
 

CONVENZIONI ALBEGHIERE  

MC HIP HOP CONTEST 3-6 GENNAIO 2016 
 
 

TARIFFE STANDARD 
 

Prezzi per un soggiorno di 2 notti 
 

Trattamento B&B Mezza P. 

Singola € 38,00 € 46,00 

Doppia € 32,00 € 39,50 

Tripla/Quadrupla € 28,00 € 34,00 
 

Prezzi per un soggiorno di 1 notte 
 

Trattamento B&B Mezza P. 

Singola € 39,00 € 47,00 

Doppia € 33,00 € 40,50 

Tripla/Quadrupla € 29,00 € 35,00 
 

Soltanto dalle terza notte inclusa e successive sconto di  € 4,00 a persona sulla tariffa 2 notti 
 

PROMOZIONE SPECIALE TARIFFE STANDARD EDIZIONE 2016 
Soggiornando negli hotel con tariffe standard potrai usufruire dei seguenti servizi e vantaggi: 

* garanzia di distanza pedonale (max 1 km) dal luogo della Manifestazione 

* per tutti i partecipanti acqua inclusa ai pasti in hotel 

* una gratuità ogni sei iscritti per la convention OPEN STAGE (il settimo è gratuito)  

* 10% di sconto su ristoranti convenzionati con la manifestazione  

 

Disponibilità limitata - TARIFFE YUONG (Hotel fino a 2,5 km) 

Prezzi per un soggiorno minimo di 2 notti (Bevande escluse ai pasti) 
 

Trattamento B&B Mezza P. 

Singola € 35,00 € 43,00 

Doppia € 29,00 € 36,50 

Tripla/Quadrupla € 25,00 € 31,00 
 

Soltanto dalle terza notte inclusa e successive sconto di  € 3,00 a persona 
 
I prezzi delle convenzioni alberghiere si riferiscono a persona, al giorno. 

Si può scegliere tra trattamento di pernottamento e colazione o mezza pensione (colazione e cena) 

Le prenotazioni devono pervenire entro il 15 dicembre 2015.  

In seguito invieremo conferma con il nome dell’hotel a voi riservato e le indicazione per effettuare il pagamento 

della caparra confirmatoria. HOTEL 4**** su richiesta 
 

Vi preghiamo di compilare la scheda sottostante ed inviarla via fax al n. 059/220609 o all’ indirizzo di posta 

elettronica cinzia@cruisin.it, indicando obbligatoriamente un numero di fax, o un indirizzo e.mail al quale 

inviare la conferma alla prenotazione.  

 
Cognome_________________________________ Nome_____________________________________  
 

indirizzo___________________________n________ città__________________________cap_______  
 

cell_______________________fax________________email__________________________________  
 

Tariffa Standard             Tariffa Young       Prima Colazione   Mezza Pensione  
 

Camere singole n.______________ camere doppie ______________e/o matrimoniale______________  
 

Camere triple n._____________ camere quadruple ______________  
 

Giorno di arrivo___________________giorno di partenza_________________Tot.Notti____________  
 

NB: le tariffe NON includono la tassa di soggiorno comunale, da pagare in loco direttamente agli hotel  

(€ 0,70 in 2** / 1,50 in 3*** / 2,50 in 4**** a persona al giorno, sono esclusi i bambini sotto i 14 anni )  

 

Data     Firma 


