
 
 
 
 
 
 
 

 
Pomezia, 23 gennaio 2020 

Gentilissimi Atleti e Accompagnatori, 
la Don’t Stop Me Travel vi dà nuovamente il benvenuto a Pomezia (RM). 
 
L’evento sportivo prende sempre molto tempo e non dà molta occasione di visitare le città ospitanti. 
Speriamo che quest’anno, complice anche la data in avanzata primavera (29-31 maggio) e la festività del 
2 giugno con la ghiotta occasione di un “ponte”, porti ad allungare il soggiorno e visitare Pomezia e 
dintorni.  Naturalmente dopo aver vissuto 3 intense giornate di stage ! 
 
La nostra città si trova alle porte di Roma, ai piedi dei Castelli Romani con i loro borghi storici, gli splendidi 
laghi vulcanici ed a pochi minuti dal Mare, centri commerciali e parchi divertimento. 
 
Nel nostro territorio troverete anche luoghi leggendari, citati da Virgilio nell’Eneide.   
 
Nonostante Pomezia sia una città giovane, caratterizzata dal centro città con architettura razionalista, 
sorge in un territorio ricco di storia. Sulle nostre coste avvenne lo sbarco di Enea e qui si trova, nel Santuario 
delle Tredici are e l’ Heroon (di Enea), dove è posizionata la sua tomba. Inoltre nella grotta del Fauno, Re 
Latino seppe che sua figlia Lavinia avrebbe sposato un eroe straniero, i cui discendenti diedero vita alla 
città di Roma. Il Museo Archeologico Lavinium, eccellenza locale, contiene splendide statue in ceramica e 
numerosi reperti che testimoniano questo glorioso passato. 
 
Nelle immediate vicinanze dalla location dello stage è possibile raggiungere i Castelli Romani, tra cui Castel 
Gandolfo sede della ex residenza estiva papale ora visitabile e dell’omonimo lago, il caratteristico borgo di 
Nemi con il suo lago anche noto come “Lo Specchio di Diana”,  il designer outlet di Castel Romano ed i due 
parchi a tema Zoomarine e Cinecittà World. 
 
Siamo a vostra disposizione per organizzare tour guidati per voi e per i vostri accompagnatori durante tutto 
il periodo dello stage. 
 
Infine per quanto riguarda le strutture alberghiere, abbiamo selezionato due tra le migliori presenti sul 
nostro territorio ed abbiamo formulato dei pacchetti con opzioni che dovrebbero coprire ogni vostra 
esigenza.   
 
Possiamo ospitare senza problemi animali di piccola taglia sia in camere che in dependance con giardino 
(da specificare alla prenotazione), quindi questa sarà una buona occasione per una vacanza anche per i 
vostri familiari a quattro zampe. 
 
Non esitate a contattarci per ulteriori richieste.   Vi aspettiamo a Pomezia. 
 
Marco Benazzi - Direttore  
DON’T STOP ME Travel 
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MODULO DI PRENOTAZIONE 
 

DA INVIARE VIA EMAIL A events@dontstopme-travel.com 
 

 
LA SOCIETA’ SPORTIVA _____________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO  _______________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE _______________________ 
 
PARTITA IVA  __________________________________COD. DEST. ____________________ 
 
Tel. _________________________   email ______________________________________________ 
 
REFERENTE PER L’EVENTO : COGNOME E NOME _________________________________________ 
 
TEL/CELL. _________________________ EMAIL _________________________________________ 
 
 
RICHIEDE LA PRENOTAZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI E SI IMPEGNA A CORRISPONDERNE IL VALORE 
ECONOMICO SECONDO LE MODALITA’ DI PAGAMENTO ED E’ A CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI 
ANNULLAMENTO.  
 
E’ A CONOSCENZA CHE GLI ALBERGHI VERRANNO ASSEGNATI A DISCREZIONE DELLA DON’T STOP ME.  
OGNI RICHIESTA SPECIALE VERRA’ ATTENTAMENTE CONSIDERATA MA NON SARA’ VINCOLANTE. 
L’ORARIO DI CHECK-IN E’ DALLE ORE 15:00. L’ORARIO DI CHECK-OUT DALLE ORE 11:00. 
 
