CONVEGNO SISVET – 19/22 GIUGNO 2019
Arrivo: 19-06-2019; check-in a partire dalle h. 16.00
Partenza: 22-06-2019; check-out entro le h. 10.00
Tariffe camere:
Camera doppia uso singolo: € 90,00 per camera per notte
Camera doppia: € 100,00 per camera per notte
Camera tripla: € 120,00 per camera per notte
Camera quadrupla: € 140,00 per camera per notte
Trattamento di pernottamento e prima colazione inclusi.
Supplementi pasti*:
Mezza pensione: € 20,00 per persona al giorno (cena – bevande escluse)
Pacchetto bevande durante i pasti: € 5,00 per persona per pasto con ½ acqua, ¼ di vino della casa e 1 caffè
*Si consiglia di confermare eventuali pasti solo ed esclusivamente dopo che verrà definito nel dettaglio il
programma del convegno (alcuni servizi ristorativi dovranno essere confermati direttamente agli organizzatori
insieme all’inscrizione al convegno).
Servizi inclusi:
• Sala attrezzi del Centro Fitness (ad orari prestabiliti);
• Campi da tennis green set su disponibilità, (1 ora al giorno, nelle ore diurne);
• Centro Nuoto per nuoto libero, ad orari prestabiliti;
• Connessione Internet;
• Parcheggio (non custodito);
Servizi disponibili a pagamento:
• Ingresso per persona al prezzo favorevole di € 15.00 (anziché € 25.00) per persona al Centro Benessere per
l’utilizzo del Percorso Cala Moresca (Bagno Turco, Bagno Mediterraneo, Sauna, Docce Emozionali,
Vasche con Idromassaggi, Sala Relax con tisane, durata 1h 30') previa disponibilità nelle fasce orarie
prestabilite e su prenotazione al num. 0789554057* (noleggio telo e ciabattine incluso); bambini al di sotto
dei 16 anni non ammessi.
• Ristorante-Pizzeria “Sa Mesa”; Snack Bar
• Centro Benessere (con sconto del 10% su massaggi e trattamenti estetici, escluse manicure, pedicure,
depilazione e pacchetti combinati);
• Campo da calcetto, campi da tennis in terra rossa, campi da beach volley, campo da paddle;
• Lezioni private, tennis, fitness (su prenotazione);
• Servizio baby sitting (su richiesta);
• Lavanderia;
• Transfer da/per aeroporto/porto di Olbia:
1/3 pax: € 30,00 per tratta
4/8 pax: € 45,00 per tratta
Bus 16 pax: € 70,00 per tratta
Bus 24 pax: € 90,00 per tratta
Bus 40 pax: € 120,00 per tratta
Bus 54 pax: € 130,00 per tratta

*Supplementi notturni:
+10% dalle ore 6:00 alle ore 8:00 e dalle ore 22:00 alla mezzanotte
+30% dalla mezzanotte alle 6 del mattino

Tariffe valide per prenotazioni effettuate fino al 30 Aprile 2019.
Le camere sono soggette a disponibilità, pertanto dovrà essere sempre effettuata una richiesta scritta.
La richiesta dovrà contenere: data di arrivo e partenza, numero di persone, numero di camere, nominativi (con
data e luogo di nascita, provincia di residenza) e un numero di telefono di riferimento.
La sistemazione sarà presso una delle 3 strutture del Geovillage Resort: corpo centrale, il Borgo o La Piazzetta. Le
fasi di check-in e check-out si svolgeranno presso il corpo centrale.
La consegna della camera è prevista a partire dalle h. 16.00; la riconsegna il giorno di partenza entro le h. 10.00.
Nota importante: Dalla città di Olbia, a partire dal 1° novembre 2017, sarà applicata una tassa di soggiorno, che
dovrà essere pagata in contanti in loco, da ogni ospite. L’entità di questo tributo è pari a € 1,50 -fino al
26.12.2017 - e € 2,50 dal 27.12.2017 - al giorno, per un massimo di 7 giorni; la tassa sarà applicata a partire dai
16 anni di età.

Per la conferma della prenotazione viene richiesto il pagamento anticipato dell’importo totale del soggiorno, che
può essere effettuato tramite addebito su carta di credito o bonifico bancario. Una volta ricevuto il pagamento
sarà inviata la conferma della prenotazione.
Pagamento tramite carta di credito:
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito (visa o mastercard) compilando la seguente
autorizzazione all’addebito:
Io sottoscritto __ _______________________ autorizzo Real Effegi ad addebitare
l’ammontare di Euro
00,00 (_________________,00), sulla carta di credito:
Tipo: ____________________________
numero____________________________
intestata a_____________ data di scadenza ______________________
Data _______________________ Firma ________________________
La presente autorizzazione dovrà essere inviata via e-mail.
Una volta effettuato l’addebito provvederemo ad emettere la ricevuta fiscale. Qualora si avesse bisogno della
fattura prego segnalarci i dati per l’intestazione.
Pagamento tramite bonifico bancario:
Di seguito le nostre coordinate bancarie:
Account Addressed To: Real Effegi s.r.l.
Via Georgia Snc - 07026 Olbia (OT) – Italy
Bank: BANCA CARIGE
Iban IT25I0617584984000000457980
Code BIC/SWIFT: CRGEITGG
Copia della contabile dovrà essere inviata, non appena effettuato il bonifico, via e-mail.
Una volta ricevuto il bonifico in banca provvederemo ad emettere la ricevuta fiscale. Qualora avesse bisogno della
fattura la prego di inviarmi i dati per l’intestazione (comprensivi di codice sdi e mail pec in caso di obbligo di
fatturazione elettronica).
L’importo versato non è rimborsabile.

Condizioni di cancellazione: non rimborsabile – in caso di cancellazione, quanto pagato non potrà essere
rimborsato.
Le richieste di prenotazioni dovranno pervenire tramite email all’indirizzo sara.deledda@geovillage.it (Ufficio
0789/554027 – dal lunedì al venerdì dalle h. 9 alle h. 13 e dalle h. 15 alle h. 19).

