
2 notti in camera multipla in formula 
a roulette con prima colazione e 
cena.

Colazione

Pranzo

Cena

Polizza assicurativa infortunio per atleti 
mister e dirigenti che accedono al 
campo:
La seguente Polizza garantisce la copertura 
in caso di infortunio e SI SOMMA alla polizza 
assicurativa F.I.G.C.

Garanzia di rimborso nel caso in cui 
il torneo per qualsiasi causa venga 
annullato dall’organizzazione (Meteo, 
pandemia, indisponibilità dei campi ecc.)

Assistenza Booking Bekings

Check-in anticipato: 4 giorni prima 
della partenza tutto il gruppo verrà 
registrato dal nostro ufficio booking 
presso la struttura alberghiera

Assistenza Staff  Bekings sul posto

Premi per tutte le società 
partecipanti.

2 notti in camera multipla in formula  
a roulette con prima colazione e 
cena

Colazione
Pranzo
Cena

Ingresso ai campi gratuito per tutte le 
giornate di torneo ( biglietto del valore da 
5 a 8 € per giorno in base alla tipologia di 
torneo )

Garanzia di rimborso nel caso in cui il 
torneo per qualsiasi causa venga 
annullato dall’organizzazione ( Meteo , 
pandemia, indisponibilità dei campi ecc. )

Assistenza Booking Bekings

Check-in 4 giorni prima della 
partenza tutto il gruppo verrà 
registrato dal nostro ufficio booking 
presso la struttura alberghiera

Assistenza Staff  Bekings sul posto

Pacchetti 2 Notti e 3 Giorni

2 notti in camera multipla in formula 
a roulette con prima colazione.

Colazione

Pranzo

Cena

Polizza assicurativa infortunio per atleti 
mister e dirigenti che accedono al 
campo:
La seguente Polizza garantisce la copertura 
in caso di infortunio e SI SOMMA alla polizza 
assicurativa F.I.G.C.

Garanzia di rimborso nel caso in cui 
il torneo per qualsiasi causa venga 
annullato dall’organizzazione (Meteo, 
pandemia, indisponibilità dei campi ecc.)

Assistenza Booking Bekings

Check-in anticipato: 4 giorni prima 
della partenza tutto il gruppo verrà 
registrato dal nostro ufficio booking 
presso la struttura alberghiera

Assistenza Staff  Bekings sul posto

Premi per tutte le società 
partecipanti.

2 notti in camera multipla in formula 
a roulette con prima colazione, 
pranzo e cena. Dalla cena del giorno di 
arrivo alla colazione del giorno di partenza

Colazione

Pranzo

Cena

Polizza assicurativa infortunio per atleti 
mister e dirigenti che accedono al 
campo:
La seguente Polizza garantisce la copertura 
in caso di infortunio e SI SOMMA alla polizza 
assicurativa F.I.G.C.

Garanzia di rimborso nel caso in cui 
il torneo per qualsiasi causa venga 
annullato dall’organizzazione (Meteo, 
pandemia, indisponibilità dei campi ecc.)

Assistenza Booking Bekings

Check-in anticipato: 4 giorni prima 
della partenza tutto il gruppo verrà 
registrato dal nostro ufficio booking 
presso la struttura alberghiera

Assistenza Staff  Bekings sul posto

Premi per tutte le società 
partecipanti.

2 notti in camera multipla in formula 
a roulette con prima colazione

Colazione

Pranzo

Cena

Ingresso ai campi gratuito per tutte le 
giornate di torneo ( biglietto del valore da 
5 a 8 € per giorno in base alla tipologia di 
torneo )

Garanzia di rimborso nel caso in cui il 
torneo per qualsiasi causa venga 
annullato dall’organizzazione ( Meteo , 
pandemia, indisponibilità dei campi ecc. )

Assistenza Booking Bekings

Check-in 4 giorni prima della 
partenza tutto il gruppo verrà 
registrato dal nostro ufficio booking 
presso la struttura alberghiera

Assistenza Staff  Bekings sul posto

2 notti in camera multipla in formula 
a roulette con prima colazione, 
pranzo e cena. Dalla cena del giorno di 
arrivo alla colazione del giorno di partenza

Colazione
Pranzo
Cena

Ingresso ai campi gratuito per tutte le 
giornate di torneo ( biglietto del valore da 
5 a 8 € per giorno in base alla tipologia di 
torneo )

Garanzia di rimborso nel caso in cui il 
torneo per qualsiasi causa venga 
annullato dall’organizzazione ( Meteo , 
pandemia, indisponibilità dei campi ecc. )

Assistenza Booking Bekings

Check-in 4 giorni prima della 
partenza tutto il gruppo verrà 
registrato dal nostro ufficio booking 
presso la struttura alberghiera

Assistenza Staff  Bekings sul posto

€199
 per prenotazioni
 entro il 15/02/2023189€Genitori Gold€144

 per prenotazioni
 entro il 15/02/2023134€Genitori Bronze Genitori Silver

€209
 per prenotazioni
 entro il 15/02/2023199€Atleti Gold€164

 per prenotazioni
 entro il 15/02/2023154€Atleti Bronze €194

 per prenotazioni
 entro il 15/02/2023184€Atleti Silver

€174
 per prenotazioni
 entro il 15/02/2023164€


