VETMARE 2017
SPRECO, SICUREZZA ALIMENTARE ed EMERGENZE NON EPIDEMICHE

le nuove frontiere della Medicina Veterinaria ”

HOTEL TORRE OLIVA
Info 0974/986191
e-mail info@hoteltorreoliva.it
Fax 0974/986196

Policastro (SA) 02 / 09 Settembre 2017
SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (PER OGNI SINGOLA CAMERA RICHIESTA)
Chi desidera partecipare è pregato di compilare (in stampatello) e inviare all’Hotel Torreoliva via email o
via Fax entro il 30/06/2017; l’hotel alla richiesta invierà di seguito il preventivo dettagliato e la conferma
con coordinate per il bonifico ( l’anticipo sarà di € 200,00 a camera non rimborsabili).
Nome______________________________cognome_______________________________
Indirizzo__________________________________________________________________
Cap___________________città_____________________________________
Tel__________________fax____________________cell.__________________e-mail_____________

⎕ PENSIONE COMPLETA Dal pranzo del 02/09 partenza il 09/09/2017 dopo prima colazione

€ 483,00= A PERSONA CON SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA
€ 609,00= IN CAMERA DOPPIA AD USO SINGOLA

⎕ MEZZA PENSIONE Dalla cena/pranzo (evidenziare la scelta, il trattamento resta lo stesso
per l’intero soggiorno) del 02/09 partenza il 09/09/2017 dopo prima colazione
€ 413,00= A PERSONA CON SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA
€ 539,00= IN CAMERA DOPPIA AD USO SINGOLA

⎕PER SOGGIORNO INFERIORE ALLA SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA *
Dal ………… inizio con il pranzo e partenza il ………. dopo la prima colazione
€ 83,00 = AL GIORNO A PERSONA CON SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA
€101,00= AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA AD USO SINGOLA
⎕PER SOGGIORNO INFERIORE ALLA SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE *
Dal ………. inizio pranzo/cena (evidenziare la scelta, il trattamento resta lo stesso per l’intero
soggiorno) e partenza il ………. dopo la prima colazione
€ 73,00 = AL GIORNO A PERSONA CON SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA
€ 91,00= AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA AD USO SINGOLA
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Sconti:
⎕BAMBINI 0/3ANNI non compiuti GRATIS (pasti a consumo)
⎕3° letto ragazzi 03/10 anni (non compiuti) sconto del 50%.
⎕3° letto ragazzi 10/18 anni (non compiuti) sconto del 30%.
⎕3° letto adulti sconto 20%.
⎕4° letto adulti sconto 30%
⎕Piano famiglia 2 adulti + 2 ragazzi dai 03 ai 18 anni non compiuti nella stessa camera pagano 3
quote intere (solo per soggiorno di 7 notti).
NOTE: INDICARE IL NUMERO DELLE PERSONE
⎕ Numero adulti
⎕Bambini 0/3 anni non compiuti
⎕bambini 03/10 anni non compiuti
⎕ragazzi 10/18 anni non compiuti
Le quote si intendono nette hotel e sono comprensive di:
1 primo 1 secondo con contorno, frutta o dolce, con buffet di antipasti per il pranzo e zuppe alla sera.
Bevande incluse ai pasti (vino della casa d.o.c. ed acqua minerale in bottiglia).
scelta tra due menù consigliati dallo chef + alternative fisse.
Prima colazione continentale.
Viene effettuato servizio al tavolo.
Servizi in spiaggia e piscina con l’uso di 1 ombrellone e 2 lettini a camera, pallavolo, bocce, beach
volley, ping pong, , canoe, pallanuoto, pattìni.
Corsi collettivi di tennis, windsurf, vela, aerobica, step, risveglio muscolare, acquagym e corsi di ballo.
Mini club e Junior club.
Animazione diurna e serale con giochi, tornei, intrattenimenti vari, discoteca.
* Un drink servito in zona bar durante il soggiorno (non garantito per chi fa un soggiorno
inferiore alla settimana, in quanto programmato a secondo le esigenze dell’hotel, di solito viene
servito la domenica).
* Un antipasto cilentano servito terrazzo sul mare (Non Garantito per chi fa soggiorni inferiori
alla settimana).
* Una cena a bordo piscina prevista (tempo permettendo. Non garantita per chi fa il soggiorno
inferiore alla settimana).
Parcheggio incustodito e gratuito all’interno dell’hotel.
Animali non ammessi

NOTE DEL CLIENTE (COMUNICAZIONI ALLA STRUTTURA)
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