
  

Nome

Cognome

Via Città

Tel.

@

CAP

Cod.Fisc.

Inviare la scheda con allegata la ricevuta del vaglia/bonifico a:
Made in Italy Tour Operator srl – Via G.Garibaldi, 12 – 57037 Portoferraio (LI)

oppure via mail a: booking@motoradunando.com

 Dati per il bonifico: Banca di Credito Cooperativa di Fornacette fil. di Ghezzano (PI)
IBAN IT 51 Z 08562 25300 000011189636     

IMPORTANTE – Nella causale specificare il nominativo della suddetta scheda nonché il CF
del solo intestatario ai sensi dell'emissione della fattura.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 11 e 20 L675/96

Data____________ Firma____________________

2 Moto stessa camera ( 2 quote individuali, indicare nominativo sopra )

Nome e cognome
passeggero o event.

altra moto

Pacchetto FULL - € 160,00 a persona Pacchetto Medium - € 90,00 a persona

-2 notti (venerdì e sabato) in hotel in camera
    doppia con trattamento mezza pensione.
-1 Welcome Drink
-1 pranzo degustazione durante il giro del
    sabato
-Funivia a/r per Osservatorio Astronomico

-1 notte (sabato) in camera doppia con
    trattamento mezza pensione
-1 Welcome Drink
-1 Pranzo degustazione durante il giro del
    sabato

Pacchetto EASY - € 25,00 a persona

Partecipazione al giro del sabato
con pranzo degustazione

supplemento singola € 16,00 a persona per nottte

supplemento singola € 16,00 a persona per nottte



  

Tel. 0565.933291
Paolo 334.7063998

Le quote non comprendono:

Extra, guide, ingressi e quanto non convenuto.

Sono parte integrante del presente preventivo le “Condizioni di vendita di pacchetti turistici” riportate nel nostro
catalogo confidenziale Gruppi o nel ns. sito internet www.gruppi.it

Menu delle cene in Hotel

Cena del venerdì:

-antipasto al buffet con pizze fritte, crostini di polenta, salumi e formaggi locali
 misti, ricottine allo zafferano,
-pappardelle al profumo di sottobosco (con salsiccia sbriciolata, funghi misti,
 erbe dimontagna,)
-cosciotto di maialino al forno con salsa agli agrumi
-patate al coppo e verdura di stagione. (le patate sono dei contadini locali)
-tagliata di frutta fresca al buffet e dolci misti
-vino, acqua e caffè

Cena del Sabato:

-zuppa di ceci e castagne (tipica della tradizione aquilana)
-maltagliate con asparagi, pomodorini e rucola con pancetta croccante
-bracioletta di maiale al forno aromatizzata al ginepro
-crauto bianco allo zafferano e crauto rosso al montepulciano
-tagliata di frutta fresca e torta cioccolato con frutti di bosco caldi 
-vino, acqua e caffè

Per il pacchetto FULL è prevista la visita in Osservatorio Astronomico guidata,
per raggiungere l'osservatorio si utilizzerà la funivia.


