TURNI “Sul Mare” 2017
1 – dal 18/06 al 25/06

4 - dal 09/07 al 16/07

7 - dal 30/07 al 06/08

2 – dal 25/06 al 02/07

5 - dal 16/07 al 23/07

8 - dal 06/08 al 13/08

3 - dal 02/07 al 09/07

6 – dal 23/07 al 30/07

9 - dal 13/08 al 20/08

10- dal 20/08 al 27/08

TARIFFE “Sul Mare” 2017
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 7-17 anni
8 giorni

Dalla cena del 1°g. alla colazione dell’8°g.

€ 410,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE “CAMPO STAGE” PER ADULTI 18-26
anni
8 giorni

Dalla cena del 1°g alla colazione dell’8° g.

€ 280,00

QUOTA INDIVIDUALE “INGRESSO GIORNALIERO” (7-17 anni)
1 giorno

Dalle ore 9 alle ore 18 (include il pranzo)

€ 25,00

TREKKING A PIEDI NEI LUOGHI ETRUSCHI (nella sola settimana 30/07 al 06/08)
8 giorni

Dalla cena del 1°g. alla colazione dell’8°g.

€ 410,00

La quota per chi prenota 2 o più settimane, per chi iscrive 2 o più figli, per chi
prenota entro il 31 maggio e di € 390 a settimana. Gli sconti non sono
cumulabili.
La Quota comprende:
- Pensione completa (colazione, pranzo, merenda, cena, pernottamento) e
assistenza continua delle guide Lasa (1 ogni 5-7 ospiti);
- Corsi di vela, canoa, arco, orienteering, espansione sensoriale, lezioni sui
nodi, osservazione di stelle e costellazioni;
- Assistenza logistica e assicurazione R.C. (Italiana Assicurazione S.p.a.).

ORARI: I turni iniziano alle ore 15.00 della domenica e finiscono alle ore 11.00
della domenica successiva, chi prenota per due turni può fare visita ai ragazzi la
domenica dalle ore 11.00 alle 16.00.
PRENOTAZIONE: Per la prenotazione si richiede la caparra del 30% del totale, il
saldo deve essere corrisposto non oltre l’inizio del soggiorno.
Per qualsiasi informazione contattare il responsabile al 366/5011549.
Si può prenotare e saldare nelle seguenti modalità:
In contanti o con bonifico bancario intestato a:
Associazione Lasa – Banca di Credito Cooperativo di Roma
IBAN: IT06V0832772960000000023426
Indicare nella causale il nome del ragazzo ed il turno scelto.
Nel caso non venga corrisposto il saldo entro la data stabilita, la caparra non verrà
restituita e la prenotazione sarà automaticamente annullata.
La quota totale versata non sarà restituita per ritiro anticipato dal soggiorno.
Per la prenotazione inviare la domanda di partecipazione e la copia del bonifico via
e-mail: info@associazionelasa.it

