COMITATO REGIONALE SARDEGNA

Lega Tennis
Viale Trieste, 69 – CAGLIARI
tel./fax 070 8575783
www.uisp.it/sardegna - tennis.sardegna@uisp.it

FINALI REGIONALI DI TENNIS A SQUADRE 2015
Costa Rei – Muravera (CA)

DAL 11 AL 14 GIUGNO 2015
QUOTE ISCRIZIONE E SOGGIORNO per persona con sistemazione in camera doppia
SISTEMAZIONE
ARRIVO
PARTENZA
NOTTI
QUOTA PER
Per Cena
Dopo Pranzo
PERSONA
CAMERE
11-06-2015
14-06-2015
3
€ 215,00
OLEANDRI
12-06-2015
14-06-2015
2
€ 150,00
13-06-2015
14-06-2015
1
€ 80,00

La quota comprende :
•
•

Cocktail di benvenuto;
Sistemazione in camere doppie, triple o quadruple dotate di servizi privati con
asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, TV Color, Frigo Bar (consumi a
pagamento);
• Trattamento di Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del
giorno di partenza, comprensiva di :
o Prima colazione a Buffet con assortimento di Caffetteria calda, Succhi di
frutta, Yogurt, Croissant et varia;
o Pranzo e Cena con servizio a Buffet, con ricco menù di antipasti, Primi e
Secondi Piatti, Contorni, Frutta o Dessert; Bevande ai pasti (Vino della
Casa e Acqua Minerale in caraffa);
• Iscrizione ai tornei;
• Tessera Club;
• Servizio in spiaggia dalla 3^ fila (con 1 ombrellone + 2 lettini a camera, non
assegnato);
• Animazione diurna e serale.
La quota non comprende:
• Gli extra;
• Eventuali upgrade nella sistemazione;
• Tutto quanto non incluso ne “la quota comprende”.
RIDUZIONI:
• Bimbo 0-2 anni non compiuti free; (compresi pasti e culla)
• Bimbo 2-12 anni non compiuti, in 3° e 4° letto, sconto del 50%;
• Adulti in 3°/4° letto sconto 10%.
SUPPLEMENTI:
• Camera doppia uso singola, supplemento di € 25,00 al giorno;
• Upgrade nella sistemazione, supplemento in base alla richiesta.
• Pasti aggiuntivi: € 20,00 a persona, bambini 2 – 12 anni, sconto del 50%.

Confermiamo, anche per quest’anno, la possibilità di anticipare/posticipare il soggiorno con
le seguenti quotazioni: € 70,00, per persona, per ogni giorno aggiunto e con sistemazione in
camera doppia /tripla/quadrupla.

PARTECIPA E VINCI
ESTRAZIONE
DI
DUE SOGGIORNI DI 4 NOTTI PER 2 PERSONE
(con trattamento di mezza pensione)
(partecipano al sorteggio atleti ed accompagnatori che soggiornano nella struttura)

PRENOTAZIONI: Entro il 15 MAGGIO 2015 con pagamento contestuale della intera quota
tramite bonifico bancario sul c/c BANCA PROSSIMA, N. 1000/00015515 FILIALE: 05000 - VIA
MANZONI ANG. VIA VERDI - 20121 MILANO, INTESTATO a:
UISP COMITATO REGIONALE SARDEGNA
IBAN: IT37T0335901600100000015515, specificando la causale “Campionati Regionali Tennis
2015”(allegare copia del bonifico alla prenotazione).
NOTA:
Saranno prese in considerazione richieste di soggiorno per n. 2 notti e n. 1 notte, sulla
base della disponibilità e dando priorità a coloro che soggiornano per 3 o più notti.
Le prenotazioni, oltre la data di scadenza,verranno accettate con riserva e, confermate in
relazione alla disponibilità delle camere.
INFORMAZIONI: UISP Comitato Regionale Sardo, viale Trieste, 69, Cagliari: Segreteria,
tel/fax 070 8575783 ; referenti: Massidda Ignazio 347 6479903, Bella Gavino 3385421591,
Loi Sergio 3284329108.

Il Coordinatore Regionale
Ignazio Massidda

