Organizzazione Tecnica: LEPINTOURS & G. MAROCCO SRL
Via Marittima 89 – 03100 FROSINONE –
Tel. 0775/211375 - 855103 – Fax 0775/ 210339 - 854351
www.lepintours.it - E-mail info@lepintours.it
P.iva 00130220301 CCIAA 53520

SCHEDA DI ADESIONE / CONTRATTO DI VIAGGIO
GITA SOCIALE “ MERCATINI

DI NATALE ” 08-10 Dicembre 2017

Iscrizioni entro il 02 Novembre 2017 e/o fino al raggiungimento di 40 posti
Il sottoscritto:

Cognome e nome
Cod. Fiscale
Indirizzo
CAP CITTA’
Luogo e data di nascita
Documento: Carta identità N°_______________ Luogo di rilascio _______________
Data di rilascio____________________ Data di scadenza _____________________
Recapito telefonico
Email
Fax

( Per la definizione della prenotazione i dati richiesti sono obbligatori )
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone appresso elencate:
Cognome e nome:

Cognome e nome:

Luogo e data di nascita

Luogo e data di nascita

Documento: Carta identità N°____________________
Data rilascio ____________Data scadenza__________
Luogo di rilascio________________________________

Documento: Carta identità N° ___________________
Data rilascio ___________Data scadenza_________
Luogo di rilascio______________________________

TIPOLOGIA DELLA CAMERA RICHIESTA :
CAMERA DOPPIA

N°

CAMERA SINGOLA

N°

(le singole sono sempre su richiesta)

____
____

Assicurazione facoltativa annullamento
solo per cause di malattia certificabili

CAMERA MATRIMONIALE

N°

CAMERA TRIPLA

N°

SI

NO

____
____

(barrare la casella che interessa)
Se sottoscritta verrà addebitato l’importo pari al 4%
della quota di partecipazione al lordo del contributo
Socio.

Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 40 partecipanti.

Si autorizza l’addebito sul c/c_____________ presso BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE, filiale
di_______________ per il pagamento del saldo all’atto della prenotazione della/e quota/e di partecipazione
del viaggio per le persone su indicate, (+ eventuale costo polizza assicurativa per persona)

Firma_________________________________

RECESSO DEL VIAGGIATORE
In caso di recesso il viaggiatore prenotato è tenuto a versare l’importo della penale come da seguente tabella:
- dall’iscrizione al 02 Novembre 30% della quota di partecipazione;
- dal 03 Novembre al 15 Novembre 50% della quota di partecipazione;
- dal 16 Novembre al 30 Novembre 2017 75% della quota di partecipazione;
- dal 01 Dicembre 2017 fino al giorno della partenza 100% della quota di partecipazione
N.B. La presente scheda di adesione, che è una richiesta impegnativa di prenotazione, deve pervenire alla Lepintours & G.
Marocco srl unitamente alla fotocopia della ricevuta del bonifico, se non si autorizza l’addebito sul c/c, nei termini indicati.
La prenotazione sarà successivamente confermata dalla Lepintours & G. Marocco srl previa verifica della disponibilità dei
posti richiesti, dando altresì precedenza dapprima ai soci clienti, ai soci ed infine ai non soci. La prenotazione non sarà
valida se non accompagnata da relativo saldo della quota di partecipazione.

Data ……………………………………….………………

Firma ………………………………………………………………………

Informativa privacy: Si informa che i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del d. Les. N. 196 del 30/06/03 e che il
trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I
dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

In collaborazione con

GITA SOCIALE MERCATINI DI NATALE
Merano e Bolzano

Dall’ 8 al 10 Dicembre 2017
Programma di viaggio

Pranzo libero. Ore 16,00 partenza in pullman riservato e rientro a
Merano.
Cena e pernottamento in hotel.
10/12/2017 MERANO/BOLZANO/ROMA TERMINI/FROSINONE
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere.
Tempo a disposizione per ulteriori visite e alle ore 13,45 partenza in
pullman riservato G.T. per il trasferimento alla stazione di Bolzano.
Sistemazione in treno nei posti di seconda classe sul Frecciabianca
8523. Partenza alle ore 15,16. Arrivo a Roma Termini alle ore 19,48 e
trasferimento in pullman riservato a Frosinone. Fine dei servizi.

