BEAR WOOL VOLLEY
Associazione Sportiva Dilettantistica
VIA BELLETTI BONA 21
13900 BIELLA (BI)

Modalità di Prenotazione Hotel
Per effettuare una prenotazione inviare
. email a :
ezio.germa@gmail.com.

Specificare :

1) Tipo Hotel scelto
2) numero atleti (disposti a piacimento da Hotel in doppia, tripla o
quadrupla a seconda disponibilità della struttura stessa)
3) per gli accompagnatori specificare tipologia di camera (singola,
doppia, matrimoniale o con 3° letto).
L’organizzazione invierà richiesta alla struttura e previa conferma
invierà al richiedente conferma prenotazione e preventivo costo da
sostenere con relative condizioni di pagamento. Se il richiedente
conferma il tutto, la prenotazione verrà confermata.
ATTENZIONE : IN CASO DI AUMENTO DELLA % I.V.A.
Per i pagamenti eseguiti entro il 31 dic 2018 le tariffe resteranno invariate
per i pagamenti fatti nel 2019 le tariffe subiranno l’aumento in percentuale
all’aumento iva. (esempi se l’iva passa dal 22 al 24% il costo di 80€/gg passerà a
81.50)

Le tariffe sono giornaliere a persona e
comprendono: cena, pernottamento e
prima colazione
Offerta 1: Hotel 4 stelle (Agorà, Relais Santo Stefano)
Costo di € 80 Supplemento di € 15 per sistemazione in camera singola
Offerta 2: Hotel 4 stelle (Augustus, Michelangelo, Castello della Rocchetta)
Costo di € 75 Supplemento di € 15 per sistemazione in camera singola
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Offerta 3: Altri Hotel in Biella (Europa)
Costo di € 70 Supplemento di € 15 per sistemazione in camera singola
Offerta 4: Altri Hotel in Biella ( Bugella, Agata )
.
Costo di € 70 Supplemento di € 10 per sistemazione in camera singola
Offerta 5: Altri Hotel fuori Biella ( Calaluna, La Mandria, Tenuta Calendario,
I Platani, Paladini, Angolo, Bettola, Locanda della Stazione, Villa Pichetto,
Villa Cernigliaro, Villa Tavallini )
Costo di € 65 Supplemento di € 8 per sistemazione in camera singola
Offerta 6: Santuario di Oropa
Costo di € 60 Supplemento di € 8 per sistemazione in camera singola
Offerta 7: Istituto Salesiani di Muzzano”
Costo di € 60 (le camere sono al 90% camere singole con bagno)
Offerta 8: Albergo “da Ovidio”
Costo di € 50 Supplemento di € 8 per sistemazione in camera singola
N.B. Negli Hotel verranno forniti i pernottamenti e le colazioni, per il pranzo
(solo x atleti e dirigenti fino ad un massimo di 16 persone x squadra) sarà
“al sacco” e verrà distribuito nelle palestre dove si gioca, la cena si svolgerà a
Biella Presso i Saloni Biella Fiere di Gaglianico.

IMPORTANTE: Le prenotazioni alberghiere devono essere effettuate

tramite Bear Wool Volley. Gli alberghi non prendono prenotazioni “dirette” .
Per informazioni Su costi e/o sistemazioni particolari e/o problemi logistici
di qualsiasi tipo potrete Contattare Germanetti Ezio via cellulare o email .
Per problemi di lavoro su settimana si prega contattare telefonicamente
dopo le 19,00
Le prenotazioni alberghiere potranno subire variazioni di aggiunta e/o
cancellazione di persone entro il 15 Dicembre 2018 Dopo tale data l’organizzazione dovrà COMUNQUE pagare la struttura alberghiera e potrà
eventualmente rimborsare il costo pari alle cene ( € 20 a cena )
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ATTENZIONE: per le squadre che NON PERNOTTANO nelle strutture

alberghiere e che vogliono partecipare alla cena del 4 gennaio sera dovranno effettuare la prenotazione ed il pagamento al ceck-in del 3 gennaio, il
.
costo a persona sarà di € 20.00 euro fino
ad esaurimento posti
Per quanto riguarda le prenotazioni Hotel avverranno sempre tramite sito
www.bearwoolvolley.it nella apposita sezione “prenotazioni Hotel” e
l’organizzazione, una volta confermata la disponibilità nella struttura scelta,
invierà conferma scritta con riepilogo costo totale .
Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 novembre 2018
per il 50% dell’importo ed il saldo entro e non oltre il 25 dicembre 2018
I pagamenti delle iscrizioni e degli acconti e saldi delle prenotazioni hotel
dovranno essere fatti sul c/c intestato a :
Bear Wool Volley A.S.D. (codice IBAN IT 08 Q 06090 44830 000018080196 )
N.B. In funzione dell’elevato numero di squadre partecipanti , la Società
Bear Wool Volley non potrà effettuare alcun tipo di servizio navetta prima,
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

PER INFORMAZIONI
di carattere Tecnico contattare
Lombardi Massimo al 335/6549129,
per tutte le altre informazioni contattare
Germanetti Ezio al 340/862890 o 338/5009130 DOPO LE 19,00
o via email a ezio.germa@gmail.com

