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Casa Per Ferie Villa lmmacolata &

Via Per Nasca.5 - Castelveccana

VTLLA LMII/UCOLATÀ

Federazione ltaliana Vela - Comitato XV Zona

Via G.B. Piranesi, 46 - 201,37 Milano

CONVENZI O N E ATTIVITA' R ICETTIVA EXTRA-ALBE RG H I E RA

TRA

La casa per Ferie - Villa lmmacolata - è molto lieta di inviare la migliore proposta di convenzlone
per i servizi qui indicati alle seguenti condizioni:

1. DESTINATARI:Tutti itesserati della Federazione ltaliana Vela e loro familiari e accompagnatori;
farà fede l'esibizione della tessera F.l.V. rinnovata per il 2018, in formato cartaceo o elettronico

2. DURATA: Dal 01.01.20t8 a 3t.t1.2}t8
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3. TARIFFE in convenzione: sconto incondizionato € 2,00= a
3,00= a persona per gli adulti su tutti i trattamenti del
almeno 20 persone, ulteriore sconto di € 1,00= a persona.

LISTINO PREZZI 2078

persona per Bambini e Ragazzi e di €
tariffario qui riportato. Per gruppi di

Bombini Bombini Bambini Ragozzi Adulti
0-3onni Materna Elementori Medie - Sup.

B&B G ratuito € 20,00 € 25,00 € 28,00 € 30,00
Mezzo Pensione Gratuito € 30,00 € 35,00 € 37,00 € 40,00
Pensione Completa G ratu ito € 35,00 € 38,00 € 40,00 € 50,00

Le tariffe sono da intendersi IVA inclusa per persona e comprendono la biancheria da letto e da
bagno, ilservizio aitavoli, colazione con piccolo buffet e macchinetta per bevande calde.

Le tariffe del presente accordo sono strettamente preferenziali e riservate ai destinatari indicati al
punto 1,

Le camere saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 del giorno d'arrivo. Sarà nostra cura dare
priorità nell'assegnazione agli ospiti che ne avranno necessità (salvo disponibilità). ll check-out e
previsto per le ore 12:00.

4. MODALITA Dl PAGAMENTO e CANCELLAZTONE

Pagamento diretto in struttura (abbiamo POS) oppure mediante Bonifico Bancario ANTICIPATO
intestato a lstituto Figlie dell'Oratorio (causale soggiorno a Villa lmmacolata dal/al): UBI BANCA cod.
IBAN rT 58 0 03111 50401 000000013s21

Tutte le cancellazioni devono essere comunicate prima possibile onde consentire alla struttura di
ricollocare la risorsa prenotata. Le cancellazioni sono ammesse senza penale entro le ore 16.00 del
giorno precedente l'arrivo dell'ospite. Dopo tale termine, in caso di cancellazioni verrà addebitato
l'importo della prima notte.

La presente Convenzione sarà da considerarsi valida previa firma per accettazione.
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