PATROCINIO
atrocinio

®Corrado Tron

6^ EDIZIONE FESTIVAL BALLINQUOTA
28 dicembre 2018 – 1^ gennaio 2019
INFO E SCHEDA DI ISCRIZIONE
In base alla disponibilità alberghiera e alla capienza degli spazi dedicati agli stage e ai concerti, verrà
data la precedenza agli iscritti all'intero festival (4 notti).
Diverse articolazioni del soggiorno verranno valutate a partire dal 10 dicembre sulla base della
disponibilità alberghiera ancora presente.
Previa disponibilità, si prevede la possibilità di iscriversi alle singole giornate (pranzo, stages, cena,
ballo e concerto serale) o alle singole serate (consumazione al bar, ballo e concerto serale)
E’ gradita la prenotazione entro il 10 dicembre

AFFRETTATEVI!!
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA*
Soggiorno per persona comprensivo di soggiorno alberghiero, stages e concerti.
Pranzo del 28 dicembre
(extra rispetto al soggiorno completo)

€ 335,00
€ 10,00

Giornate (pranzo, stages, cena, ballo e concerto)
▪ 28 dicembre – mezza giornata dal pomeriggio ▪ 29 dicembre
▪ 30 dicembre
▪ 31 gennaio

€ 45,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 90,00

Serate (1 consumazione al bar compresa, ballo e concerto)
▪ 28, 29, 30 dicembre
▪ 31 dicembre con Brindisi di Mezzanotte

€ 15,00
€ 20,00

ACCONTO ISCRIZIONE € 100 A PERSONA

*La quota comprende:
▪ Soggiorno alberghiero in pensione completa dalla cena del 28 dicembre 2018 al brunch compreso
del 1^ gennaio 2019
▪ sistemazione in camere doppie/triple/quadruple con servizi interni
▪ Brindisi di Capodanno
▪ Colazioni, pranzi e cene in sala ristorante organizzati a self-service (vino, bevande ed extra escluse)
▪ Vino compreso alla cena di Capodanno
▪ Biancheria da camera (federe, lenzuola, coperte) e da bagno (telo 100x150, asciugamano viso)
▪ Pulizia giornaliera della stanza
*La quota non comprende:
▪ Trasporti da/per Prà Catinat e trasferte per gite ed escursioni;
▪ Biglietti di ingresso a musei; guide e/o accompagnatori per gite, escursioni o attività che
potrebbero essere proposte;
ATTENZIONE: per garantire una maggior disponibilità di posti per il pernottamento, eventuali singole
persone o coppie potrebbero essere sistemate in camera insieme ad altri ospiti, vi ricordiamo quindi
di indicarci le vostre preferenze di composizione camera segnalandoci i nomi di altri iscritti con cui si
desidera condividere la stanza.
Per la registrazione alberghiera è necessario essere muniti di carta d’identità.
Nei locali dedicati, si prega di indossare scarpe adatte esclusivamente alle danze.

ALTRI SERVIZI
Parcheggio non custodito

GRATIS

WI-FI registrazione obbligatoria

GRATIS

AREA WELLNESS e FITNESS bagno turco, sauna, idromassaggio,
Bike verticale, macchina multifunzionale, body building,
camminata ellittica, tapis roulant, vogatore e stepper.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
SPECIALE FESTIVAL BALLINQUOTA (persona/accesso)

€ 10,00

INFO E ISCRIZIONI
Hotel Prà Catinat
Tel. 0121 884884
info@pracatinatbm.it
Si ricorda che nel periodo 21-27 dicembre l’hotel Prà Catinat sarà chiuso

SCHEDA DI ISCRIZIONE
prima di trasmettere la scheda vi invitiamo a verificare la disponibilità alberghiera
1) COGNOME

NOME

2) COGNOME

NOME

3) COGNOME

NOME

4) COGNOME

NOME

TELEFONO
EMAIL
ACCOUNT FACEBOOK

FORMULA A CUI SI ADERISCE (la compilazione dei campi sottostanti è obbligatoria)

INTERO FESTIVAL
INTERO FESTIVAL
28 dicembre – 1^ gennaio
Indicare orario di arrivo

PRANZO 28 dicembre
(extra rispetto al soggiorno completo)

SI

Arrivo ore

SI

NO

SINGOLE GIORNATE O SERATE
GIORNATA 28 dicembre
(stage, cena, ballo e concerto)

SI

NO

GIORNATA 29 dicembre
(pranzo, stages, cena, ballo e concerto)

SI

NO

GIORNATA 30 dicembre
(pranzo, stages, cena, ballo e concerto)

SI

NO

GIORNATA 31 dicembre
(pranzo, stages, cena, ballo e concerto)

SI

NO

SERATA 28 dicembre
(consumazione al bar, ballo e concerto)

SI

NO

SERATA 29 dicembre
(consumazione al bar, ballo e concerto)

SI

NO

SERATA 30 dicembre
(consumazione al bar, ballo e concerto)

SI

NO

SERATA 31 dicembre
(consumazione al bar, ballo e concerto)

SI

NO

NOTE ORGANIZZATIVE:
ESIGENZE PARTICOLARI
(diete o allergie alimentari, ecc.)
PREFERENZE COMPOSIZIONE CAMERA
(indicare i nomi di altri iscritti con cui si
desidera condividere la stanza)

VISITE ED ESCURSIONI*:
VISITA FORTEZZA DI FENESTRELLE
½ giornata (30 o 31 dicembre data da definire)
PASSEGGIATA NEL BOSCO
in caso di neve l’escursione sarà proposta con le ciaspole
½ giornata (30 o 31 dicembre data da definire)
AFFITTO CIASPOLE

SI

NO

SI

NO

SI
n. scarpe

NO

SI

NO

SI

NO

VISITA BORGO ALPINO DI USSEAUX
½ giornata (30 o 31 dicembre data da definire)
VISITA AL VECCHIO MULINO E MURALES DI CASTEL DEL BOSCO
½ giornata (30 o 31 dicembre data da definire)

*Il programma e la proposta delle escursioni è soggetta a variazioni in ragione delle condizioni meteo e del numero delle
adesioni preventivamente comunicate

VARIE E EVENTUALI:

A conferma della prenotazione è necessario inviare un acconto pari € 100 a persona.
La presente scheda compilata in stampatello e firmata per accettazione deve essere inviata via mail all’Hotel
Prà Catinat - con la ricevuta di versamento dell’acconto - info@pracatinatbm.it
L’acconto non verrà rimborsato in caso di disdetta da parte del partecipante.
E' possibile versare l'acconto:
con Bonifico Bancario intestato a Prà Catinat Building Management srl
UNICREDIT Spa Agenzia Galimberti - Torino
IBAN
BIC/SWIFT
Causale

IT 63 P 02008 01141 000104524781
UNCRITM1C01
Iscrizione Festival Ballinquota + Cognome riferimento

accetto le condizioni del soggiorno sopraelencate

accetto che i miei dati siano utilizzati per invio di newsletter e comunicazioni promozionali per iniziative
e attività di Prà Catinat.

DATA

FIRMA PER ACCETTAZIONE

