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Offerta Evento 12° CAMPIONATO ITALIANO VVF DI CALCIO A 5 

Memorial: “SIRIO CORONA” 9-14 GIUGNO 2014 
 
 Con la presente si conferma la nostra disponibilità e Vi riepiloghiamo qui di seguito le 
condizioni economiche previste per i partecipanti all’evento sportivo. 
 
Arrivo: 9 GIUGNO 2014  dalle ore 14,00     Partenza: 14 GIUGNO 2014 entro le ore 10.30 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Verrà data priorità agli atleti per il soggiorno presso l’Hotel Ambasciatori fino ad esaurimento 
delle disponibilità. Al termine di tale disponibilità, le restanti camere saranno sistemate in hotel 
4 stelle nelle immediate vicinanze dell’Hotel Ambasciatori.   
 

QUOTAZIONE PER PARTECIPANTI (ATLETI) 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA ** 

(Tutti i pasti saranno serviti presso l’Hotel Ambasciatori) 
 

 Pensione completa al giorno in camera doppia/tripla :   € 50,00 per persona  
 Pensione completa al giorno in camera singola:   € 65,00 per persona  

 
QUOTAZIONE PER ACCOMPAGNATORI,  

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA ** 
(Tutti i pasti saranno serviti nel proprio hotel, ad esclusione della cena del giorno 13 Giugno. Si 

potrà decidere di mangiare nel proprio albergo oppure  di usufruire della “Cena di 
Arrivederci”presso il Salone delle Feste dell’Hotel Ambasciatori) 

 
 Pensione completa al giorno in camera doppia/tripla:  € 68,00 per persona  
 Pensione completa al giorno in camera singola:   € 80,00 per persona 
 Quota per bambini in camera con due adulti da 0 a 3 anni:    free  
 Quota per bambino in camera con due adulti  da 4 a 12 anni:   sconto 30%  
 Quota per bambino in camera con due adulti da 13 a 16 anni:  sconto 20% 

  
Tassa di soggiorno: esclusa, da corrispondere alla partenza e dovuta al comune di Fiuggi. Allo 
stato attuale l'imposta si applica per un importo di € 1.50 per persona al giorno, ne sono esenti 
bambini inferiori ad anni 12. L'hotel non può ritenersi responsabile per eventuali successive 
modifiche attuate dal comune di Fiuggi. 
 
PENSIONE COMPLETA: Il trattamento di pensione completa sarà valido dalla cena del giorno 
di arrivo (9 Giugno 2014) al pranzo del giorno di partenza (14 Giugno 2014). Qualora non fosse 
possibile usufruire del pranzo del 14 Giugno, si potrà richiedere anticipatamente (almeno il 
giorno prima della partenza) il pranzo al sacco.  
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PROLUNGAMENTO DELLA VACANZA: 
Sconto del 15 % sulle tariffe pubblicate su www.albergoambasciatori.it  per notti aggiuntive. 
 
SERVIZI EXTRA (prezzi convenzionati) : 
 
 CENTRO BENESSERE TANGERINE SPA  EURO 15,00 per persona  al giorno 
Ingresso al centro benessere Tangerine Spa con utilizzo di piscina riscaldata, biosauna, 
bagno turco, frigidarium, docce emozionali, zona relax con lettini ad acqua, sala fitness, kit 
telo, accappatoio e ciabattine.  
         

     -  Sconto del 15% su eventuali trattamenti  
 
 PASTO EXTRA 4 PORTATE    EURO 20,00 per persona  cadauno 
Pranzo o cena 4 portate (antipasto, due primi, un secondo con contorno, dessert, bevande 
escluse) 
 

SPECIALE ESCURSIONI 
 
 GUIDA TURISTICA      EURO 112,50 MEZZA GIORNATA  
Guida turistica specializzata a disposizione per ½ giornata (con mezzi propri). Sono esclusi 
eventuali ticket di ingresso a musei, chiese ecc.  
IPOTESI DI ESCURSIONI 
- Anagni – Città dei Papi 
- Alatri – Mura Ciclopiche  
- Tour Abbazie (Trisulti, Casamari, Subiaco, Montecassino)  

 
 

PARCO GIOCHI RAINBOW MAGICLAND 
 

Prezzo convenzionato      EURO _________ 
 
 

TERME DI FIUGGI 
 

Prezzo convenzionato      EURO ______________ 
 

 
 
 
 
 

http://www.albergoambasciatori.it/
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PER 
INFO E PRENOTAZIONI:  
Sarà possibile effettuare la prenotazione contattando l’Hotel Ambasciatori telefonicamente al 
numero 0775 514351 oppure inviando una mail al seguente indirizzo 
booking@albergoambasciatori.it . Come conferma della prenotazione, verrà richiesta una 
caparra pari al 30% del totale soggiorno da effettuare tramite bonifico bancario, vaglia postale o 
addebito su carta di credito. 
 
 RESPONSABILI BOOKING:   DARIO ANTETOMASO 
      LUCIA CAPONE 
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