I DATI DEI PARTECIPANTI SARANNO TRATTATI SECONDO LE ATTUALI LEGGI DELLA PRIVACY AL SOLO 
SCOPO DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO PRENOTATO. (ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
Data _______________        Firma _____________________________ 
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TARIFFE E CONDIZIONI 
TARIFFE PACCHETTI 

PACCHETTO A  
29-31 MAGGIO 2020 2 NOTTI 
DAL PRANZO DEL 29/5 AL PRANZO DEL 31/5 ( pranzo giorno di arrivo + 2 pensioni complete ) 
Quadrupla  € 149,00 per persona  x n. persone ______ = ____________ 
Tripla   € 153,00 per persona  x n. persone ______ = ____________ 
Doppia    € 165,00 per persona  x n. persone ______ = ____________ 
Singola   € 209,00 per camera   x n. persone ______ = ____________ 
 

PACCHETTO B 
29-31 MAGGIO 2020 2 NOTTI 
DALLA CENA DEL 29/5 AL PRANZO DEL 31/5 ( 2 pensioni complete ) 
Quadrupla  € 133,00 per persona  x n. persone ______ = ____________ 
Tripla   € 137,00 per persona  x n. persone ______ = ____________ 
Doppia    € 149,00 per persona  x n. persone ______ = ____________ 
Singola   € 193,00 per camera   x n. persone ______ = ____________ 
 

PACCHETTO C 
29-31 MAGGIO 2020 2 NOTTI incluse 
CENA DEL 29/5 E CENA DI ARRIVEDERCI DEL 30/5  ( 2 mezze pensioni ) 
Quadrupla  € 101,00 per persona  x n. persone ______ = ____________ 
Tripla   € 105,00 per persona  x n. persone ______ = ____________ 
Doppia    € 117,00 per persona  x n. persone ______ = ____________ 
Singola   € 161,00 per camera   x n. persone ______ = ____________ 
 

PACCHETTO D 
30-31 MAGGIO 2020 1 NOTTE inclusa 
DAL PRANZO DEL 30/5 AL PRANZO DEL 31/5 ( pranzo del 30/5 + 1 pensione completa ) 
Quadrupla  €   95,00 per persona  x n. persone ______ = ____________ 
Tripla   €   97,00 per persona  x n. persone ______ = ____________ 
Doppia    € 103,00 per persona  x n. persone ______ = ____________ 
Singola   € 125,00 per camera   x n. persone ______ = ____________ 
 

PACCHETTO E 
30-31 MAGGIO 2020 1 NOTTE inclusa 
DALLA CENA DEL 30/5 AL PRANZO DEL 31/5 ( 1 pensione completa ) 
Quadrupla  €   79,00 per persona  x n. persone ______ = ____________ 
Tripla   €   81,00 per persona  x n. persone ______ = ____________ 
Doppia    €   87,00 per persona  x n. persone ______ = ____________ 
Singola   € 110,00 per camera   x n. persone ______ = ____________ 
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BAMBINI  ( PER TUTTI I PACCHETTI ) 
Bambini in camera con 2 adulti: 
0/2 anni non compiuti in letto con i genitori – Free   // Eventuali pasti a consumo 
INDICARE SE PRESENTI ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA, DESCRIVENDOLI IN TIPO, RAZZA, ALTEZZA, PESO 

 
TARIFFE PACCHETTI 

 
Ogni pensione completa – secondo le date di soggiorno – include 1 prima colazione, 1 cena e 1 pranzo: 

- Prima colazione 

- Pranzo a buffet con acqua al tavolo. La caffetteria sarà disponibile presso il bar e con costo 

aggiuntivo. 

