Progetto promosso da:
Raduni Sportivi Srl
via Milano, 2/b
30020 Marcon (Ve)
Tel. 041.5951560
Fax. 041.5959882

Richiesta preventivo di pacchetto/servizio turistico - MiniVolleyinGita
da inviare via fax al numero 041.595.14.82 / 041.595.23.29
La richiesta non ha valore di prenotazione

Informazioni telefoniche ai numeri: 041.595.06.12 - 338.42.58.367 - 338.27.12.384
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy
Istituto scolastico (denominazione): ____________________________________________________________________________________
via __________________________________ n. ________ C.A.P. ______________ città ______________________________ ( _______ )
tel. _______ /________________ fax. _______ /________________ e-mail ___________________________________________________
Insegnante di riferimento (indicare):
Nome e cognome _____________________________________ cell. _____ /_____________ e-mail ____________________________
Tipologia di Istituto (indicare):  Istituto di istruzione primaria;  Istituto di istruzione secondaria di primo grado

 Cl. 3a elem. n. alunni _____;  Cl. 4a elem. n. alunni _____;  Cl. 5a elem. n. alunni _____;  Cl. 1a media n. alunni _____
Partecipazione (indicare la scelta):  Formula Full (viaggio di istruzione);  Formula Day (uscita sportiva)
Partecipanti (indicare il numero stimato): n. totale persone _____ , di cui:
n. alunni (M/F) _____; n. insegnanti (M/F) _____; n. in situazione di handicap _____ n. altre persone _____ ; n. autisti _____
Formula Full - Date di arrivo e partenza: dal giorno _____ /_____ /2013 al giorno _____ /_____ /2013 - n. notti _______
 4 giorni / 3 notti - euro 160,00/persona - dal giorno _____ /_____ al giorno _____ /_____

 3 giorni / 2 notti - euro 120,00/persona - dal giorno _____ /_____ al giorno _____ /_____
 2 giorni / 1 notte - euro 60,00/persona - dal giorno _____ /_____ al giorno _____ /_____
Formula Day
 uscita sportiva di una giornata: giovedì 16 maggio 2013 - euro 20,00/persona

 uscita sportiva di una giornata: giovedì 23 maggio 2013 - euro 20,00/persona
Per gruppi scolastici composti di almeno 15 paganti sono previste le seguenti gratuità (esclusi i supplementi):
 una gratuità ogni 15 partecipanti paganti;
 una gratuità per i gruppi scolastici che formalizzeranno la propria partecipazione entro il mese di febbraio 2013.
Servizi facoltativi:
Coperture assicurative euro 8,00 pp  No;  Si, per n. totale polizze: ______
Set asciugamani euro 5,00/set  No;  Si, n. set: ______
Pulizia giornaliera alloggi euro 25,00/alloggio/giorno:  No;  Si, n. pulizie: ______; n. alloggi: ______
Pulizia finale alloggi euro 50,00/alloggio  No;  Si, n. pulizie: ______
Pasti extra euro 9,50/pasto  No;  Si, indicare la data: _____ / _____  pranzo, n. ______  cena, n. ______
Supplementi camera singola:
Per i soggiorni in camera doppia uso singola con bagno: euro 20,00 persona/notte:  No;  Si, n. tot. persone ______
Servizio trasporto  No;  Si, indicare il/i mezzo/i di trasporto  Bus GT;  Treno;  Aereo;  Traghetto/nave
da _________________________ a _________________________: n. tot. partecipanti ______; n. tot. paganti: ______
Escursioni naturalistiche e visite personalizzate: n. tot. partecipanti: ______;
Escursione naturalistica - Formula Full  No;  Si, indicare il codice da catalogo: n. ________
Indicare la data in cui si desidera usufruire dell’escursione naturalistica: ____ / ____ / 2013
Visita personalizzata  No;  Si, indicare itinerario _________________; n. tot. partecipanti ______; n. tot. paganti: ______
Indicare la data in cui si desidera usufruire della visita personalizzata: ____ / ____ / 2013
Si usufruirà del cestino viaggio?  Si, n. pasti ______ ;  No, si usufruirà del pranzo presso il Villaggio
Si desidera ricevere il preventivo entro il giorno _____ /_____  via fax;  via e-mail;  busta chiusa
Richieste particolari:________________________________________________________________________________________________
Data presunta entro cui si deciderà il viaggio _____ /_____ /________
Data e Firma: ______________________________________________

www.radunisportivi.it
info@radunisportivi.it

Raduni Sportivi S.r.l. – Sede organizzativa: via Milano, 2/b – 30020 Marcon (Ve)
Partita Iva – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Venezia: 03813270273
Capitale sociale: euro 10.000,00 interamente versato
Autorizzazione Provincia di Venezia: Protocollo 2010/68699 del 10/11/2010
Polizza di assicurazione Europ Assistance n. 8343256
Contratto sottoposto alle disposizioni della Convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977

