Oggetto: EVENTO ARCAT
Gentilissimi,
si riepilogano termini e condizioni per la prenotazione delle camere presso il CLUB ESSE
CALA GONONE**** per l’evento in oggetto.
PERIODO

TARIFFA

singola
DUS
Doppia Uso Singola

DAL

AL

mezza pensione*

01/10/20

04/10/20

45,00 €

€ 60,00

pensione completa*

01/10/20

04/10/20

50,00 €

€ 65,00

tariffa netta al giorno a persona in camera doppia
DESCRIZ. TARIFFA
INFANT 0-2,99
3° LETTO

Gratuiti **
3-12,99
13-99
3-12,99
13-99

gratuiti
-25%
-50%
-25%

4° LETTO
può essere in
letto a castello
*acqua microfiltrata
**sarà richiesto esclusivamente il pagamento in loco della infant card (7,00€ al giorno a
infant) che darà diritto all’uso della culla e della biberoneria h24 (eventuale seconda culla
solo su richiesta)
Le richieste di prenotazione dovranno essere effettuate al numero telefonico 06.45439344
oppure all’indirizzo email calagononebeach@clubesse.com
Per completare la prenotazione, chiediamo gentilmente di inviare una caparra pari al 30%
entro 3 giorni dal ricevimento della conferma.
La caparra può essere versta tramite bonifico bancario, PayPal oppure con autorizzazione
al prelievo da carta di credito.
La causale del pagamento dovrà riportare "Cognome e nome dell'intestatario e n° pratica".
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Le nostre coordinate bancarie sono le seguenti:
Bancarie:
Banca: UNICREDIT
Intestato a: Atos Gestioni Srl
IBAN: IT82S0200805364000104044039
BIC: UNCRITMMORR
PayPal: https://paypal.me/AtosGestionisrl
Il saldo della prenotazione dovrà avvenire entro 21 giorni prima della data di arrivo in
Hotel.
Per gestire la prenotazione abbiamo bisogno di conoscere nominativi, luogo e data di
nascita di tutti i partecipanti e indirizzo di residenza, codice fiscale e contatto telefonico
dell'intestatario della prenotazione.
Cordialmente
UFFICIO COMMERCIALE
CLUB ESSE
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