G. A. d’ITALIA
DIREZIONE NAZIONALE
Organizzazione volontaristica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
Iscritta nel Registro Regionale delleOrganizzazioni di Volontariato – sez. Cultura
Aderente al Forum europeo delle Associazioni per i Beni Culturali
Iscritta al centro Nazionale del Volontariato di Lucca

CONVENZIONI
STRUTTURE ALBERGHIERE
CONVEGNO NAZIONALE - MONTE SANT’ANGELO (FG)
Le strutture alberghiere convenzionate per il Convegno Nazionale di Monte Sant’Angelo sui
Longobardi (v. locandina) - evento nazionale della XIa edizione delle Giornate Nazionali di
Archeologia Ritrovata - per il periodo Giovedì - Domenica 9-12 ottobre 2014 sono:
Palace Hotel San Michele - Via Madonna degli Angeli snc
71037 - Monte Sant’Angelo (FG)
Telefono+39 0884.565653
Fax+39 0884.565737
www.palacehotelsanmichele.it
Email info@palacehotelsanmichele.it
Hotel Relais dei Normanni
0833.534117 - 331.5459615
con trattamento di camera e colazione e mezza pensione Trattamento: Mezza Pensione (bevande escluse)
Quotazione: € 60,00 a persona al giorno in camera doppia standard
€ 10,00 supplemento singola
€ 20,00 supplemento doppia uso singola
Trattamento: Bed&Breakfast
Quotazione: € 45,00 a persona al giorno in camera doppia standard
€ 15,00 supplemento singola
€ 20,00 supplemento doppia uso singola
Nel caso in cui i clienti optino per camere vista piscina o golfo di Manfredonia per la tipologia
junior suite (unico ambiente corredata di letto matrimoniale con divano/i letto/i, aria
condizionata, minibar, telefono, tv color, cassaforte, servizi privati con doccia, asciugacapelli,
balcone con vista panoramica) sarà applicato un supplemento giornaliero a camera di € 30,00.
Riduzioni 3° letto aggiunto: 10% senza limiti d’età
Colazione a buffet (yogurt, cereali, affettati, biscotti e crostate, torte)
Le camere saranno consegnate entro le ore 15:00 e dovranno essere rilasciate entro le ore
10:00 del giorno di partenza, pulizia giornaliera, cambio biancheria da bagno e letto
secondo uso;
Sede legale: Via Baldo degli Ubaldi, 168, sc. B, int. 3 – 00167 Roma

Sito internet: www.gruppiarcheologici.org
email: segreteria@gruppiarcheologici.org

G. A. d’ITALIA
DIREZIONE NAZIONALE
Organizzazione volontaristica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
Iscritta nel Registro Regionale delleOrganizzazioni di Volontariato – sez. Cultura
Aderente al Forum europeo delle Associazioni per i Beni Culturali
Iscritta al centro Nazionale del Volontariato di Lucca

Quotazioni: Si intendono nette;
Opzione: SU RICHIESTA
Penalità: all’atto della conferma e rooming list finale (7gg arrivo) verrà assegnato
il contingente che non potrà essere modificato o annullato in caso contrario
richiederemo il pagamento anche delle camere non vendute o annullate.
Cancellazioni: (% calcolata sull’ intero importo soggiorno, in base ai giorni prima
dell’ arrivo del GRP):
• entro 5gg = Nessuna penalità; - dal 4 al giorno di arrivo la prima notte di
penalità;
Conferma a garanzia la carta di credito
Saldo: alla partenza
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Listino prezzi per singole persone - prima colazione inclusa
STAGIONE
CAMERA SINGOLA
CAMERA DOPPIA
CALERA TRIPLA
CAMERA QUADRUPLA
CAMERA QUINTUPLA

1a colazione
€ 32,50
€ 55,00
€ 75,00
€ 95,00
€ 115,00

HB
46,50
83,00
117,00
151,00
185,00

ORARIO RIENTRO ALBERGO ORE 23,00 - INVENALE

FB
62,00
115,00
159,00
207,00
255,00

ORE 24,00 - ESTIVO

SERVIZIO RISTORANTE

- COLAZIONE (ospiti)
- PRANZO (ospiti)
- CENA (ospiti)

dalle ore 7.30
dalle ore 12.30
dalle ore 19.00

alle ore 9.30
alle ore 14.00
alle ore 20.30

(il pranzo turistico comprende: primo, secondo, contorno, frutta di stagione, ½ acqua e ¼ vino)

LISTINO PREZZI PER GRUPPI (min. 25 persone)
PERNOTTAMENTO (prima colazione inclusa)
MEZZA PENSIONE
INTERA PENSIONE
MATRIMONIO (gruppo minimo 20 pax)
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Per il gruppo si intende più di 25 persone;
Ogni 25 persone - una unità gratis;
Supplemento camera singola - € 10,00
NOTA BENE CON LA MASSIMA ATTENZIONE
Le tariffe elencate sono valide fino al 10 agosto 2014, termine entro il quale bisogna
necessariamente prenotare per mantenere l’opzione e avere la certezza di trovare la disponibilità
delle camere in quanto nello stesso periodo in cui si svolge il nostro convegno a Monte
Sant’Angelo ci saranno diverse manifestazioni sportive e le strutture alberghiere, che prevedono
il tutto esaurito, non possono tenere oltre tale data l’opzione che è stata richiesta e fissata al 10
agosto 2014.
Oltre questa data non si garantisce più e bisogna che ognuno/Gruppo trovi soluzioni alternative
che consentano il soggiorno.
Le prenotazioni vanno fatte direttamente alle strutture dai partecipanti e/o dal Gruppo interessati
facendo riferimento alla convenzione stipulata dal dott. Giovanni Granatiero - Presidente
dell’Associazione Italia Langobardorum - sito seriale UNESCO ‘L’Italia dei Longobardi (568774). I Centri di potere’ nonché Assessore alla Cultura del Comune di Monte sant’Angelo sul
Gargano (FG). Grazie.

Per ogni e qualsiasi informazione siamo a v/s disposizione
Gruppi Archeologici d’Italia
Area Organizzazione Eventi
via Baldo degli Ubaldi, 168

ROMA
Resp. Felice Pastore
v. direttore Nazionale
Area Organizzazione Eventi
cell. 338/1902507 - 347/2639399
www.gruppiarcheologici.org
archeogruppo@alice.it
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