
Concorso Bandistico Internazionale | FLICORNO D’ORO | 8-10 Aprile 2022
Inviare per e-mail a: support@otg.agency

NUOVO PACCHETTO “FLICORNO D’ORO” | 3 NOTTI (per persona)
prezzi su richiesta per pernottamenti inferiori o superiori a 3

CATEGORIA HOTEL in camera doppia in camera multipla in camera singola

Hotel 4 stelle € 195,00 € 180,00 € 240,00

Hotel 3 stelle € 165,00 € 150,00 € 210,00

Il prezzo è da intendersi per persona e include:

➢ 3 PERNOTTAMENTI
➢ MEZZA PENSIONE bevande escluse
➢ PASS PER ASSISTERE A TUTTE LE PROVE DEL CONCORSO
➢ UTILIZZO SALA PROVE ATTREZZATA PER 2 ORE
➢ L’ESIBIZIONE IN UN CONCERTO IN PUBBLICO NEI GIORNI DELL’EVENTO

Extra: la tassa di soggiorno di € 2,00 per persona al giorno negli hotel 3 stelle e € 2,50 negli hotel 4 stelle. Sono esenti i minori fino al compimento del 14° anno di età.

Nome del complesso bandistico _____________________________________________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________________________________________________

CAP ____________ Città _____________________________________________ Telefono ______________________________________________

Codice Fiscale / Partita Iva ___________________________________ Codice Univoco / PEC _____________________________________________

E-mail _________________________________________________  Nome referente ___________________________________________________

Data Arrivo _____/_____/_____ Data Partenza _____/_____/_____  Totale Persone __________

Totale camere  ____________ di cui singole _____________  di cui doppie _____________  di cui multiple _____________

Mezzo di arrivo:             □ Pullman □ Aereo

Categoria Hotel: □ Hotel 4 stelle                   □  Hotel 3 stelle

BOX LUNCH PRESSO LA SEDE DEL CONCORSO!
Questa è la formula pensata per te che hai poco tempo e necessità di consumare un pasto genuino e leggero direttamente  presso la sede del

concorso. Si può consumare in piedi all'interno della struttura o all'aperto in caso di bel tempo!
Il prezzo del box lunch è di € 13,00 per persona e include un primo piatto, un frutto e una bottiglietta d'acqua

□ venerdì 8 aprile                  □ sabato 9 aprile              □ domenica 10 aprile

IL PRANZO E’ SERVITO!
Questa è la formula pensata per te che vuoi scoprire e gustare con calma i sapori del nostro territorio!

Pranzo in un ristorante a partire da € 20,00 per persona.

□ venerdì 8 aprile                  □ sabato 9 aprile              □ domenica 10 aprile

Data _________________________ Firma Presidente Gruppo Bandistico _______________________________

http://support@otg.agency

