COSTI DI PARTECIPAZIONE

2

A) Pacchetto Congressuale

(dalla notte di giovedì 24 al pranzo di domenica 27 maggio)

Hotel Westin Dragonara Resort (5 stelle)

in stanza doppia
in stanza singola

(a persona)
(a persona)




745 x n.
975 x n.

=
=

Hotel Radisson SAS Bay Point (5 stelle)

in stanza doppia
in stanza singola

(a persona)
(a persona)




645 x n.
840 x n.

=
=

Hotel Golden Tulip Vivaldi (4 stelle)

in stanza doppia
in stanza singola

(a persona)
(a persona)




590 x n.
750 x n.

=
=

Hotel Bernard (3 stelle)

in stanza doppia
in stanza singola

(a persona)
(a persona)




450 x n.
500 x n.

=
=

B) Pacchetto Congressuale + Visita di Gozo
(dalla notte di mercoledì 23 al pranzo di domenica 27 maggio)

Hotel Westin Dragonara Resort (5 stelle)

in stanza doppia
in stanza singola

(a persona)
(a persona)

 890 x n.
 1.185 x n.

=
=

Hotel Radisson SAS Bay Point (5 stelle)

in stanza doppia
in stanza singola

(a persona)
(a persona)

 795 x n.
 1.030 x n.

=
=

Hotel Golden Tulip Vivaldi (4 stelle)

in stanza doppia
in stanza singola

(a persona)
(a persona)




710 x n.
905 x n.

=
=

Hotel Bernard (3 stelle)

in stanza doppia
in stanza singola

(a persona)
(a persona)




550 x n.
600 x n.

=
=

Escursione supplementare di mezza giornata (4 ore)  22 a partecipante
Iscrizione al Congresso (solo per i rotariani)

n. esc.

x n.

x  22 = 


30,00

Totale 
Deposito per prenotazione

partecipanti n.

x  200 = 

Saldo da versare entro il 27 aprile 2007

a mezzo bonifico a favore di:
“Sullivan Travel & Tourism Services Ltd”, 79 Tigne Street - Sliema SLM 11 - Malta
Banca: HSBC Bank plc - High Street - Sliema - C/C n.: 006 082374 451 - IBAN: MT81MMEB 4406 000 000 000 6082374 451
- BIC/SWIFT: MMEBMTMT
indicando nella causale esclusivamente: Congresso Rotary + Cognome e Nome del rotariano
I costi indicati includono
s
s

s
s
s

s

s

®

®

Volo diretto con l’Air Malta A/R (Sicilia/Malta/Sicilia).
Trasferimenti (Aeroporto/Albergo/Aeroporto - Ricevimento di benvenuto, concerto e cena del Governatore)
La prima colazione ed i pranzi
Ricevimento di benvenuto di venerdì sera 25 maggio
Il concerto di sabato 26 maggio nella Sala della Repubblica
e la cena del Governatore nella Sacra Infermeria
Uso della camera da letto fino alla partenza di domenica
sera 27 maggio
Due escursioni a scelta, di mezza giornata ciascuna, con
partenza dai rispettivi Hotel
Pernottamento del 27 maggio per coloro che utilizzano
il catamarano per il rientro in Sicilia la mattina del 28
maggio alle ore 7,00
Solo per i partecipanti alloggiati all’Hotel Radisson
SAS è previsto un servizio navetta dall’hotel alla Sede
Congressuale sita nel Westin Dragonara Resort

I costi non includono
s

s

Le assicurazioni dal momento della partenza al momento
del rientro.
Le cene di mercoledì 23, giovedì 24 e domenica 27.

Modalità di prenotazione e versamento dell’acconto

Le prenotazioni dovranno effettuarsi entro il 15 marzo
2007, per i singoli pacchetti e specificando l’albergo
prescelto in ordine di preferenza, solo dal momento

che saranno distribuite per e-mail ai presidenti dei
club le apposite schede. Le prenotazioni dovranno
essere inviate alla Segreteria Distrettuale, per e-mail
(segreteriadistrettuale@distretto2110.org) o per fax al
numero 095 2501210, allegando copia del bonifico bancario
di  200 per ogni partecipante.
Le prenotazioni saranno prese in considerazione previa
verifica delle disponibilità alberghiere e dell’effettivo
accredito del bonifico bancario.
La Segreteria Distrettuale darà conferma della accettazione
della prenotazione.

Modalità di pagamento del saldo
Il saldo dovrà essere versato entro il 27 aprile 2007 a
condizione che la prenotazione sia stata confermata dalla
Segreteria Distrettuale.
Penalità e rinunce

In caso di rinuncia, gli acconti versati per le prenotazioni
confermate dalla Segreteria Distrettuale, non potranno
in nessun caso e per nessuna causale, anche di forza
maggiore, essere rimborsati.
L’importo del saldo, da versarsi esclusivamente alla
Sullivan Travel & Tourism Services Ltd (Malta), potrà
essere rimborsato nelle stesse percentuali applicate a detta
agenzia dai fornitori dei servizi turistici ed alberghieri.

–
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XXIX CONGRESSO DISTRETTUALE
Malta, 25 - 27 Maggio 2007

MODULO DI PRENOTAZIONE
Rotariano
Club di

Carica nel Club / Distretto

Accompagnato da:
Sig. / Sig.ra / Sig.na
Sig. / Sig.ra / Sig.na
Indirizzo

CAP

Città

Telefono

Fax

Cellulare

E-mail

N.B. Poiché il numero stanze è limitato, è necessario indicare gli alberghi numerandoli in ordine di preferenza.
Gli alberghi saranno prenotati in ordine d’arrivo dei moduli.
HOTEL:

Westin Dragonara Resort
Golden Tulip Vivaldi Hotel

Radisson SAS Bay Point Hotel
Bernard Hotel

Tipo di camera:

Matrimoniale
Singola

Doppia
Tripla

Vola da:

Catania

Palermo

Partenza:
dalla Sicilia

Mercoledì 23 Maggio

Giovedì 24 Maggio

Traghetto da Pozzallo con rientro lunedì mattina 28 maggio ore 7,00
(con unica partenza dall’albergo alle ore 5,00)

ESCURSIONI

(di cui 2 comprese nel costo del pacchetto)
CROCIERA
sul PORTO

LA VALLETTA

MDINA
e RABAT

TEMPLI
di TARXIEN

TRE CITTÀ

Venerdì 25 maggio
Sabato 26 maggio
Domenica 27 maggio

DEPOSITO

(senza il quale la prenotazione non sarà presa in considerazione)

 200 a partecipante da versarsi entro il 15 MARZO 2007 a:
Rotary Int. D. 2110 - Gov. 200-2007, Via San Tommaso, 5 - 95131 Catania,
a mezzo bonifico su Banca Agricola Popolare di Catania - ABI 05036; - CAB 16900 - C/C n. CC0451292164
N°

partecipanti  200 = 

N.B. Il deposito, in caso di rinuncia alla partecipazione non sarà rimborsabile per nessun motivo o
causale, anche di forza maggiore. Per iscriversi dovete riempire ed inviare questo modulo per e-mail a:
segreteriadistrettuale@distretto 2110.org oppure tramite fax al numero 095 2501212
Data e Firma