- Cena tipica romana* servita del 29/5 (primo caldo, secondo con contorno, dolce, ½ acqua, ¼ 

vino o bibita in lattina ) - La caffetteria sarà disponibile presso il bar e con costo aggiuntivo 

OPPURE 

- Cena di Gala* del 30/5 (antipasto, primo, secondo con contorno, torta, acqua, vini e caffè / 

intrattenimento )  
 
Ogni mezza pensione – secondo le date di soggiorno – include 1 prima colazione, 1 cena o 1 pranzo: 

- Prima colazione 

- Cena tipica romana* servita del 29/5 (primo caldo, secondo con contorno, dolce, ½ acqua, ¼ 

vino o bibita in lattina ) -  La caffetteria sarà disponibile presso il bar e con costo aggiuntivo 

OPPURE 

- Cena di Gala* del 30/5 (antipasto, primo, secondo con contorno, torta, acqua, vini e caffè / 

intrattenimento )  
 

* Le cene potranno essere servite in ristoranti fuori dall’albergo prenotato 

 
La quota NON include: 
-              Tassa di soggiorno ( €2,00 per persona  a notte da pagare direttamente in hotel ) 
-              Quanto non espressamente indicato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DON'T STOP ME Tour Operator 
Via Orazio, 20  - I-00071 Pomezia (Rm) 
Tel. +39 06 9100663   
 

by MY WORLD CHAMPIONS di Benazzi Marco 
P.I. 10 31 91 61 005 Iscr. R.E.A. 1224345 CCIAA Roma 

events@dontstopme-travel.com 

mailto:events@dontstopme-travel.com


 
 

SERVIZI SINGOLI 
 

SERVIZI ALBERGHIERI 

CAMERA E PRIMA COLAZIONE PER LE NOTTI EXTRA  DEL 28/5,  31/5 e 1/6  da comunicare su 
richiesta 
 
MENU BUFFET DEL PRANZO (29, 30, 31/5 da prenotare in anticipo )- € 20,00 per persona  
Formaggi, Salumi, Insalata, Pizza, Primo Caldo, Verdure, Dessert, Acqua, Vino  - caffè  
 
CENA ROMANA del 29/5 (servita): primo, secondo con contorno, dolce, acqua, vino  € 20,00 per persona 
( * cena del 29/5 inclusa nei pacchetti suindicati ) 

SOLO CENA DI GALA CON INTRATTENIMENTO € 29,00 per persona  ( * cena del 30/5 inclusa nei pacchetti 
suindicati ) 

TOUR ED ESCURSIONI 
 
A breve verranno rese note escursioni e prezzi 
 
 
ASSICURAZIONE 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO €20,00 per persona 

 
SU RICHIESTA POSSIAMO QUOTARE SERVIZI SU MISURA 

 
- BIGLIETTERIA FERROVIARIA, AEREA, MARITTIMA 
- TRASFERIMENTI E VETTURE/MINIBUS/BUS A DISPOSIZIONE 
- VISITE GUIDATE  
- PERNOTTAMENTI EXTRA A POMEZIA E ROMA 
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CONDIZIONI 

 
 
Modalità di pagamento e cancellazioni: 
 
Le prenotazioni vanno accompagnate con i dati fiscali per l’emissione della ricevuta o fattura. Senza di 
essi non si effettuerà la prenotazione. 
 
Acconto € 50,00 per persona  alla conferma  / non rimborsabile 
 
Saldo entro il 20 aprile 2020 / non rimborsabile 
 
Eventuali nuove prenotazioni dal 1 aprile 2020: saldo totale immediato 
 
Da versare a: 
MY WORLD CHAMPIONS DI BENAZZI MARCO 
IBAN: IT95D0200805209000401077376 
 
Inviare copia a: marco.benazzi@dontstopme-travel.com  
 
La prenotazione viene ritenuta valida nel momento che viene ricevuto il pagamento e viene data 
riconferma scritta da parte di Don’t Stop Me. Le tipologie di camere potrebbero variare secondo 
disponibilità. 
 
Il mancato pagamento dell’acconto o del saldo o solo parte dell’importo dovuto può causare 
l’annullamento AUTOMATICO della prenotazione senza nessuna responsabilità dell’agenzia di viaggi o 
dell’albergo.   
 
Eventuali reclami, allo scopo di poter intervenire per risolvere nel più breve tempo possibile un eventuale 
problema, devono essere comunicati tempestivamente alla mail marco.benazzi@dontstopme-travel.com e 
seguiti da comunicazione  al cell. 347 66 44 396 oppure  339 54 31 469 . 
 
E’ possibile stipulare una assicurazione per tutelarsi da annullamento imprevisto al costo di € 20,00 per 
persona ( dettaglio condizioni disponibili su richiesta ) – rimborso totale dell’importo assicurato.  
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