
                 

 

 

SCHEDA DI RICHIESTA OSPITALITA’ 

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI SOCIETA’ SU PISTA 

FINALE “A ARGENTO” AGROPOLI 

23/24 SETTEMBRE 2017 

L’ASD Atletica Agropoli, mette a disposizione dei partecipanti al Campionato Italiano un servizio 

dedicato ed esclusivo per prenotare il soggiorno. Occorre compilare la presente scheda in tutte le 

parti. 

 

SOCIETA’ ____________________________________________________________ 

E-MAIL ______________________________________________________________ 

REFERENTE __________________________________________________________ 

TELEFONO/ CELLULARE _________________________________________________ 

DATI  INTESTAZIONE  FATTURA  

DATA ARRIVO ________________________________________________________ 

DATA PARTENZA______________________________________________________ 

TIPOLOGIE CAMERE RICHIESTE (indicare il numero)  

CAMERA DOPPIA _____________________________________________________ 

CAMERA MATRIMONIALE_______________________________________________ 

CAMERA TRIPLA_______________________________________________________ 

CAMERA QUADRUPLA___________________________________________________ 

CAMERA  QUINTUPLA__________________________________________________ 

NOTE/ RICHIESTE (richiesta transfer da/ per aeroporto, richiesta noleggio bus, richieste 

particolari atleti) ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Hotel Agropoli e Capaccio in 3-4 stelle in base alla disponibilità 

In trattamento di mezza pensione  € 47,00 a persona a notte. 

In trattamento di pensione completa  € 55,00 a persona a notte. 

Supplemento camera singola € 20,00 a notte a persona  

 

 

B&B  Agropoli  

In trattamento di camera e prima colazione  € 32,00 a persona a notte  

 

Possibilità di mezza pensione e pensione completa in struttura convenzionata  

In trattamento di mezza pensione  € 47,00 a persona a notte. 

In trattamento di pensione completa  € 55,00 a persona a notte 
 

 

Appartamenti Agropoli 

Con solo pernottamento al costo di € 30,00 a persona a notte 

  

 

Tutte le strutture convenzionate forniranno il servizio di parcheggio presso le proprie 

strutture. 

 

• A partire dal 15 settembre, tutti coloro che avranno già inviato copia del bonifico bancario o avranno 
regolarizzato il pagamento con carta di credito, riceveranno tutti i dettagli relativi ai servizi prenotati  
(Hotel, ristorante, indicazioni utili.) 

 • Ogni variazione o disdetta su prenotazioni già riconfermate dovranno essere comunicate  via e-mail. 

 • Penali di annullamento: nessuna fino al 31 agosto. 50% fino al 20 settembre. 100% oltre questo termine. 
NB: Le penali si applicano solo in caso di annullamento totale di tutta la squadra. Piccole variazioni sul 
numero dei partecipanti e sulla sistemazione alberghiera sono sempre accettate senza penali fino al 21 
settembre 2017 

-Senza acconto nessuno spazio sarà bloccato 

 

*Servizio pasti catering in area adiacente il campo di gara il 23/09/17 € 14,00 a persona pasto 

completo  e  €7  ½ pasto. 

 

Il menu comprende un primo, un secondo, un contorno, frutta e ½ litro di acqua minerale.  

* Servizio cestini per il viaggio: €12,00 a persona  

 

 

Per info e prenotazioni:  

Referente : Priscilla Poppite  

e mail:  turismo@atletica-agropoli.com 

Recapiti telefonici:  346 733 2249 

Sito Web:  www.atletica-agropoli.com 
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