RUNNING STAGE LIVIGNO DAL 17 al 23 Agosto 2020
2020
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: HOTEL AMERIKAN 4 STELLE
L’hotel Amerikan di Livigno è il massimo per uno sportivo! Oltre alla splendida Location, a due passi dalla ciclabile in una
delle zone più belle e tranquille della valle, l’Hotel può vantare uno dei migliori centri benessere di tutta Livigno e una
splendida Piscina ad elettrolisi salina (Senza cloro).
Da anni questa importante e storica struttura Livignasca diventa, specie nei mesi estivi da giugno ad agosto, il quartier
generale di molte federazioni mondiali di atletica leggera, ciclismo e canottaggio. Non è raro ritrovarsi seduti a tavola
con seduto affianco una medaglia d’oro olimpica o un vincitore del Giro d’Italia.
Le camere: Design moderno, atmosfere esclusive e materiali pregiati combinati in perfetta armonia: gli originali
elementi in legno e i materiali di qualità forgiano l’ambiente intimo e particolare delle camere, ciascuna realizzata con
un tocco esclusivo.
“Ad un certo punto sentirete il bisogno di svegliarvi ed avere di fronte un paesaggio di montagna e…il silenzio, un posto
dove la forza e la pace della natura pervadono profondamente il vostro io.”

QUOTE ISCRIZIONE
PER PERSONA in CAMERA DOPPIA (HOTEL + STAGE): € 699,
699,00
(Costo Hotel 6 notti € 513,00 – Costo Stage € 186,00)

-

Supplemento per camera doppia uso singola: €20,00 per giorno (HOTEL + STAGE € 819,00)
819,00

-

Eventuale supplemento pensione completa: €15,00 per persona per giorno

LA QUOTA COMPRENDE:
-

Iscrizione allo STAGE con diritto a partecipare a tutte le attività in programma
Mezza Pensione (ACQUA AI PASTI INCLUSA)
Utilizzo del NUOVO Centro Benessere con Piscina (sauna, bio sauna, bagno turco, idromassaggio)
Garage Coperto
Livigno Card: prezzi agevolati e/o gratuità per varie attività
Servizio lavanderia per sportivi con appositi sacchi biancheria (da portare da casa)

POLITICA PRENOTAZIONE/PAGAMENTO
PRENOTAZIONE/PAGAMENTO

CAPARRA HOTEL + STAGE:
STAGE:
€ 166,00
166,00 a partecipante (esempio: 2 persone in camera doppia = caparra 332 euro
euro)
uro)
La CAPARRA è da intendersi:
€ 100,00 come prenotazione della camera + € 66,00
66,00 acconto STAGE.
Il SALDO (Hotel + Stage) verrà versato sul posto.
posto.
IBAN per il versamento della Caparra
IT17Y0100501600000000000738
Nella causale scrivere:
“Nome Cognome dei partecipanti + Running Stage Agosto 2020”
Prima di versare la caparra scrivere a runningstage@gmail.com,
oppure chiamare il +39 333 3442 728 per avere conferma sulla disponibilità di posti.
POLICY CANCELLATION:
Disdetta entro 45-30 giorni: penalità 30%
Disdetta entro 30-21 giorni: penalità 50%
Disdetta entro 21-15 giorni: penalità: 70%
Disdetta entro 15 giorni - no show: penalità 100%.
Organizzatore Evento: Running4You by Andrea Gornati
Hotel: Amerikan Telefono: 0342992011 Via Florin, 77/93, 23030 Livigno SO Livigno, Italia E-mail: info@amerikan.it
Sito web: https://hotelamerikanlivigno.com

