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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA  
BEVANDE INCLUSE 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO TESSERA 
CLUB 

DAI 16 ANNI LISTINO NETTO  3° LETTO 
 3/16 ANNI 

4°/5°/6° LETTO 
3/16 ANNI 

3°/4°/5°/6°LETTO  
DAI 16 ANNI 

 
17/06 – 24/06 

 

 
7 

 
546,00 

 
375,00 GRATIS 

 
50% 

 
25% 

 
INCLUSA 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA; CULLA: EURO 35 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: + € 85,00; 
SUPPLEMENTO FAMILY SUITE: (OCCUPAZIONE MINIMA 4 PERSONE) EURO 140 A BILOCALE A SETTIMANA,SU RICHIESTA; 

 

 
PACCHETTO BUS da Torino, Milano, Bologna  € 110,00 a persona  
(il servizio trasferimento in bus verrà effettuato al raggiungimento della quota minima di 40 
partecipanti) 
 
Per tutti i Soci Ordinari Storici e Nuovi e propri familiari paganti il Circolo riconoscerà un 
contributo pari a € 80,00 procapite (sulla quota netta sopra riportata) 
 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE  
Le prenotazioni potranno essere effettuate telefonicamente presso la Sede OTA di Roma (tel. 
06/43360907 – n. verde 800200800 – fax 06/4074197) evidenziando che si intende aderire alle 
“MANIFESTAZIONE NAZIONALE COORD. TERRITORIALI” riservata ai Soci del Circolo. 
Avuta conferma della prenotazione il Socio dovrà, come di consueto, inoltrare alla Segreteria 
Operativa di Napoli Via Toledo il modulo 090003 (fax 081/7914015) (con indicazione 
dell’eventuale interesse per il trasporto in BUS), copia del quale dovrà essere inoltrata via fax alla 
OTA, evidenziando il numero di pratica rilasciato dalla O.T.A (06/4074197). 
 
Polizza Annullamento: all’atto della prenotazione è possibile estendere le coperture richiedendo la 
stipula della polizza annullamento alle condizioni da richiedere in sede di prenotazione. 
Le condizioni di polizza e le Condizioni Generali di contratto sono riportate nei cataloghi OTA e 
reperibili nel sito www.otaviaggi.com. 

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI IN PUGLIA 
LA DOMENICA PARTENZE DA 

MILANO/torino 250 
BAMBINI 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE) - BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE EURO 60; 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DA MILANO PER BRINDISI E VICEVERSA TRASFERIMENTO COLLETTIVO APT / HOTEL / APT;   
TASSE AEROPORTUALI: incluse 


