CAMPIONATI
AMPIONATI NAZIONALI
AZIONALI DI PALLANUOTO CSEN
1/2/3 LUGLIO 2016
2016
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

CONDIZIONI DI SOGGIORNO
ORNO E TARIFFE >>>
Periodo di soggiorno: da venerdì 1 Luglio a domenica 3 Luglio 2016 - 3gg/2 notti;
Inizio / fine: dal dinner del giorno di arrivo al lunch del giorno di partenza;
Check-in: ore 16,00 – Check-out:
out: ore 10,00;
Sistemazione apart-hotel
hotel APPARTAMENTI
- Atleti, allenatori - la sistemazione degli atleti e allenatori è prevista negli appartamenti bilotrilo-quadrilocali in massima occupazione soggetti a ns disponibilità;
- Dirigenti, accompagnatori,
agnatori, genitori e parenti - la
a sistemazione degli atleti e allenatori è
prevista negli appartamenti bilo-trilo
trilo-quadrilocali in massima occupazione soggetti a ns
disponibilità.
Tariffe
- Atleti, Dirigenti, accompagnatori, parenti:
parenti € 170,00 (€ centosettanta/00)
/00) forfait a
persona, per il periodo di soggiorno, indistintamente dall’età e dal tipo di posto letto occupato;
- Allenatori: un tecnico gratis ogni società;
società
- Eventuali
ventuali richieste di sistemazione in camera singola prevedono un sovrapprezzo del 30%
(accettazione richieste subordinata a nostra disponibilità);
disponibilità)
- Infant 0 - 3 anni non compiuti:: gratuito in letto con genitori;
- Culla (su richiesta): € 100,00 (€ cento/00) a settimana;
- Arrangiamento: trattamento di pensione completa;
. Prodotto Ristorazione: da erogarsi presso il centro sportivo;
sportivo
. Colazione continentale a buffet;
. Pranzo e cena a buffet.
- Le tariffe comprendono:


la pensione completa con la ristorazione;



le
e bevande ai pasti (acqua minerale e vino in caraffa);



nr 1 bici per persona in uso gratuito per l’intero soggiorno;
soggiorno



accesso alla spiaggia privata dell’Isola;



utilizzo delle piscine;
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l‘I.V.A.;



le tasse.

Le tariffe sono da considerarsi nette MARCEGAGLIA tourism.
CONDIZIONI GENERALI >>>
Annullamento totale/parziale: in caso di annullamento, totale o parziale, del gruppo,
successivamente alla data della conferma, verranno applicate le penalità di seguito elencate:
Fino a 60 giorni il 50% dell’ importo versato.
Dal 59° al 30° giorno il 75% dell’importo versato.
Dal 29° al giorno di arrivo il 100% dell’importo versato.
No show 100% dell’importo pratica.
La Direzione di Albarella potrà disporre delle camere a partire dal giorno seguente della data di
disdetta. Nessun rimborso è previsto all’ospite che decida di interrompere il soggiorno.
Rooming – list: la rooming del gruppo dovrà pervenirci debitamente redatta in formato
elettronico all’indirizzo booking.gruppi@marcegaglia.com, entro e non oltre 30 giorni prima
dall’arrivo del gruppo; in caso contrario, sin da ora, la scrivente Direzione Commerciale non si
ritiene responsabile per eventuali disservizi imputabili ad una Vs. mancanza;
Divieto di cessione: è fatto divieto di cessione a terzi, fuori dalla Vostra organizzazione, della
facoltà di usufruire di servizi e condizioni citati nella presente offerta, se non previa richiesta ed
autorizzazione scritta della scrivente Direzione Commerciale. Nel caso in cui autonomamente
autorizziate terzi, la scrivente Direzione Vi addebiterà il soggiorno alle condizioni previste nel
catalogo ufficiale Italia 2013.
Modalità di pagamento :

50% DELL’IMPORTO ENTRO E NON OLTRE IL 15.05.2016;
SALDO ENTRO IL 15.06.2016.

Il gruppo così strutturato in questa offerta si considera confermato solo all’atto del pagamento
della caparra confirmatoria.
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DOVE SIAMO, COME ARRIVARE>>>

Albarella è un'isola situata nella laguna a sud di Venezia nella zona più settentrionale del Parco del
Delta del Po, dove la foce del fiume Po confluisce nel mare Adriatico. L'accesso in isola é caratterizzato
da un'unica strada arginale che costeggia il Po di Levante e da un ponte che la collegano alla terraferma.
Albarella dista soli 12 km. circa dalla S.S. Romea, importante via di comunicazione, tra Ravenna e Venezia.
A soli 70 km da Venezia e 90 km da Ravenna, risulta facilmente raggiungibile con ogni mezzo di trasporto.
Ecco ogni itinerario ed informazione possibile.

