COMUNE DI POMPIANO

Nel ringraziarVi per aver aderito alla nostra iniziativa, Vi forniamo alcune precisazioni al riguardo:
in presenza di un numero di richieste di partecipazione al soggiorno superiore alla disponibilità
di camere prevista per ciascuna tipologia (singole o matrimoniali/doppie), NON si terrà conto
dell’ordine di iscrizione, ma -alla scadenza del termine per le iscrizioni– verranno assegnati i
posti sulla base dei seguenti CRITERI DI PRIORITA’:
residenza a Pompiano;
età anagrafica più elevata;
mancata partecipazione al soggiorno dell’anno precedente per insufficienza di camere;
prevedendo, eventualmente, anche una “rotazione” rispetto all’assegnazione delle camere
dell’anno precedente.
Nel caso in cui una persona iscritta in camera doppia si ritirasse prima della partenza, senza
che le subentri qualcun altro, potrebbe NON essere garantita la conferma di partecipazione
per la persona rimasta “sola”; l’eventuale assegnazione di una camera singola –subordinata
alla disponibilità dell’hotel– comporta il pagamento del relativo supplemento.
La quota di partecipazione, pari ad € 600,00 -oltre l’eventuale supplemento per la camera
singola di € 140,00-, comprende:
# Viaggio in pulman granturismo
# Sistemazione in camere doppie con servizi privati
# Trattamento di pensione completa per 14 giorni + pranzo dell’ultimo giorno
# Bevande ai pasti (acqua e vino )
# Festa dell’ospite
# Accompagnatore
# Assicurazione (medico - bagaglio)
La quota NON comprende l’eventuale tassa di soggiorno che -se prevista- andrà pagata in loco.
La quota di trasporto per i NON residenti ammonta ad € 30,00.
PAGAMENTI: un’incaricata dell’agenzia viaggi Travel Sia Srl sarà presente presso gli uffici
comunali nella mattinata di venerdì 2 agosto 2019, dalle ore 9.00 alle ore 10.00, per la
riscossione delle quote di partecipazione e dell’eventuale quota di trasporto. I pagamenti
potranno essere effettuati –in contanti o con assegno bancario intestato a TRAVEL
SIA S.r.l.
La PARTENZA è fissata per le ore 6.15 di domenica 1 settembre 2019
da Piazza Sant’Andrea.
Il recapito dell’albergo è il seguente:
HOTEL PIPER ***
Via S. Salvador n. 196 – Torre Pedrera (RN)
Tel. 0541 720134 – Fax 0541 721325
www.hotelpiper.com

DATA DISDETTA

PENALE

SINO A 8 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

NESSUNA PENALE

DA 7 A 4 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

25%

DA 3 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

50%
DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EVENTUALMENTE E’ POSSIBILE STIPULARE ASSICURAZIONE:

____________________________________________________________________________________________
Informativa privacy
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Pompiano saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016
dell’Unione Europea.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pompiano.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.
L’informativa completa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web
dell’ente all'indirizzo www.comune.pompiano.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
P.IVA
Via/Piazza
CAP
Comune
Nominativo del DPO
LTA S.r.l.
14243311009
Via della Conciliazione 10
00186
Roma
Ghirardini Daniela

