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PARTECIPANTE
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
nome
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
cognome
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
organizzazione / ente
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
posta elettronica
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
telefono ufficio

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
fax

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
telefono cellulare

venerdì 4 maggio 2018
16:00 – Assemblea Federalberghi
20:30 – cena tipica

partecipa
partecipa

r SI r NO
r SI r NO

sabato 5 maggio 2018
09:30 – convegno pubblico
13:00 – light lunch
15:00 – Assemblea Comitato Giovani Albergatori
20:30 – cena di gala

partecipa
partecipa
partecipa
partecipa

r
r
r
r

SI
SI
SI
SI

r
r
r
r

NO
NO
NO
NO

ACCOMPAGNATORE
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
nome
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
cognome
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
telefono cellulare

venerdì 4 maggio 2018
16:00 – Assemblea Federalberghi
20:30 – cena tipica

partecipa
partecipa

r SI r NO
r SI r NO

sabato 5 maggio 2018
09:30 – convegno pubblico
13:00 – light lunch
15:00 – Assemblea Comitato Giovani Albergatori
20:30 – cena di gala

partecipa
partecipa
partecipa
partecipa

r
r
r
r

n. b. leggere e compilare anche le pagine seguenti

SI
SI
SI
SI

r
r
r
r

NO
NO
NO
NO
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Siti nuragici e visita ad una cantina tipica
Sabato pomeriggio si svolgerà una visita
guidata al sito nuragico di La Prisgiona, alla
necropoli di Li Muri e alla Tomba dei Giganti di
Li Lolghi, preziosi esempi di architettura
preistorica sarda.
Seguiranno una visita alla cantina tipica di
Vigne Surrau ed un aperitivo.
PARTECIPANTE

ACCOMPAGNATORE

partecipa

partecipa

r SI r NO

r SI r NO

Regata velica
A partire da sabato pomeriggio si svolgeranno
alcune regate veliche, organizzate con la
collaborazione di Sailing Challenge e di alcuni
partners.
Perché partecipare alla regata?
- è un’esperienza unica e divertente
- è sicura, uno skipper professionista su ogni
barca ti condurrà e supporterà in ogni
momento dell’esperienza
- migliori le relazioni con i tuoi colleghi
albergatori
- il mare della Costa Smeralda e gli scenari
sono straordinari
- puoi organizzare il tuo team velico fino a 7
persone
indicare la sessione di regata preferita:
PARTECIPANTE

ACCOMPAGNATORE

r sessione I (sabato pomeriggio)

r sessione I (sabato pomeriggio)

r sessione II (domenica mattina)

r sessione II (domenica mattina)

r sessione III (domenica pomeriggio)

r sessione III (domenica pomeriggio)

Le iscrizioni (max una sessione per persona) devono pervenire entro il 15 aprile 2018,
unitamente al modulo di prenotazione alberghiera. I posti in regata sono limitati e
saranno assegnati tenendo conto dell’ordine cronologico di iscrizione.
L’ultima sessione, in programma nel pomeriggio di domenica, si concluderà entro le
ore 17:00.
la partecipazione all’escursione ed alla regata è gratuita
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RICHIESTA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
(barrare la soluzione prescelta)

Le tariffe promozionali, comprensive di IVA al 10%, soggette a disponibilità, includono
il pernottamento per le notti del 4 e del 5 maggio, la prima colazione a buffet, la cena
tipica del 4 maggio, il light lunch del 5 maggio e la cena di gala del 5 maggio.
per conferme ricevute
entro il 15 marzo 2018

per conferme ricevute a
partire dal 16 marzo 2018

Cervo Hotel
r prezzo per persona in

euro 360,00

euro 380,00

r prezzo per persona in

euro 470,00

euro 510,00

Hotel Cala di Volpe
r prezzo per persona in

euro 420,00

euro 440,00

r prezzo per persona in

euro 530,00

euro 570,00

camera doppia*

camera doppia uso singolo

camera doppia*

camera doppia uso singolo

Per richiedere un letto aggiunto o una notte supplementare o segnalare altre esigenze,
contattare l’ufficio prenotazioni degli hotel dal lunedì al venerdì al n. +39 0789 939417.
*E’ disponibile un limitato numero di camere di dimensioni più ampie, al cui interno è
possibile ospitare tre persone. Il prezzo per il terzo ospite è pari al prezzo per persona
in camera doppia. A tale prezzo si applica uno sconto del 50% per i bambini da 3 a 12
anni. Bambini da 0 a 3 anni gratis.
Caparre, cancellazioni ed extra
A conferma della prenotazione è richiesta dall’albergo una caparra pari al 50% del
prezzo. In caso di cancellazione entro il 14 aprile non sarà addebitata nessuna penale e
la caparra sarà restituita. Cancellazioni dopo il 15 aprile e no-show: 100% sul
totale del prezzo. Eventuali extra verranno pagati in hotel al momento del check out.
CARTA DI CREDITO
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
intestatario

r VISA

r MASTERCARD

r DINERS

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
numero di carta di credito

r AMEXCO
|___|___| / |___|___|
scadenza

______________________________
(firma)

La scheda di partecipazione
va inviata al fax n. 0642034690 entro il 15 aprile

