CONVENZIONE ALBERGHIERA
CONCORSO NAZIONALE DANCE ACROSS ITALIA CSEN
SPECIALE PRENOTA PRIMA
PREZZI VALIDI PER CONFERME ENTRO IL 31 OTTOBRE:
Hotel 3 *** Quota Individuale di partecipazione da € 33,00 a notte a persona
Hotel 3*** Centrale Quota individuale di partecipazione € 44,00 a notte a persona
Hotel 4 **** Quota Individuale di partecipazione da € 54,00 a notte a persona
La quota comprende:
• Sistemazione in camere multiple (3-4 letti) e alcune camere doppie/singole in Hotels a Santa Maria
Degli Angeli
• Cena in hotel con menu’ fisso (1 primo piatto +1 secondo di carne + 1 contorno + dessert)
• ½ litro di acqua a persona a pasto
• Prima colazione a buffet
• Assicurazione Responsabilità Civile
NOTIZIE/SUPPLEMENTI:
• Supplemento per il pranzo in Hotel con acqua inclusa = € 10 a persona
• Supplemento per sistemazione in camera singola in hotel 3*** € 16 a notte
• Supplemento per sistemazione in camera singola in Hotel 4**** € 25 a notte

ATTENZIONE !

Per informazioni e prenotazioni:
VIAGGI D’ARTE & SAPORI Tour Operator
Via V. Veneto 20 Bastia Umbra (PG)
Tel. 075.80.11.111- Fax 075.800.47.60
E-mail: booking@artesapori.com

Anche la data del Concorso Dance Across Italia Csen 2017 ricade,
turisticamente, nel ponte feriale in imminente prossimità del periodo
pre natalizio e anticipa in Santa Maria Degli Angeli e Assisi la festa
dedicata alla “Vergine Maria Madre di Dio –Immacolata Concezione
dell’8 Dicembre“ e, previa richiesta, il Csen Umbria si impegna a fare
da guida sui luoghi Sacri e Del Cuore di Francesco e Chiara di Assisi.
Sarà comunque facile per tutti, poter visitare le vicinissime Città
Umbre di Perugia, Spello, Gubbio, Foligno, Spoleto, Norcia, Cascia
ecc. nei loro momenti religiosi più intimi e sacri con Presepi, Mercatini
e Luminarie ovunque…non altrettanto facile sarà trovare, per i
ritardatari, adeguata ed economica sistemazione alberghiera.
Si prega quindi di prenotarsi in anticipo e con sollecitudine.

