
XX Giro Podistico a tappe Isole Eolie  06-13 Settembre 2020
Base Isola di Vulcano Condizioni

Residence Vulcano Blu Tariffa per persona -7 notti-06-13/20
Struttura con piscina Solo pernottamento
Mono X2 persone 600,00€                                                 
Bilo X4 persone 990,00€                                                 
Hotel Conti*** Tariffa per persona -7 notti-06-13/20
Struttura senza piscina Mezza pensione inclusa acqua al pasto
Singola 630,00€                                                 
Doppia 560,00€                                                 
Hotel Aura*** Tariffa per persona -7 notti-06-13/20
Struttura con piscina Prima colazione
Doppia 420,00€                                                 
Hotel Faraglioni** Tariffa per persona -7 notti-06-13/20
Struttura senza piscina Solo pernottamento
Doppia 280,00€                                                 
Singola 350,00€                                                                         
Hotel Garden**** Tariffa per persona -7 notti-06-13/20
Struttura con piscina Mezza pensione  bevande escluse
Doppia 580,00€                                                 

Il prezzo comprende:
Quota Agenzia, pratica  € 20,00
7 pernottamenti in htl con trattamento in base all'htl riservato.
Trasferimento porto Vulcano htl prenotato in arrivo e in uscita  ( ad esclusione dell'hotel Aura)
Trasporti in motonave privata per le tappe delle gare
Presentazione della manifestazione,  buffet  dolci, giorno 06 settembre
Pass Gara per servizi extra alberghieri
2 serate di spettacolo con artisti locali
Fotografo al seguito
Assicurazione responsabilità civile
Assistenza 24h Medtrek

Prenotazioni:  e-mail: francesco@emmemessina.it  tel.347.9191258.
Caparra confirmatoria del 30%, saldo 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
Penalità: perdita della caparra confirmatoria, dopo i 30 giorni 100% di penale
Su richiesta trasferimenti in bus  aeroporto di Catania - Milazzo porto € 70,00 per persona a/r
06/09 Aeroporto di Catania - Milazzo porto ore 12:30 
13/09 Milazzo porto - Aeroporto di Catania ore 11:00
Nel caso di orario differente si dovrà applicare un aumento di € 20,00 per persona

Pass Gara Comprende:
I trasferimenti per la gara tra le isole con imbarcazione privata in esclusiva per il giro podistico
N.B Coloro che acquistano il pacchetto turistico hanno diritto al pass gara gratuitamente.
Coloro che non acquistano il pacchetto turistico possono acquistare il pass gara € 80,00 per persona.
Il pass gara da diritto a tutti i servizi connessi alla manifestazione inclusi nel il programma comprende.


