SCHEDA DI PRENOTAZIONE ANPIS - XXI Edizione Meeting “SOTTOSOPRA”
BAIA DOMIZIA- HOTEL MARINA CLUB - 4 stelle - Dal 04 al 10 giugno 2022
Apertura delle prenotazioni : dal 1° Marzo 2022 via mail e fino a disponibilità camere a :
CTA turismo senza età – Via Giulio Tarra, 16 – 00151- Roma
Tel. 06 53273350 – 3478008038 - No Fax
mail: info@ctaturismosenzaeta.it
Con la presente confermiamo i seguenti servizi ( compilare tutti i campi obbligatoriamente)

A) NOME GRUPPO ……..…………………………………………….………………………..............……. ....
Referente dell’Iniziativa ……………...………..............................................................................................
Cellulare………………………………………….........ASL.............................................................................
P.IVA………………………C.F.………………………PEC o Cod.identificativo....................................................
Indirizzo……………………………............……………..Città………….……………………………..( ............ )
Tel. fisso …………………………/ cellul. …………………… Nome Resp.le ………………………………....
e-mail di riferimento …………………………………………………… …………………………………….…....
B) TOTALE PERSONE N° ............................................................................. (ACCOMPAGNATORI E AUTISTI INCLUSI)
Doppie n°…….…….….................... Triple n°……..…….…................. Quadruple n°…………...........................
Attenzione: i partecipanti saranno suddivisi in camere : 30% doppie – 40% triple – 30% quadruple (Camere
singole disponibili limitatamente; si può segnalare la richiesta di camere singole con supplementodi
€ 20 a notte ).
GIORNO DI ARRIVO:
04 Giugno 2022 - Inizio servizi con la cena
GIORNO DI PARTENZA: 10 Giugno 2022 - Fine servizi con il pranzo. ( o packet lunch)
C) TRASPORTO con mezzi propri.

Partecipazione ai tornei sportivi

[ ] CALCETTO

[]

BEACH VOLLEY

(In ottemperanza alle disposizioni regionali in tema di distanziamento sociale)

COLLEGAMENTI:
In auto: Uscita autostradale - (A1 direzione Napoli) – Cassino, proseguire sulla SS630 direz. Formia, all’altezza di Penitro
prendere la variante della SS7 in direzione Scauri/Mondragone, superato il ponte sul Garigliano proseguire per altri 6km.
(percorso consigliato).
In treno: Stazione Sessa Aurunca + trasferimento privato da quotare a richiesta.
In Aereo: Aeroporti : Napoli (a circa 2 ore) , Roma (a circa 2 ore).

QUOTA dell'intero soggiorno per persona = € 310,00 in camere doppie, triple, quadruple;
Bambini 2/11 anni, gratuiti nel terzo letto con i genitori e pasti inclusi.
Bambini 2/11 anni, nel quarto letto con i genitori e pasti inclusi = € 260,00
1) Acconto di € 100,00 per persona – entro e non oltre il 04 aprile 2022 con bonifico bancario a:
 CTA viaggi d’autore




IBAN : IT96 M034 4003 2120 0000 6137 500
Causale :
Acconto Manifestazione Sottosopra 2022 per n°

persone

(nome Polisportiva)

2) Saldo entro il 10 maggio.
D) EVENTUALI NOTE……………………………………………………………………………......................................
..................................................................................................................................................................................
Data………………..............

Timbro e firma leggibile………………….....................................................................

