World Competition of Dance
Peoples and Cultures
Montecatini Terme, 16/19 Dicembre 2021
Gentili Clienti,
vi indichiamo di seguito alcune informazioni utili e le modalità di prenotazione per il vostro soggiorno durante la manifestazione Un Ponte fra i Popoli.
Montecatini Terme
Montecatini Terme, si trova nel cuore della Toscana a pochi Km dalle principali città d’arte come Firenze, Lucca, Pisa e Siena. É facilmente raggiungibile a mezzo autostrada, con
il treno e con l’aereo dai vicini aeroporti di Pisa e Firenze. Montecatini è immersa nel verde con un grande parco al centro della città, gli stabilimenti termali con un elegante
centro benessere, bei negozi per lo shopping, locali alla moda e ottimi ristoranti.
Come raggiungere Montecatini Terme
In treno: linea Firenze – Lucca – Viareggio. Stazione 1: Montecatini Terme – Monsummano. Stazione 2: Montecatini Centro
In auto
Autostrada Firenze – Mare (uscita casello autostradale Montecatini Terme).
Da Milano e Roma – Autostrada A1 direzione Firenze e autostrada A11 direzione Pisa.
Da Genova – Autostrada A12 e autostrada A11 direzione Firenze
In aereo
Aeroporto Galileo Galilei di Pisa (ca 60 km). Puoi raggiungere Montecatini Terme in treno o con taxi
Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze (ca 40 km). Puoi raggiungere Montecatini Terme con il bus di linea Lazzi
Modalità di prenotazione alberghiera
La prenotazione alberghiera dovrà essere effettuata tramite la scheda di prenotazione che trovate di seguito.
Una volta ricevuta la richiesta di prenotazione, vi verrà indicata una selezione di hotel disponibili secondo le caratteristiche richieste. Per avere maggiore scelta, vi consigliamo
dunque di effettuare la prenotazione il prima possibile. Ci teniamo a precisare che è possibile, anche se in casi remoti, che al momento della richiesta/prenotazione, non ci
siano hotel disponibili per le caratteristiche che richiedete (per es. una determinata categoria, numero e tipologia camere, vicinanza assoluta ai campi gara etc..) e pertanto
verrà proposta una sistemazione diversa, per poi però rendersi disponibile solo in seguito a nuove disponibilità. In quel caso potrebbe non essere più possibile effettuare il
cambio.
Benefit
- Montecatini Welcome Card con sconti negli esercizi commerciali della città
- sconti su prenotazione trattamenti termali presso le Terme di Montecatini con prenotazioni effettuate tramite Ranieri Tour Operator
Le quote di partecipazione comprendono:
soggiorno 2 notti: 1 giorno in mezza pensione + 1 giorno in pensione completa + quota di partecipazione, stage, master class, conferenze, pass per accompagnatori per tutti i
giorni di permanenza.
soggiorno 3 notti: 1 giorno in mezza pensione + 2 giorni in pensione completa + quota di partecipazione, stage, master class, conferenze, pass accompagnatori per tutti i giorni
di permanenza.
soggiorno 4 notti: 1 giorno in mezza pensione + 3 giorni in pensione completa + quota di partecipazione, stage, master class, conferenze, pass accompagnatori per tutti i giorni
di permanenza.
Composizione pasti in hotel
1a colazione: latte, the, caffè, succo di frutta, pane, burro, marmellata, miele, cioccolata, brioche, fette biscottate, cereali, formaggio, salume.
pranzo/cena: 1 primo, 1 secondo con contorno + alternativa del piatto freddo, dolce o frutta, 1/2 minerale
Pagamenti e cancellazioni
Le modalità di pagamento e cancellazioni sono indicate nella scheda di prenotazione che trovate di seguito
Parcheggio auto
Gli hotel con parcheggio privato sono un numero limitato e comunque alcuni a pagamento. Tuttavia è possibile parcheggiare in strada negli stalli blu a pagamento dalle ore 8:00
alle ore 20:00. Saranno messi a disposizione dei tickets giornalieri a partire da € 3,05 da ritirare direttamente nei vostri alberghi. Oppure è possibile sostare in parcheggi gratuiti
dislocati ai margini del centro città
Parcheggio bus turistici
I bus superiori a 9 posti, all’arrivo a Montecatini Terme, dovranno fermarsi al check point per pagare e ritirare il ticket d’ ingresso e parcheggio nella città di Montecatini Terme.
Ritirato il permesso, il bus proseguirà per l’albergo a scaricare i passeggeri dopo di che si dovrà recare nei parcheggi preposti. E' possibile effettuare e prepagare il permesso bus
on line sul sito www.montecatiniparcheggi.it. Il pagamento del ticket sul posto può essere effettuato solo con carta di credito (no contanti). Il costo é di € 36,00 a notte fino a 3
notti, per soggiorni più lunghi il costo é di € 27,00 a notte
Prenotazione servizi accessori
Per prenotazioni di servizi accessori quali transfer dagli aeroporti, escursioni, trattamenti termali presso le Terme di Montecatini, cene tipiche toscane in fattorie, potete
rivolgervi a Ranieri Tour Operator 0572 906015 - booking@ranieritouroperator.com

