
SOCIETA' PARTECIPANTE 

INDIRIZZO E-MAIL 

CITTA' CAP

CELLULARE C.F / P.IVA 

camere doppie - triple - quadruple camere singole o DUS

€ 60,00 € 75,00

ARRIVO PARTENZA SOGGIORNO: TIPOLOGIA CAMERA:

______/ _______/ 2020 ______/ _______/ 2020
     ° VILLAGGIO BELLA ITALIA EFA 

VILLAGE

o SINGOLA       o DOPPIA                    

oTRIPLA       o QUADRUPLA                   

ARRIVO PARTENZA SOGGIORNO: TIPOLOGIA CAMERA:

______/ _______/ 2020 ______/ _______/ 2020
     ° VILLAGGIO BELLA ITALIA EFA 

VILLAGE

o SINGOLA       o DOPPIA                    

oTRIPLA       o QUADRUPLA                   

PER DETTAGLI E PRENOTAZIONI :   tel.+39.0431.720428     Cell. / WhatsApp  +39.345.1440110                                                          

e.mail: info@travelone.it    -     ww.info@travelone.it                                                                                                                                                              

PRENOTAZIONE ONLINE: https://travelone.it/collections/sport

1° CAMERA:

2° CAMERA:

NECESSITA' DI TRANSFER E NAVETTE DA AEROPORTI (VENEZIA,TREVISO)                                                                                                                              Euro 50,00 a 

persona per servizio di andata e ritorno - Euro 30,00 a persona solo andata o ritorno

   15° Corso Istruttori Apnea Academy 2020
26 settembre - 3 ottobre 2020

PRENOTAZIONI POSSIBILI ENTRO IL 10/09/2020 TRAMITE TRAVEL ONE SRL 

NOTE DA SEGNALARE PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE

VILLAGGIO BELLA ITALIA EFA VILLAGE -  LIGNANO SABBIADORO -  ITALIA

La quota comprende:

- Soggiorno presso villaggio sportivo- residence Sole Mare (fronte piscina) in camere multiple

- Pensione completa con servizio al tavolo presso il ristorante del residence di alloggio

- Accesso a impianti e sale convegni secondo programma del corso

- Assistenza in loco da parte del nostro staff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La quota non comprende:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco)

- Parcheggio interno al villaggio (€ 3,00 ad auto al giorno)

Per chi decidesse di non alloggiare all’interno del villaggio, i costi saranno i seguenti:

- Pasti con servizio al tavolo: € 16,00 a pasto

- Ingresso (anche a piedi) al villaggio per non alloggianti: € 5,00 a persona al giorno

- Parcheggio interno al villaggio: € 3,00 ad auto al giorno

NOTA IMPORTANTE PER LA PRENOTAZIONE: se desiderate condividere la camera con altri iscritti al corso, vi preghiamo di effettuare una prenotazione unica o di 

segnalare i nominativi al momento della prenotazione utilizzando i campo NOTE.

Se volete contenere i costi di soggiorno ed evitare il supplemento di camera singola, segnalateci anche la disponibilità a condividere la camera con altri corsisti, per 

permetterci di mettervi in contatto con chi ha le vostre stesse esigenze.

QUOTE A NOTTE A PERSONA 

VILLAGGIO BELLA ITALIA EFA VILLAGE - Lignano Sabbiadoro 


