Settimana Azzurra
2019
14-21 Settembre

Alassio 2019

ASSOCIATI AGOAL

400 €

AGOAL in collaborazione con i Gruppi sportivi/culturali organizza la:

SETTIMANA AZZURRA 2019
14 – 21 Settembre 2019
Nell’accogliente parco, nella ridente spiaggia e nelle rinnovate camere della Residenza al Mare di
Alassio, gli Associati Agoal, i colleghi i famigliari e gli amici, potranno trascorrere una piacevole
settimana all’insegna dello sport-relax e del divertimento.
Quota di partecipazione:			
ASSOCIATI AGOAL		
€ 400
						AGGREGATI			€ 450
La quota comprende:
- Cocktail di benvenuto
- Sette giorni di pensione completa camera doppia (singola sup.€ 70)
- Ristorante a buffet
- Bevande (vino rosso o bianco sfuso- acqua purificata naturale e gas)
- Servizio spiaggia libero (ombrellone sdraio lettino)			
- Parcheggio auto (fino all’esaurimento dei posti)
A TUTTI I PARTECIPANTI VERRA’ OFFERTO UN GADGET A RICORDO
ANIMAZIONE
- serate danzanti – ballo liscio-balli di gruppo - sedute di yoga			
- tornei vari – bocce-carte-sci di fondo in spiaggia - tennis padella		
- serata con sfilata di moda e tombolata (i partecipanti sono invitati a portare l’abbigliamento
per la sfilata)									
- escursioni in mare con cabinato (con piccolo contributo)				
- biciclettata da S.Lorenzo a Sanremo Ospedaletti (con piccolo contributo)		
- visita guidata nell’entroterra (con piccolo contributo)
- Venerdì - Premiazione dei vari tornei - cena tipica - serata danzante
Le PRENOTAZIONI sono da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate
nell’apposito modulo allegato.
Per ulteriori INFORMAZIONI contattare:
GIORGIO RAPELLI – LUCIANO RAVAZZANI –c/o Agoal Tel. 02 88 00 921
GIORGIO VILLA (Capogruppo Sci) Cell. 335 63 06 114			
PIER LUCCHINI Cell. 338 765 43 31
E’ sempre attivo il servizio pullman da via Paleocapa (angolo p.zza Cadorna) al costo di
€ 55 a persona andata e ritorno.

INVIARE IL MODULO DI PRENOTAZIONE COMPILATO ALLA CASELLA DI POSTA
info@agoal.it O TRAMITE FAX 02 72003466 E ATTENDERE CONFERMA.
PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato tassativamente nella giornata di arrivo ad Alassio agli organizzatori Sigg. Giorgio Villa - Giorgio Rapelli - Luciano Ravazzani - Pier Lucchini mediante assegno bancario intestato ad AIV (Agoal Intesa Vacanze) oppure in contanti.
Modello di Prenotazione “Settimana Azzurra 2019”
dal 14 al 21 settembre
(ATTENZIONE! COMPILARE IN MODO CHIARO IN STAMPATELLO)
Cognome e nome							
Residente a 					

Tessera AGOAL

via/n°

E-mail								

Tel./Cell.

Indicare se il partecipante è SOCIO o AGGREGATO ed eventuale utilizzo del servizio BUS (euro 55 a persona)
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

SOCIO
AGGREGATO

N° Partecipanti

Data__________________

BUS

Euro

Totale €

Firma___________________________________________

