
Apertura straordinaria
dal 2 al 16 Ottobre*

www.agoal.it  -  via Torino, 51 Milano

 Speciale AGOAL

€ 49

BIMBI GRATIS**



www.agoal.it

A p e r t u r a  s t r a o r d i n a r i a  d a l  2  a l  1 6  O t t o b r e

TARIFFA GIORNALIERA DI SOGGIORNO

Le domande di soggiorno dovranno pervenire entro e non oltre il 18 settembre 2021.
*L’apertura straordinaria sarà soggetta al numero delle presenze.

Per le norme di carattere generale si rimanda alla circolare 
RESIDENZA AL MARE STAGIONE 20-21

dal 2 al 16 Ottobre

Doppia
Associati AGOAL Aggregati

49 € 54 €

**BIMBI DA 0 A 12 ANNI GRATIS IN CAMERA CON DUE ADULTI

WEEK-END Formula “A” - da Venerdì a Domenica

Doppia
Associati AGOAL Aggregati

140 € 150 €

WEEK-END Formula “B” - da Sabato a Domenica

Doppia
Associati AGOAL Aggregati

105 € 115 €

FORMULA WEEK-END

Possibilità util izzo spiaggia non attrezzata



DOMANDA DI PRENOTAZIONE
Il presente modulo può essere compilato e inviato on-line,
disponibile sul nostro sito www.residenzamare.com

Il sottoscritto   email  

n. tessera AGOAL    C.F       data e luogo nascita   

Indirizzo     nr.civ    Cap   Città   Prov  

telefono   cellulare  

Associato in servizio ☐ Associato in quiescenza ☐

Chiede l’ammissione alla Residenza al Mare per le seguenti persone: (indicare tutti i partecipanti al soggiorno compreso l’intestatario della 
prenotazione, se chiede il soggiorno anche per se stesso)

Nominativo Luogo e data di nascita
Tipo 
Socio 

(*)

Periodo Richiesto

Data Arrivo Data Partenza Turno

Spazio per annotazioni:

(*) Indicare con: I Socio AGOAL, familiari conviventi iscritti AGOAL - A Aggregato

Partecipa al soggiorno familiare con disabilità motoria: ☐ SI - ☐ NO

N.B - La conferma del soggiorno sarà effettuata tramite telefono. Si rammenta di indicare nel modulo almeno un numero telefonico.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
☐ A mezzo assegno, bancomat o Carta di Credito (No Amex) direttamente presso la reception della Residenza al Mare.

Solo per i periodi estivi indicati come TURNI (NO Autunnale) e solo per i Soci AGOAL:
☐ Mediante addebiti mensili sul c/c in 3 rate per importi superiori a 2.500 € (le rate saranno addebitate sul conto corrente dove viene adde-

bitata la quota associativa AGOAL) Attenzione: La scrivente provvede agli addebiti rateali esclusivamente tramite procedura elettronica 
d’incasso pertanto la sottoscrizione del Modello A2 è obbligatoria e lo stesso dovrà essere compilato correttamente in ogni sua parte.
La mancata compilazione del modello A2 comporterà la sospensione della richiesta di prenotazione!

SE IL METODO DI PAGAMENTO NON VIENE SELEZIONATO, IL PAGAMENTO VERRÀ INTESO AUTOMATICAMENTE COME:
“A MEZZO ASSEGNO, BANCOMAT O CARTA DI CREDITO DIRETTAMENTE PRESSO LA RECEPTION  DELLA  RESIDENZA  AL MARE”
NON SARÀ POSSIBILE RICHIEDERE IN LOCO IL METODO DI PAGAMENTO RATEALE.

SERVIZIO AUTOPULLMAN - chiede di poter usufruire del servizio di trasporto:

• Solo andata per n.  

• Solo ritorno per n.  

• Andata e ritorno per n.  

• Data partenza: da Milano  

• persone a 35,00 € - tot. €.  

• persone a 35,00 € - tot. €.  

• persone a 65,00 € - tot. €.  

• da Alassio  

COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE IN OGNI SUA PARTE E TRASMETTERE TRAMITE FAX al numero 0182 733111 oppure via e-mail all’indirizzo 
residenzamare@aivsrl.it

SPECIALE OTTOBRE


