RUNNING STAGE LIVIGNO DAL 20 al 26 agosto 2018
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: ALPEN VILLAGE – LIVIGNO EXPERIENCE
L’Alpen Village Hotel sorge ai margini di un bosco secolare e vi regala una vista magica su Livigno: è il luogo ideale per
chi vuole concedersi una pausa immerso nella natura facendosi coccolare dal nostro staff e godendo dei comfort che
l’hotel offre. L'hotel offre la miglior vista panoramica su Livigno ed è a soli 3 minuti dal centro raggiungibile con bus e
shuttle bus gratuito.

QUOTA PER PERSONA per chi prenota entro il 15/06/2018:
15/06/2018:
CAMERA DOPPIA o SINGOLA:
SINGOLA: € 499,00
499,00
E’ possibile partecipare allo stage dividendo la camera con un eventuale *accompagnatore
anche non partecipante allo stage. In questo caso la quota in camera doppia è € 897,00 (€
499,00 per il partecipante + € 398,00 per l’accompagnatore). *Offerta limitata
Dal 15 Giugno il costo per persona in camera doppia o Singola sarà € 549,00
549,00
Chiusura tassativa iscrizioni 30 Giugno 2018 o fino al Sold-out.

LA QUOTA € 499,00
499,00 COMPRENDE:
COMPRENDE:
- Sistemazione in camera doppia o singola con trattamento di mezza pensione (con
con acqua inclusa ai pasti,
pasti
altre bevande a pagamento)
- Iscrizione allo Stage + Materiale tecnico
- Accesso al Centro Benessere
- Servizio lavanderia per l’abbigliamento tecnico da corsa
- WI-FI in camera
- Deposito bike custodito
- Parcheggio Auto

POLITICA PRENOTAZIONE/PAGAMENTO
PRENOTAZIONE/PAGAMENTO
CAPARRA HOTEL+STAGE:
HOTEL+STAGE:
Versamento del 30% dell'importo totale per confermare la prenotazione:
Caparra
Caparra € 149,
149,70 a persona per chi prenota in camera doppia o singola entro il
15 giugno (Es: Camera Doppia 149,70 + 149,70 = Acconto di € 299,40)
PREPRE-PAGAMENTO TOTALE: 1 SETTIMANA PRIMA DELL'ARRIVO:
DELL'ARRIVO
Saldo € 349,
349,30 a persona per chi aveva versato la caparra di € 149,70 (Es:
Camera Doppia 349,30 + 349,30 = Saldo di € 698,60)

IBAN per il versamento della Caparra e del Saldo
IT17Y0100501600000000000738
Nella causale scrivere: “Nome Cognome dei partecipanti + Running Stage dal 20 al 26
agosto 2018”
Prima di versare la caparra scrivere a runningstage@gmail.com per avere conferma sulla
disponibilità di posti.
SUPPLEMENTI
-

Supplemento pensione completa: 10,00 per persona al giorno (possibilità di decidere una volta arrivati)

-

Animali: Euro 5,00 al giorno

CODIZIONI DI CANCELLAZIONE / PENALITA’:
-

fino ai 30 giorni: sarà trattenuta la caparra come penalità di cancellazione
dai 10 giorni la penale sarà dell'IMPORTO TOTALE del soggiorno

Per informazioni: runningstage@gmail.com Tel: +39 333 344 2728 (dalle 10:00 alle 11:00)

PROGRAMMA STAGE: LIVIGNO DAL 20 AL 26 AGOSTO
Organizzatore Evento: Running4You di Andrea Gornati
Hotel: Alpen Village Hotel Livigno Telefono: 0342 996880 Via Gerus, 311, 23030 Livigno SO Livigno, Italia + Google Map:
Sito web: http://www.biviolifelivigno.it/it/hotels-apartments/alpen-village-hotel-livigno

