GARA INTERREGIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA UISP Veneto
Caorle, 6/7 maggio 2017
CONVENZIONE HOTEL:
TIPOLOGIA
CAMERE

Camera doppia
Camera tripla
Camera quadrupla
Camera singola
Camera doppia uso
singola

HOTEL 1*
Bed & breakfast

HOTEL 2**
Bed & breakfast

HOTEL 3***
Bed & breakfast

HOTEL 3***sup. / 4****
Bed & breakfast

tariffe a CAMERA
a NOTTE
€ 60,00
€ 80,00
€ 100,00
€ 37,00
€ 40,00

tariffe a CAMERA
a NOTTE
€ 65,00
€ 85,00
€ 105,00
€ 40,00
€ 45,00

tariffe a CAMERA
a NOTTE
€ 70,00
€ 95,00
€ 120,00
€ 45,00
€ 50,00

tariffe a CAMERA a
NOTTE
€ 90,00
€ 115,00
€ 140,00
€ 60,00
€ 70,00

IL PREZZO NON INCLUDE LA TASSA DI SOGGIORNO:
Hotel 4**** - € 0,70 a presenza (a persona, al giorno)
Hote 3*** / Hotel 3***sup. - € 0,60 a presenza (a persona, al giorno)
Hotel 2** - € 0,50 a presenza (a persona, al giorno)
Hotel 1* - € 0,40 a presenza (a persona, al giorno)
Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno i minori fino al 12° anno di età compiuto.
SUPPLEMENTI
pasto in hotel, menù unico, mezzo litro d’acqua inclusa:
in hotel 1* / 2** / 3*** € 12,00 cd.
In hotel 3***sup. / 4**** € 15,00 cd.
CONVENZIONE APPARTAMENTI:
TIPOLOGIA APPARTAMENTO

Pacchetto 2 notti (dal 5 al 7 maggio)

Bilocale (2+2): camera con letto matrimoniale +
divano letto in soggiorno per 2 persone
Trilocale (4+2): 2 camere con 2 letti ciascuna +
divano letto in soggiorno per 2 persone

€ 140,00 (il prezzo include lenzuola e asciugamani)
€ 160,00 (il prezzo include lenzuola e asciugamani)

IL PREZZO NON INCLUDE LA TASSA DI SOGGIORNO: € 3,50 a persona.
Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno i minori fino al 12° anno di età compiuto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
a garanzia della prenotazione si richiedono i dettagli di una carta di credito attiva o l’invio di un acconto del
30% con bonifico bancario intestato all’hotel/agenzia/appartamento.
Il saldo dovrà essere effettuato direttamente presso la struttura.

Piazza Matteotti 2 - 30021 Caorle (VE) – P.I./C.F.: 04038190270
Tel. 0421 210506 - E-mail: info@visitcaorle.com

COME RAGGIUNGERE CAORLE CON I VARI MEZZI DI TRASPORTO
In aereo, atterrando all'aeroporto "Marco Polo" di Venezia o all’aeroporto di Treviso, poi con il
bus fino a Caorle.
In automobile percorrendo l'autostrada A4 fino all'uscita di S.Stino di Livenza.

In treno, linea Venezia-Trieste, scendendo alla stazione di Portogruaro, dove c'è la coincidenza
del bus che vi porta a destinazione.
Dalle località vicine tramite gli autobus delle linee ATVO, la stazione è a due passi dal centro
storico.
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