Corsa dei Santi 2018
Roma Camping in Town
Via Aurelia, 831, 00165 Roma

31 ottobre – 4 novembre 2018
o
o
o

Bungalow Semplice per 1 o 2 persone > € 28,00 ad alloggio/a notte
Bungalow Deluxe per 1 o 2 persone > € 40,00 ad alloggio/a notte
Bungalow Superior per 1 o 2 persone > € 45,00 ad alloggio/a notte

Le tariffe comprendono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iva
Biancheria da letto;
1 asciugamano da doccia a persona;
Aria condizionata e/o riscaldamento, elettricità ed acqua calda;
Pulizie iniziali e finali;
Uso della Piscina e idromassaggio (da giugno ad ottobre);
Wi-Fi presente in tutto il Villaggio;
Utilizzo dell’area Barbecue e delle aree comuni;
Letti rifatti solo in opzione Bungalow Superior

Le tariffe non comprendono:
•
colazione
o colazione a buffet > € 7,90 a persona/al giorno
o colazione al bar > al consumo
•
tassa di soggiorno > € 2,00 a persona/a notte per un massimo di 5 notti (under 10 anni > gratis)
NOME

COGNOME

DATA CHECK-IN

DATA CHECK-OUT

Check-in: dalle ore 15:00 del giorno di arrivo / Check-out: entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
Prenotazioni:
online > tramite il sito https://humancompany.com/it/booking-online inserendo il codice evento SANTI18 nel
campo “Hai un coupon sconto?” per accedere alla tariffa riservata
via email > compilando (in stampatello) questa scheda in tutte le sue parti ed inviandolo all’indirizzo
roma@humancompany.com , per verificare la disponibilità della struttura ed in copia a
francesca.acanfora@corsadeisanti.it
Penalità di cancellazione:
La prenotazione potrà essere cancellata senza penali entro 48 ore dalla data di arrivo solo nel caso NON si sia
scelto il pagamento tramite bonifico bancario, oltre tale termine o in caso di no-show verrà addebitato come
penale un importo pari al costo della prima notte prenotata o nel caso del prepagamento, l’intero soggiorno.
COORDINATE BANCARIE
Roma Camping s.r.l.
P.Iva 00954081006

Banca Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT33 K 01030 03216 000063101843
BIC/SWIFT: PASCITM1R16

Nota: Nel bonifico bancario dovrà essere indicato chiaramente il nome e cognome del prenotante e le date
del soggiorno. Inviare anche copia del documento attestante l’avvenuto bonifico via mail a
roma@humancompany.com con specifica indicazione del CRO.
https://humancompany.com/it/strutture/villaggi-camping-in-town/roma-camping-in-town