ARRIVO IN AUTO>>>
Autostrada da Milano o dal Brennero
Percorso consigliato:
Autostrada A4 Milano-Venezia, uscita Verona Sud - superstrada Transpolesana fino a Rovigo - proseguire per
Adria - Loreo - Rosolina - strada arginale di 12 Km fino ad Albarella.
Percorso alternativo:
Uscita Padova Est - S.S. Romea direzione Ravenna - Chioggia - Rosolina - strada arginale di 12 Km fino ad
Albarella.
Autostrada da Firenze-Bologna o da Ancona
Percorso consigliato:
Autostrada Bologna-Padova A13 - uscita Rovigo - proseguire per Adria - Loreo - Rosolina - strada arginale di
12 Km fino ad Albarella.
Austrada Ancona-Bologna A14 - uscita Cesena Nord, proseguire sulla E45 in direzione Ravenna - imbocco
sulla S.S. Romea in direzione Venezia, dopo Comacchio e dopo Porto Viro sulla destra imbocco alla strada
arginale di 12 Km fino ad Albarella.
ARRIVO IN TRENO>>>
Stazione di Rosolina a 15 Km, collegamenti con taxi privato a richiesta.
ARRIVO IN AEREO>>>
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto

Internazionale Marco Polo di Venezia distanza in auto circa 1 ora.
G.Marconi di Bologna distanza in auto cira 2 ore.
Catullo di Verona distanza in auto circa 2.30 ore.
Treviso distanza di circa 2 ore.

E' possibile prenotare il servizio taxi tramite la Reception di Albarella (tel. 0426/332273).
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PARTENZA DA ROMA >>>
Per le Società che volessero usufruirne, il Comitato Organizzatore predisporrà dei pulmann turistici in
partenza da Roma:
PER CHI LO VOLESSE, IL COMITATO ORGANIZZATORE PREDISPORRÀ UN SERVIZIO DI BUS GRANTURISMO DA
ROMA, CON PARTENZA DA VIA DEL TUFO (POLO NATATORIO DI PIETRALATA).
COSTO DEL VIAGGIO A/R IN BUS : €50,00/PERSONA
Andata - partenza dal Polo Natatorio di Pietralata – Via del Tufo – Roma, alle ore 6.00 del 01.07.2016 e
arrivo previsto per le 13.00 circa all’Isola di Albarella
Ritorno - partenza dall’Isola di Albarella alle ore 15.30 circa del 03.07.2016 con arrivo al Polo Natatorio di
Pietralata – Via del Tufo – Roma, alle ore 22.30 circa.
Viaggio in Autobus Granturismo a/r Roma/Isola di Albarella
COME ISCRIVERSI >>>
•

Le Società interessate devono essere in regola con affiliazione e tesseramento atleti, tecnici, dirigenti
con il C.S.E.N. per la s.s. 2015/16. Qualora ancora ne fossero sprovvisti potranno recarsi al Comitato
Provinciale di appartenenza per regolarizzare la loro posizione (www.csen.it > comitati periferici).

•

Compilare in ogni sua parte l'apposita domanda di iscrizione ed inviarla via e-mail al Comitato
Organizzatore pallanuoto@csen.it entro i termini di scadenza con allegata la ricevuta del pagamento
a mezzo bonifico bancario intestato a:
A.S.D. AQUATICA
CREDITO ARTIGIANO
Ag. di Grottaferrata - Via della Costituente, 1 -00046 Grottaferrata
c/c 139/000000000362
IT 16 I0521639140000000000362
Indicando nella causale “Iscrizione Campionati Nazionali CSEN 2015, cat……. – Società………”
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTI CHE ARRIVERANNO OLTRE I TERMINI DI SCADENZA POTRANNO
ESSERE ACCETTATI SOLO E AD INSINDACABILE DISCREZIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE

INFO
C.S.E.N. NAZIOLANE

Via L. Bodio, 57 Roma
Tel.06.3294807 - Fax 06.3292397
www.csen.it – info@csen.it

RESP.TEC. NAZ. PALLANUOTO

Dr. Marco Taruggi
Cell. 339.3071266
E-mail: pallanuoto@csen.it
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