FESTA DEL CROSS- Gubbio 10-11 marzo 2018
NOTA ORGANIZZATIVA PER IL SOGGIORNO
Per il soggiorno dei partecipanti alla Festa del Cross 2018 la FIDAL e gli operatori turistici di Gubbio
hanno concordato le seguenti modalità:
La prenotazione del soggiorno va richiesta con la scheda allegata da inviare quanto prima, e
comunque non oltre il 28 febbraio 2018, al Servizio Turistico Associato - IAT di Gubbio
tramite l'indirizzo di posta elettronica info@iat.gubbio.pg.it
• L'organizzazione tiene a sottolineare che per evitare la perdita e il controllo del numero
dei partecipanti,tutte le prenotazioni alberghiere dovranno passare attraverso il Servizio
Turistico Associato (IAT) di Gubbio info@ita.gubbio.pg.it - (tel. 0759220693):questo al
fine di permettere una migliore sistemazione alberghiera agli atleti e a tutti i partecipanti
nonché per garantire i contributi necessari indispensabili all’organizzazione di eventi come
questo.
La sistemazione alberghiera standard prevede l'utilizzo di camere a 2/3 letti in HB con
tariffe convenzionate, differenziate per categoria ricettiva, tipologia di camera e servizi
erogati, secondo le tabelle di seguito riportate:
A) Tariffe giornaliere per persona in mezza pensione HB (inclusa acqua minerale a tavola e vino della
casa per adulti):
in camera
Supplementi in camera
•

categorie ricettive
Hotel 4 stelle L
Hotel 4 Stelle
Hotel 3 Stelle
Hotel 2/1 Stelle
Agriturismo con Ristorante
Country House

doppia
€ 95,00
€ 70,00
€ 60,00
€ 55,00
€ 58,00
€ 58,00

tripla
€ 83,00
€ 65,00
€ 55,00
€ 50,00
€ 53,00
€ 53,00

singola
€ 25,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 13,00
€ 13,00

doppia per singola
€ 35,00
€ 30.00
€ 25,00
€ 2000
€ 23,00
€ 23,00

B) Tariffe giornaliere per persona con pernottamento e prima colazione (BB):
categoria ricettive
Agriturismo senza Ristorante
Bed & Breakfast
Case Vacanza

doppia
€ 38,00
€ 35,00
€ 35,00

tripla
€ 33,00
€ 30,00
€ 30,00

Supplementi: singola
€ 13,00
€ 10,00
€ 10,00

doppia per singola
€ 23,00
€ 15,00
€ 20,00

C) Tariffe giornaliere per persona solo con pernottamento:
categorie ricettive
Agriturismo
Affittacamere
Case Vacanza
Altri esercizi ricettivi

doppia
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 28,00

tripla
Supplementi: singola
€ 28,00
€ 13,00
€ 28,00
€ 13,00
€ 28,00
€ 13,00
€ 23,00
€ 13,00

doppia per singola
€ 23,00
€ 18,00
€ 23,00
€ 18,00

per l'assegnazione dell'albergo sarà adottato il criterio cronologico e si terrà conto delle
preferenze indicate nella scheda di prenotazione, che tuttavia non vanno considerate vincolanti ma
subordinate alla disponibilità di camere nelle categorie ricettive prescelte
• saranno comunque concordate con gli interessati soluzioni alternative alle preferenze espresse
• per agevolare, nel reciproco interesse, le operazioni di assegnazione dell'Hotel e facilitare la
necessaria organizzazione logistica si raccomanda agli interessati di anticipare, nei limiti del
possibile, l'invio della relativa scheda, precisando che per le richieste di soggiorno pervenute
oltre la data di scadenza stabilita sarà utilizza la disponibilità ricettiva residua
• a chi soggiorna in strutture ricettive che non erogano pasti saranno indicati Ristoranti con
proposte di menù a tariffe convenzionate.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti scrivere a info@iat.gubbio.pg.it o chiamare il numero 0759220693. Referente per la manifestazione è la dipendente Anna Rita Cicci.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE Ubaldo Casoli
•

FESTA DEL CROSS- Gubbio 10-11 marzo 2018
SCHEDA PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
(da inviare quanto prima e non oltre il 28 febbario 2018
al Servizio Turistico Associato - IAT GUBBIO con e.mail info@iat.gubbio.pg.it )
Il/La sottoscritto/a
in qualità di

della SOCIETA’ SPORTIVA

con sede a (CITTA')

(Prov.)

(C.A.P.)

Via

n.

Tel.

Cell.

e.mail

presa visione della nota organizzativa e delle tariffe concordate
prenota il soggiorno per le seguenti persone:
Maschi
Femmine
TOTALE
servizio richiesto:
|______|
|______|
|______|
HB |__|
BB |__|

pernottamento |__|

- precisa

•

numero di CAMERE e tipologia richiesta per la sistemazione del gruppo:
TOTALE |__| di cui: Singole |__|
Doppie |__| Matrimoniali |__| Triple |__| 4letti |__|

•

APPARTAMENTI: Monolocali |__|

Bilocali |__|

Trilocali |__| Quadrilocali e Altri |__|

- indica la categoria ricettiva preferita contrassegnata da una | X |, e almeno una/due alternative in
ordine numerico di preferenza: 1-2-3….
•

Hotel 4stelleL |__| 4stelle |__| 3stelle |__| 2/1 stelle |__|

•

Agriturismo: |__|

•

Bed & Breakfast |__|

Country House |__|

CaseVacanza |__|

Affittacamere |__| Altri Esercizi Ricettivi |__|

- comunica inoltre:
• la data di ARRIVO:

ora di arrivo:

Note:

•

ora di partenza:

Note:

la data di PARTENZA:

• MEZZI DI TRASPORTO: propri |__| Bus privato |__| Aereo|__| con arrivo a :
treno |__| con arrivo a Fossato di Vico-Gubbio (Linea Roma-Ancona) alle ore:
Dichiara infine che durante la manifestazione il gruppo
disporrà di mezzi propri |___|
non disporrà di mezzi propri |___|
data

Firma