Covid-19: Informazioni sugli spostamenti in Italia e dall’Estero
Si prega prendere visisione della circolare allegata

World Competition of Dance
Peoples and Cultures
Montecatini Terme, 16/19 Dicembre 2021
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Vi preghiamo voler indicare nella scheda i dati per la fatturazione di chi effettuerà il bonifico (tutti i campi sono obbligatori)
Società Sportiva:
nome referente:
intestazione fattura:
via:
cap:

città:

prov:

codice fiscale/p.iva:

codice SDI:

telefono:

cellulare:

fax:

e-mail:

pec:

data arrivo:

data partenza:

nr notti:

Prezzi per persona incluso quota di partecipazione e pass accompagnatori.
Categoria hotel

3 stelle Economy

3 stelle Comfort

3 stelle Superior

4 stelle economy

4 stelle Comfort

Camera

2 notti
(1 mezza pensione +
1 pensione completa)

3 notti
(1 mezza pensione +
2 pensioni complete)

4 notti
(1 mezza pensione +
3 pensioni complete)

singola

€ 180,00

€ 245,00

€ 300,00

doppia

€ 165,00

€ 210,00

€ 245,00

multipla (tripla e quadrupla)

€ 155,00

€ 190,00

€ 235,00

singola

€ 195,00

€ 255,00

€ 320,00

doppia

€ 170,00

€ 215,00

€ 265,00

multipla (tripla e quadrupla)

€ 165,00

€ 205,00

€ 245,00

singola

€ 205,00

€ 265,00

€ 330,00

doppia

€ 180,00

€ 230,00

€ 280,00

multipla (tripla e quadrupla)

€ 175,00

€ 220,00

€ 265,00

singola

€ 225,00

€ 295,00

€ 370,00

doppia

€ 195,00

€ 245,00

€ 315,00

multipla (tripla e quadrupla)

€ 185,00

€ 235,00

€ 290,00

singola

€ 240,00

€ 320,00

€ 395,00

doppia

€ 210,00

€ 275,00

€ 335,00

multipla (tripla e quadrupla)

€ 200,00

€ 260,00

€ 325,00

Tassa di
soggiorno

scelta categoria
(barrare con X)

€ 0,80

€ 0,80

€ 0,80

€ 1,12

€ 1,12

4 stelle Superior e
4 superior € 1,12
TARIFFE SU RICHIESTA
5 stelle
5 stelle € 1,36
bambini 0-3 anni gratuiti nel letto con i genitori con pasti a consumo da saldare in hotel. Culla su richiesta
La tassa di soggiorno si intende per persona a notte e dovrà essere saldata in contanti direttamente in hotel (esenti bambini fino a 10 anni non compiuti e autisti
di bus)
si prega di indicare n° persone, tipologia e numero di camere da prenotare incluso eventuali autisti bus:
totale
n° matrimoniali
n° matrimoniali
n° persone
n° doppie n° matrimoniali
n° quadrupla
n° singole
n° triple
camere
+ 1 letto
+ 2 letti

Le camere singole saranno riconfermate fino ad esaurimento, dopo di che verrà data sistemazione in doppia uso singola
Pagamento

Cancellazioni

Saldo alla prenotazione tramite bonifico bancario
cancellazioni senza penali fino a 31 giorni prima dell'arrivo.
Per cancellazioni maggiori del 10% del contingente prenotato, saranno addebitate le seguenti penali:
30% da 30 a 20 gg dalla data d'arrivo; 50% da 19 a 10 gg dalla data di arrivo; 75% da 9 a 3 gg dalla data di arrivo.
Nessun rimborso è previsto per cancellazioni 24H prima dell'arrivo e per il mancato arrivo. Non sarà applicata alcuna penale in caso di
restrizioni imposte dai rispettivi governi

Al ricevimento della presente scheda vi sarà inviata la conferma di prenotazione con l'estratto conto e le coordinate bancarie
DATA

FIRMA

da inviare a: danzecultureinternazionali@aics.it e booking@ranieritouroperator.com

