BENVENUTI AL GOLDEN GALA
La passione di ROMA per la grande atletica leggera
10 GIUGNO 2010

PACCHETTO BASE = 70,00 euro per persona
Il prezzo comprende:
- 1 notte di sistemazione presso l’Hotel Malaga*** o similare in camera doppia con trattamento
di pernottamento e prima colazione;
- Biglietto di ingresso al Golden Gala con accesso in Tribuna Monte Mario Arrivi.

PACCHETTO SPORTIVO = 105,00 euro per persona
Il prezzo comprende:
- 1 notte di sistemazione presso l’Hotel Colony*** o similare in camera doppia con trattamento
di pernottamento e prima colazione;
- Transfer dall’albergo allo Stadio Olimpico e ritorno al termine dell’evento;
- Biglietto di ingresso al Golden Gala con accesso in Tribuna Monte Mario Arrivi.

PACCHETTO “GALA DEI CAMPIONI” = 215,00 euro per persona
Il prezzo comprende:
- 1 notte di sistemazione presso l’Hotel Villa Glori**** o similare in camera doppia con
trattamento di pernottamento e prima colazione;
- Transfer dall’albergo allo Stadio Olimpico e ritorno al termine dell’evento;
- Biglietto di ingresso al Golden Gala con accesso in Tribuna Monte Mario Arrivi.
- Servizio hostess di accoglienza;

-

Programma ufficiale della manifestazione;
Cena a buffet prima delle gare nelle esclusive aree ospitalità all’interno della Tribuna Monte
Mario in cui sarà possibile godere dell'eccezionale compagnia di alcuni dei campioni che hanno
fatto la storia dell'atletica leggera tra cui Edwin Moses, Colin Jackson. Xavie Sotomayor;
Jonathan Edwards, Livio Berruti, Gabriella Dorio, Stefano Tilli, Stefano Baldini e Alex Schwarzer.

Pregasi inviare la prenotazione a:
ESATOUR Travels & Events, Viale Mameli, 72/C – 61121 Pesaro (PU)
Tel: +39-0721-404959 Fax: 039-0721-268098 E-mail: incoming@esatour.it

PAGAMENTO
Pregasi effettuare il saldo utilizzando le seguenti coordinate bancarie (Le spese bancarie sono a carico
del mittente):
Beneficiario:
Indirizzo:
Banca:
IBAN:
SWIFT:

ESATOUR S.r.l.
Viale Mameli, 72/C – 61121 Pesaro (PU)
UNICREDIT BANCA DI ROMA FIL.CORSO XI SETTEMBRE PESARO
IT 78 B 03002 13310 000020012148
BROMITR1ST5

TERMINI DI CANCELLAZIONE
L’eventuale cancellazione deve essere comunicata tramite fax o email e comporta le seguenti penalità:
• 50% di penalità dell’importo totale in caso di cancellazione tra il 10 ed il 31 maggio 2010;
• 100% di penalità dell’importo totale (non rimborsabile) in caso di cancellazione dal 1°
giugno 2010 oppure in caso di no show.