------------------------------Quota individuale di partecipazione in camera
doppia …………………………….……………………….. Euro 530,00
08/12/2017 FROSINONE/ROMA TERMINI/BOLZANO/MERANO
Ore 06,15 ritrovo dei sigg. Partecipanti a Frosinone. Sistemazione in
pullman riservato Gran Turismo e partenza per Roma Termini.
Arrivo a Roma Termini e sistemazione in treno nei posti di seconda
classe sul Frecciabianca 9562. Partenza alle ore 08,45. Arrivo a
Bolzano alle ore 13,14. Proseguimento in pullman riservato G.T. per
Merano. Arrivo e sistemazione presso:

Quota individuale di partecipazione per i Soci *
in camera doppia ………………………………..…..… Euro 370,00
Quota individuale di partecipazione figli dei Soci *
a carico degli stessi……………:…………………….. Euro 430,00
SUPPLEMENTI:
- Supplemento singola…….……….…….…..…………. Euro 40,00
- Assicurazione contro le spese di annullamento……..……4%
della quota di partecipazione

*Applicabile solo ai Soci titolari di minimo 300 azioni
Via A. Manzoni 1 39012 Merano (BZ) Tel. 0473 230230

http://www.meranerhof.com/it/hotel-merano.html
Ogni dettaglio di quest’albergo racconta una storia particolare, ad ogni
passo s’incontra un pezzo della storia straordinaria di Merano, con ogni
gesto della famiglia Eisenkeil si può vivere l’accoglienza e l’ospitalità di
questa dimora. Qui, il benessere degli ospiti sta al centro di ogni attenzione.
L’Hotel Meranerhof nel cuore di Merano, di fronte alla Passeggiata Lungo
Passirio e a due passi dal Kurhaus e dal Teatro Puccini, incanta con la sua
atmosfera Jugendstil. Uno degli ultimi alberghi tradizionali di quest’antica
città termale, il Meranerhof si differenzia per stile e gestione. Lo charme
particolare degli arredamenti delle camere e delle suite, la cucina di
prim’ordine con specialità mediterranee e tirolesi e la rilassante oasi wellness
esaltano
la
personalità
della
struttura
alberghiera.

RIDUZIONI:
- 3° Letto bambino fino a 12 anni non compiuti in
camera con 2 adulti ……………………..….. Euro 110,00
- 3° letto adulto …..……………………………… Euro 50,00
La quota comprende:





Assegnazione delle camere. Tempo libero a disposizione.

Mercatini di Natale a Merano.Un momento dell'anno molto suggestivo, in
cui i profumi del vin brulè e della pasticceria natalizia si mescolano ai suoni
della musica ed alle tradizioni dell'Avvento. Il Mercatino di Natale, con i suoi
80 espositori, propone tante idee per il Natale, dagli addobbi natalizi, alle
pantofole in
lana cotta, alle ceramiche, alle
stoffe tradizionali,
alle statuine in legno, ai giocattoli ed alla pasticceria tipica. Merano ed il
suo centro storico, decorato a festa per l'occasione, è uno spettacolo per gli
occhi e per il cuore. Nelle strade e nei vicoli del centro, splendenti nelle loro
decorazioni natalizie, le vetrine sottolineano la solennità della festa.
Immergetevi nell'allegra e festosa atmosfera del Natale..Cori e gruppi di
fiati si esibiranno durante giorni prestabiliti. Diverse cooperative umanitarie
saranno presenti con i loro progetti di sostegno ai meno fortunati, secondo il
motto "Uomini per gli uomini".

Cena e pernottamento in hotel.

09/12/2017 MERANO/BOLZANO/MERANO
Prima colazione in hotel.
Partenza alle ore 09,00 in pullman riservato G.T. per Bolzano.
Tempo libero a disposizione per la visita dei mercatini.










Trasporto in pullman riservato gran turismo Frosinone/Roma
Termini/Frosinone
Trasporto in treno Frecciabianca Roma Termini/Bolzano/Roma
Termini con sistemazione in posti di classe standard.
Trasporto
in
pullman
riservato
G.T.
Stazione
Bolzano/Merano/Stazione Bolzano
N. 2 notti in hotel 4 stelle S. a Merano con sistemazione in camera
doppia standard con servizi privati con trattamento di
pernottamento e prima colazione a buffet
2 cene in hotel
Trasferimento in pullman riservato Merano / Bolzano / Merano il
secondo giorno
Libero accesso all’aerea saune (bagno turco e sauna finlandese), con
percorso Kneipp e sala fitness in hotel
Possibilità di usufruire della piscina interna e dell’idromassaggio
dell’hotel
Connessione w-lan gratuità in tutte le camere e libero utilizzo della
postazione internet
Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua minerale)
Tassa di soggiorno
Accompagnatore Lepintours & G. Marocco srl
Assicurazione medico/bagaglio



Mance
La quota non comprende:



Gli extra personali
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

