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QUOTE PER PERSONA 
 

Struttura Tipo Camera Periodo di Soggiorno Notti Trattamento Quota  

HOTEL 

Camera 2/3/4 Letti 10.06.23 – 11.06.23 1 B&B € 30,00 

Camera 2/3/4 Letti 10.06.23 – 11.06.23 1 B&B + 2 Pranzi (Sab. + Dom.) € 50,00 

Camera 2/3/4 Letti 10.06.23 – 11.06.23 1 *Pensione Completa  Adulti  € 70,00 

Camera 2/3/4 Letti 10.06.23 – 11.06.23 1 *Pensione Completa  Bambini € 65,00 

 * Pacchetto Pensione Completa: prevede (Pernottamento + Prima Colazione + 2 Pranzi + Cena di Gala) 

  Camere doppie numero limitato 
 

QUOTE SINGOLE PER PERSONA 
 

Pranzo Sabato o Pranzo Domenica   12,00 euro 

Cena Valtellinese ( Con pizzoccheri e sciatt) 25,00 euro 

Cena bambini 20,00 euro 

 * Vi sarà anche la possibilità di mangiare panini, e usufruire del servizio bar, durante la manifestazione 
 

PROMOZIONI 

BAMBINI I bambini in camera con 2 adulti paganti quota intera godono delle seguenti condizioni agevolate:  
- Bambini da 0 a 3 anni non compiuti sistemazione GRATUITA (se dormono a letto con i genitori);  
- Bambini da 3 a 6 anni non compiuti in 3° e 4° letto sconto 40%. 

- Culla: su richiesta e disponibilità.  

GRATUITÀ GRUPPI A ciascun gruppo che acquista il pacchetto di partecipazione al torneo viene concessa 1 gratuità 
ogni 25 persone paganti la quota intera.  
Condizioni: la 26° persona non paga la quota individuale, calcolata sui prezzi dei pacchetti in camera multipla 

MISTER VIAGGIA GRATIS se iscrivi la tua squadra almeno 90 giorni prima dell’inizio del torneo 1 mister per squadra 

viaggia gratis ogni 25 persone paganti, non cumulabile con la gratuità gruppi. 

Calcolata sui prezzi dei pacchetti in camera multipla quota intera – fa fede la data del primo acconto versato. 

INFO UTILI  
I pasti sono serviti ed includono l’acqua.  
Bibite, vino, caffè, extra di vario genere vanno pagati direttamente alle strutture.  
I menù offerti sono pensati per una clientela sportiva. Comunicare anticipatamente eventuali casi di intolleranze 
o necessità alimentari particolari.  

TASSA DI SOGGIORNO  
La tassa di soggiorno comunale non è inclusa. Dove prevista: da pagare direttamente in loco. 

http://www.enjoyvaltellina.it/
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 La quota comprende:  

• Alloggio in alberghi convenzionati; 
• Pranzi nelle strutture organizzate presso il Villaggio Enjoy Cup;  
• Cena di Gala all’interno del Villaggio Enjoy Cup o presso Ristorante/Albergo convenzionato; 
• Entrata gratuita in tutti i campi e accesso al Villaggio Enjoy Cup; 
• Gadget/premi ricordo a tutti i partecipanti; 
• Coppe alle prime 4 squadre classificate; 
• Palloni da gara in tutti i campi; 
• Ambulanze e assistenza medica presso Villaggio Enjoy Cup e nei punti di presidio dei vari terreni di gioco. 

 LE CONVENZIONE SONO USUFRUIBILI DA TUTTI :  Giocatore – Allenatori – Dirigenti – Genitori – Accompagnatori 

 Strutture Alberghiere 

Le strutture alberghiere verranno assegnate in ordine di prenotazione. 

A disposizione vengono messe Triple o Quadruple, al momento dell’iscrizione bisognerà comunicare la tipologia di 

camere, camere doppie presenti in numero limitato. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Questa offerta si considera confermata alla sottoscrizione e invio da parte della Società sportiva del:  

1. Modulo di iscrizione cartaceo (allegato alla presente mail o compilabile a video)  

2. Ricevuta dell'acconto a squadra da versare a:  

 Coordinate Bancarie per Bonifico 

IBAN:  IT30 L 05696 11000 000005500X68  

INTESTATO :   ENJOY VALTELLINA A.S.D. 

Descrizione :  Quota partecipazione torneo Enjoy Valtellina Cup + “nomesquadra”  

 
Offerta valida fino al 28 febbraio 2023. Oltre tale termine si invita a verificare nuovamente con noi disponibilità e 

costi della partecipazione al Torneo. 

 

 

  

 Per  Prenotazioni, informazioni e chiarimenti  

Natali Francesco    

Mobile : 339 – 8098531      

Mail : enjoy@enjoyvaltellina.it –  info@enjoyvaltellina.it  

 Tutte le informazioni sono presenti sul sito : www.enjoyvaltellinacup.it  

http://www.enjoyvaltellina.it/
http://www.enjoyvaltellinacup.it/

