Istituto

…......………………

Telefono ................................
Mail

.................................
QUOTA INDIVIDUALE

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A: ……….................................….

al ……........................…….…….

€ …............…

MEZZO di TRASPORTO: ...............................................................

PARTECIPANTI

dal ….........................……....

Paganti: ..…..

ITINERARIO: ................................................................................

Gratuiti: .…..

SERVIZI INCLUSI
Note:

a)

b) SISTEMAZIONE PER TUTTI GLI STUDENTI IN CAMERE CON SERVIZI PRIVATI A 2/3/4 LETTI
Dal ……..................…

al ………...............…

Notti n° ……............…..

Hotel …………. (vicinanza mezzi pubblici)

Città' …...................................……….
Categoria ………. stelle

SISTEMAZIONE DOCENTI N° ........ - Camere singole N° ..... – Camere doppie N°..... - Camere triple N° .....
c) TRATTAMENTO PREVISTO:

□ Mezza pensione (prima colazione + cena – non comprende i pranzi di mezzogiorno – bevande escluse)
□ Pensione completa (prima colazione + pranzo con cestino + cena – bevande escluse)
□ Pensione completa (prima colazione + pranzo in ristorante/hotel + cena – bevande escluse)
d) ASSICURAZIONI

x

Polizza Assicurazione Allianz
x spese mediche e di cura

X Polizza Assicurazione Allianz
x R.C. (Responsabilità Civile)

Polizza Fondo di Garanzia
Nobis Assicurazione

e) SPESE DI ORGANIZZAZIONE - EVENTUALI TRASFERIMENTI VALUTARI - CONSULENZA – IVA
f) ALTRI SERVIZI INCLUSI
SONO ESCLUSI: i pasti non indicati, le bevande, le mance, gli ingressi, eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco),
gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato nella quota comprende

SUPPLEMENTI facoltativi su richiesta
PENSIONE COMPLETA
SERVIZIO GUIDA

Pranzo in hotel
€ …. per studente

Ristorante € ….
per studente

Mezza giornata € ....…. per studente

Self service € ….
per studente

Cestino € ….
per studente

Intera giornata €......… per studente

ALTRO
NOTE
La quota è stata calcolata in base ai costi in vigore al giorno ..../..../........ Qualora avvenissero delle variazioni, la Tagliabue Viaggi,
si riserva il diritto di apportare le relative modifiche. Penali di annullamento e condizioni generali sono riportate nel nostro catalogo.

Si ricorda che quasi tutti gli alberghi richiederanno all'arrivo un deposito cauzionale a garanzia
di eventuali danni materiali causati alle strutture e di comportamento scorretto e disturbo nelle ore notturne.
Eventuale tassa di soggiorno non inclusa da pagare in loco.
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