria
E utilizzo dei servizi del villaggio

28/5/17 – 04/06/17
01/06/17 – 10/06/17
Supplemento per la colazione
Supplemento per Mezza pensione
Supplemento per Pensione
completa

Quote a persona

Quote a persona

In appartamenti da min. 2 a max 4 pax

IN CAMERA SINGOLA

€ 192,00
€ 187,00

336,00

€ 40,00 p.p.
€ 120,00 p.p.
€ 192,00 p.p.

Tel. 0039 0426 21338
Fax 0039 0426 21243

CONTRATTO
PAGAMENTI –
All’atto della prenotazione verrà versato un acconto pari al
30% della quota di partecipazione e, se previsti, gli interi diritti
di iscrizione al viaggio.
Il saldo dovrà essere versato 90 giorni prima della partenza.
Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data
dell’evento, (se ci sarà ancora la disponibilità) dovrà essere
versato l’intero ammontare al momento delle iscrizioni. La
mancata osservanza di questa condizione da parte del cliente
autorizza l’organizzazione ad annullare le prenotazioni anche se
già confermate.

Payment:
The sum of 30% of the total participation fees must be paid in
order confirm the reservation or if necessary the entire amount
of these fees.
The total sum of the participation fees must be paid 90 days
before the departure date.
If the booked less than 30 days before the departure date the
total sum of the participation fees must be paid at the reservation
moment. If the client should for any reason not suspect these
conditions the organizations is authorized to cancel tge
reservation even if the reservation had been previously
confirmed

RINUNCE – penali
: - 10% dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni lavorativi prima
della partenza (sabato escluso)

Cancelation Policy
10% from the moment of reservation until 60 working days before the
departure

– 25% da 59 a 45 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso)

25% from 59 to 45 working days before the departure(Saturday
Excluded)

– 50% da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso)
50% from 44 to 30 days before the departure(Saturday Excluded)
– 75% da 30 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso)
– nessun rimborso dopo tale termine.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si
presenterà alla partenza o rinuncerà allo svolgimento del viaggio stesso.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti
personali di espatrio.

75% from 30 to 15 working days before the departure (Saturday
Excluded)
No reimbursement is possible after this date.
For all of these itineraries no reimbursement will be possible for any
participant who is not present at the moment of the tour departure or
withdraw from the tour in any moment after departure.
This is also valid for any participant that may not participate for a lack
of valid documents or the consequences of insufficient or false
documents.

Tel. 0039 0426 21338
Fax 0039 0426 21243

NOME/NAME

COGNOME / SURNAME

Luogo e data di nascita /City ,date of birthday
Indirizzo / Address

Città / City

Paese/ Country
Telefono/phone

Cellulare/mobile

e-mail

PREGO PRENOTARE - PLEASE BOOKED

Date di Prenotazione:
□

1 – 4 giugno 2017 / 1st – 4th Jun 2017

□

2 – 4 giugno 2017 / 2nd – 4th Jun 2017

□

28 maggio – 4 giugno 2017 / 28th may – 4th jun

□

Altre date:………………………………….. (su richiesta / on request)

Albergo / Hotel
□

Hotel**** ad Adria

□

Hotel*** ad Adria

□

Ostello ad Adria

□

Hotel***sup. a Taglio di Po / Porto Viro

□

Hotel***sup. a Rosolina Mare.

□

Residence a Rosolina Mare

□

Villaggio

N° Camere richieste / n° Room
Singole / Single:………….
Doppie / Twin:……………
Matrimoniali/Double:……………
Triple / triple :……………….
Appartamento :……………….

PREGO SPEDIRE IL PRESENTE FORM A : incoming@fulviatour.com
Please send this form

