SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Cognome …………………………… Nome………………… Città…………………… Via / Piazza ……………………Tel………….
E‐mail……………………… Numero persone ……… Data di arrivo ……… Data di partenza ………………………..
Agriturismo ………………………………………………….. ‐
N. ……….. Camere Singole
‐
N. ………. Camere Quadruple ‐

Country House …………………………………………

N………. Camere Matrimoniali / Doppie ‐ N. ..………. Camere Triple
N. ……….Appartamenti ( Bilo ) ‐ N. ………… Appartamenti (Trilo).

Hotel Faina ( Se il pernottamento è di 3 notti, l’Hotel prevede uno sconto del 10% sull’importo totale).
N. ……….. Camere Singole ‐
N. ………. Camere Quadruple .

N………. Camere Matrimoniali / Doppie ‐ N. ..…Camere Triple ‐

STRUTTURE CONVENZIONATE (Si trovano tutte nelle vicinanze della Sede del Festival). Le tariffe
indicate si intendono ad appartamento e a camera, e comprendono Prima Colazione, IVA , Tasse e Servizi.

AGRITURISMO (4 spighe)
PODERE BORGOBELLO
(4 spighe)
AGRITURISMO
IL CORNIOLO
COLLEVERDE
Country House
HOTEL FAINA ***

APPARTAMENTI ( sono completamente
attrezzati con angolo cottura e bagno )

CAMERA
SINGOLA

CAMERA
MATRIMONIALE

CAMERA
TRIPLA

CAMERA
QUADRUPLA

Euro 85,00
(Bilo o Trilocale indifferentemente)
( 4 posti letto)
Euro 95,00 (Bilocale : 4 posti letto
Euro 125,00 (Trilocale:6 posti letto)
Euro 87,00 (Trilocale)
( 4 posti letto )
//////

////

Euro
60,00

Euro
65,00

Euro
80,00

////

/////

/////

////

Euro
42,00
Euro
51,50

Euro
55,00
Euro
77,00

Euro
65,00
Euro
100,00

////
Euro
115,00

E’ prevista nei giorni 8 e 9 settembre ( con partenza con mezzi propri alle ore 10,30 dalla Sede del
Festival ) una visita guidata del Museo ‐ Laboratorio di Tessitura a mano “ Giuditta Brozzetti ” a Perugia ,
con conferenza sulla storia e tradizione del Laboratorio e dimostrazione pratica di tessitura su telai a
pedali (settecenteschi) e a Jacquard ( ottocenteschi) , al costo di € 5,00 per persona da pagare a POOL
TRAVEL (Minimo 20 persone) , presso la Segreteria del Festival .
Intendo partecipare …………. (N . Persone……………)
‐
Non intendo partecipare ………
Modalità di pagamento : Per la prenotazione delle strutture convenzionate , si prega di effettuare a titolo
di deposito, Bonifico Bancario intestato a MGL SaS di U. Latini – IBAN IT 37N0306903004100000000329 –
pari all’importo del 1° pernottamento , entro il 30 agosto 2012 . CAUSALE : FESTIVAL CAMMINARE +
Cognome e Nome ( come da scheda ) .
Copia della ricevuta del versamento, unitamente alla scheda di prenotazione alberghiera, dovranno essere
trasmesse via e – mail a : pooltravelpg@libero.it .
La prenotazione verrà confermata da POOL TRAVEL a pagamento ricevuto. Per ogni informazione si prega
di contattare POOL TRAVEL Tel. 075/35169 / Cell. 320 7981024 ‐ E‐mail pooltravelpg@libero.it
Data…………………………………………….. Firma …………………………………………………………………………………………………

