TORRE CINTOLA
NATURAL SEA EMOTIONS
MONOPOLI (BA)
16 - 23 GIUGNO 2019
PERIODO
Quote in pensione completa con bevande ai pasti
ALL SOFT INCLUSIVE
Adulti in camera doppia standard
Adulti in camera doppia uso singola standard
3°/ 4° letto adulti (da 13 anni compiuti)
1° Infant 0 - 3 anni n.c. con 2 adulti
2° infant 0 - 3 anni n.c. con 2 adulti
Forfait settimanale per culla
3° letto 3 - 13 anni n.c. con 2 adulti
4° letto 3 - 13 anni n.c. con 2 adulti
1 adulto + 1 bambino 3 -13 anni n.c
1 adulto + 2 bambini 3 -13 anni n.c.
Ass.ne annullamento p.p.
Tassa di soggiorno da pagare in hotel

16/23
7 notti
660
875
520
GRATIS
200
50
GRATIS
340
950
1.250
40

Su richiesta possibilità di prenotazione per la settimana 23/30 giugno

Le quote per giocatori e simpatizzanti comprendono
La pensione completa (colazione, pranzo e cena a buffet)
Le bevande ai pasti (acqua minerale e vino)

Il soft all inclusive comprende: dalle 9 alle 19, presso il bar spiaggia, consumo illimitato
di acqua, bibite analcoliche, succhi, gelato soft (erogati da distributori in bicchieri di plastica);
caffetteria e infusi; selezione di liquori nazionali (sono esclusi liquori e distillati esteri e tutti i
prodotti confezionati, disponibili à la carte), snack.
La formula all inclusive non è prevista al bar interno e nei due ristoranti.
I servizi balneari ( 1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio per ogni camera)

Le quote non comprendono
La tassa di soggiorno da pagare direttamente in Hotel
Il trasferimento
Tutto ciò che non è descritto nella voce “Le quote comprendono”

Prenotazioni e modalità di pagamento
Acconto di Euro 250 per persona adulta all’atto della prenotazione.
Saldo entro il 30/4/2019.
Le prenotazioni dovranno essere inviate a
mauriziobonfanti47@gmail.com indicando obbligatoriamente cognome e nome, data e luogo di
nascita, residenza, indirizzo, codice fiscale, Istituto o Azienda di appartenenza, numero
telefonico di casa e/o ufficio, cellulare, e.mail, seguite dalla copia del bonifico bancario
effettuato.
I giocatori dovranno specificare la categoria di appartenenza e la classifica.
I pagamenti (acconto e saldo) dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario come
segue:
Favore: 4 WINDS SRL
Codice Iban : IT 20 S 02008 05206 000 010 415 269
Causale: INTERCRAL TENNIS 2019

Penalità per annullamento
Per gli annullamenti pervenuti dal
1 maggio al 15 maggio 10% di penale
16 maggio al 30 maggio 50% di penale
1 giugno al 16 giugno 100% di penale
Gli annullamenti dovranno essere inviati esclusivamente per e.mail o per raccomandata.
La penale verrà calcolata in base ai prezzi per persona indicati nella tabella “quotazioni”

Per informazioni
Maurizio Bonfanti : cell. 335 352036
e.mail mauriziobonfanti47@gmail.com

Informazioni, curiosità, video del Torre Cintola
Clicca sul link: www.bonfantiplanet.it

