DISCO FUTSAL CUP
RICCIONE – 11 Marzo 2017
Pacchetto 1 - le quotazioni includono (1 notte) arrivo 11/03/2017 Partenza 12/03/2017
-

Sistemazione in hotel 3***
Mezza pensione con ½ l. acqua minerale + ¼ l. vino a persona inclusi ai pasti
1 ingresso in discoteca a Rimini per il sabato sera con primo drink incluso

Sabato:
Domenica:

cena in hotel, ingresso in discoteca e pernottamento
colazione e partenza (stanze libere entro le 10.00)

Quotazioni alberghiere A PERSONA a pacchetto per 1 notte:
in doppia € 75,00
in tripla € 65,00
in quadrupla € 60,00 (Supplemento singola € 10,00 a notte)

Pacchetto 2 - le quotazioni includono (2 notti) arrivo 10/03/2017 Partenza 12/03/2017
-

Sistemazione in hotel 3***
1 BB e Mezza pensione con ½ l. acqua minerale + ¼ l. vino a persona inclusi ai pasti
1 ingresso in discoteca a Rimini per il sabato sera con primo drink incluso

Venerdì:
Sabato:
Domenica:

pernottamento
prima colazione, cena in hotel, ingresso in discoteca e pernottamento
colazione e partenza (stanze libere entro le 10.00)

Quotazioni alberghiere A PERSONA a pacchetto per le 2 notti:
in doppia € 103,00
in tripla € 97,00
in quadrupla € 90,00 (Supplemento singola € 10,00 a notte)

QUOTA ISCRIZIONE TORNEO: € 120,00 A SQUADRA - SCADENZA ADESIONI: 1 MARZO
Convenzione ingresso PETER PAN € 20 a persona con consumazione per chi arriva di venerdì
Riduzioni bambini in stanza con 2 adulti paganti quota intera:
0/2 gratis (culla € 8,00 al giorno su richiesta) - 03/6 sconto 50% - 07/10 sconto 30%
NON includono: Tassa di soggiorno (esenti persone fino a 13 anni compiuti) di € 1,50 a pax a notte

PROGRAMMA:
Venerdi: Arrivo dal venerdì in base alle singole esigenze - Pernottamento
Sabato: Gare NON STOP dalla mattina ore 10.00 - cena in Hotel
Serata di Galà con la premiazione per tutte le squadre c/o la discoteca “Altromondo Studios”
Domenica: Colazione e partenza

Scheda adesione provvisoria da inviare a mezzo fax o mail
A mezzo mail: info@opesleague.com o Fax: 075-7823728 - www.opesleague.com
La società denominata___________________________________________________________
Responsabile 1 - Sig. _________________________________ Tel. _____________________
Responsabile 2 - Sig. _________________________________ Tel. _____________________
Mail_________________________________________________Fax_______________________
Info e Adesioni Cell. 340.6148937 Cell. 335/1215960

