
Settimana Azzurra 2022
17-24 Settembre

ASSOCIATI AGOAL

450 €



AGOAL organizza la:

SETTIMANA AZZURRA 2022
17 – 24 Settembre 2022

Nell’accogliente Residenza al Mare di Alassio gli Associati AGOAL, i famigliari e gli amici, potranno 
trascorrere una piacevole settimana all’insegna del relax e del divertimento.

Quota di partecipazione:   ASSOCIATI AGOAL  €  450
      AGGREGATI   €  510

La quota comprende:
- Cocktail di benvenuto
- Sette giorni di pensione completa camera doppia (supplemento singola € 35)
- Bevande (vino rosso, bianco, rosato sfusi - acqua purificata naturale e gas)
- Servizio spiaggia (posti assegnati)   
- Parcheggio auto (fino all’esaurimento dei posti)

A TUTTI I PARTECIPANTI VERRÀ OFFERTO UN GADGET A RICORDO DELLA MANIFESTAZIONE

ANIMAZIONE
Giornate e serate a tema nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutela della vostra e nostra salute.

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 8800921 - PATRIZIA BERNASCONI Cell. 340 5049003 - PIER LUCCHINI Cell. 338 7654331

È sempre attivo il servizio pullman da via Paleocapa (angolo p.zza Cadorna) al costo di: solo andata 
(partenza ore 7:00) o ritorno (arrivo ore 15:00 circa) 40,00 € – Andata e ritorno 75,00 €.

PAGAMENTO
Il pagamento del soggiorno e delle eventuali spese extra nonché della tassa di soggiorno di €5 a 
persona dovrà essere effettuato: a mezzo assegno, contante, bancomat o carta di credito (No Amex) 
DIRETTAMENTE PRESSO LA RECEPTION DELLA RESIDENZA AL TERMINE DEL SOGGIORNO.

PENALI
In caso di rinunce, da comunicare per iscritto (farà fede la data di ricezione della comunicazione)
verranno applicate le penali previste.



Modello di Prenotazione “Settimana Azzurra 2022”
dal 17 al 24 settembre 2022

Cognome e nome                          Tessera AGOAL

Residente a          via/n°

E-mail                     Tel./Cell.

Data__________________ Firma___________________________________________

Totale €

Indicare tutti i nominativi dei partecipanti specificando se SOCI o AGGREGATI ed eventuale utilizzo del servizio BUS A e R (euro 75 a persona)

SOCIO PRESENTATORE

(ATTENZIONE! COMPILARE IN MODO CHIARO IN STAMPATELLO)

N°  Partecipanti

Note:

  

  

  

COGNOME E NOME EuroBUSLUOGO E DATA DI NASCITA SOCIO
AGGREGATO

DA INVIARE TASSATIVAMENTE ALLA CASELLA DI POSTA 

settimana.azzurra@agoal.it
ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2022

LE CONFERME PER LE DOMANDE AVVERRANNO A PARTIRE DAL 15/06/2022
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