!

KIDS
Richiesta preventivo di pacchetto/servizio turistico
da inviare via mail a scuola@radunisportivi.it oppure via fax al numero 041.595.14.82
contestualmente all’informativa sul trattamento dei dati personali
La richiesta non ha valore di prenotazione
Informazioni telefoniche al numero: 041.595.06.12

Istituto scolastico (denominazione): ____________________________________________________________________________________
via _________________________________________ n. ______ C.A.P. ___________ città ______________________________ ( _____ )
tel. _______ /________________ fax _______ /________________ e-mail ____________________________________________________
Docente: nome e cognome _____________________________ cell. _____ /_____________ e-mail ___________________________
Tipologia di Istituto scolastico (indicare):  Istituto scolastico Statale  Istituto scolastico Privato
Persone che usufruiscono del soggiorno (indicare il numero stimato): n. totale persone _______ , di cui:

n. studenti ______ ; n. studenti con disabilità ______ ; di cui, studenti con disabilità motoria ______
n. docenti ______ ; n. assistenti disabili _______; Dirigente Scolastico ______ ; n. genitori ______ ; n. autisti ______
Località e struttura ricettiva richiesta:

 Jesolo Lido, Villaggio al Mare Marzotto
 Tarquinia, Europing Camping Village
 Scanzano Jonico, Villaggio Torre del Faro

Nota: in caso di esaurimento dei posti nella struttura richiesta, la segreteria organizzativa proporrà all’Istituto Scolastico soluzioni alternative.

Data di arrivo e di partenza:

 4 giorni/3 notti - dal ____ /____ 2020 al ____ /____ 2020

 2 giorni/1 notte - dal ____ /____ 2020 al ____ /____ 2020

 3 giorni/2 notti - dal ____ /____ 2020 al ____ /____ 2020

 1 giornata - il ____ /____ 2020

Per gruppi scolastici composti da almeno 15 partecipanti paganti sono previste le gratuità e le agevolazioni indicate a pag.29 del catalogo.
===============================================================================================================================================

Richiesta laboratorio didattico (compreso nella quota per i soggiorni di 3 notti)

 si, indicare il laboratorio richiesto_______________________________________________________________________________
Supplementi facoltativi

 Supplemento per camera uso singola: euro 20,00/pp/notte; n. tot. persone ______
 Soggiorno autista con sistemazioni in camera singola euro 60,00/pp/notte: n. tot. autisti ______
Servizi facoltativi

 Copertura assicurativa (Globy School Friend Card) euro 8,00/pp per n. totale polizze: ______
 Asciugamani euro 5,00/pz: n.: ______
 Pulizia giornaliera unità abitativa euro 25,00/giorno
 Pasti extra euro 10,00/pasto: n. pasti ______ indicare la data: _____ / _____  pranzo  cena
===============================================================================================================================================

Richiesta preventivo per servizio di trasporto a mezzo pullman GT:

 Si, da ___________________________________ a ________________________________ : n. tot. persone ______ ; n. tot. paganti: ______
Richiesta preventivo per escursioni e visite culturali:

 Si, indicare il codice inserito nel catalogo: n. cod. _________ indicare n. tot. persone ______ ; n. tot. paganti: ______
Se si trattasse di visita personalizzata, indicare l’itinerario: ___________________________________________________________________
Note / esigenze particolari ________________________________________________________________________________________________

