


Tennis e Paddle Veterani
Torneo estivo “Città di Roma” 

20/27 giugno2021 a Marinella di Cutro
Porto Kaleo Hotel Village

EURO 400,00
In camera doppia

Trattamento di pensione completa 

Bambini gratis fino a 18 anni
SUPPLEMENTO: doppia uso singola più 30% (disponibilità numero limitato)

RIDUZIONE: 3° letto ragazzi 0/18 anni n.c. gratuito in camera con due adulti

RIDUZIONE: 4° letto ragazzi 0/18 anni in camera con 2 adulti riduzione 40%

RIDUZIONE: 3° e 4° letto adulti riduzione 15%

RIDUZIONE: Un adulto più 2 bambini 0/18 anni  € 800,00

RIDUZIONE: Un adulto più 1 bambino 0/18 anni € 640,00

NOVITA' OPZIONE 10 GIORNI: Dal 17al 27  € 570 
(disponibilità numero limitato)

La quota comprende:
 Soggiorno presso Porto Kaleo Hotel Village con il trattamento di pensione completa + bevande

 Tessera Club

La quota non comprende:
 Mance, Facchinaggio
 Pacchetto assicurazione (assicurazione annullamento viaggio) facoltativo € 30 a camera.
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

 Info e prenotazioni:   Domenico Imperiali cell. 3483236423  
 e-mail: domenico.imperiali@gmail.com  





Tennis e Paddle Veterani
ESTIVO  AMATORIALE

29 agosto 05 settembre 2021 a Marinella di Cutro
Porto Kaleo Hotel Village

EURO 400,00
In camera doppia

Trattamento di pensione completa 

Bambini gratis fino a 18 anni
SUPPLEMENTO: doppia uso singola più 30% (disponibilità numero limitato)

RIDUZIONE: 3° letto ragazzi 0/18 anni n.c. gratuito in camera con due adulti

RIDUZIONE: 4° letto ragazzi 0/18 anni in camera con 2 adulti riduzione 40%

RIDUZIONE: 3° e 4° letto adulti riduzione 15%

RIDUZIONE: Un adulto più 2 bambini 0/18 anni  € 800,00

RIDUZIONE: Un adulto più 1 bambino 0/18 anni € 640,00

La quota comprende:
 Soggiorno presso Porto Kaleo Hotel Village con il trattamento di pensione completa + bevande

 Tessera Club

La quota non comprende:
 Mance, Facchinaggio
 Pacchetto assicurazione (assicurazione annullamento viaggio) facoltativo € 30 a camera.
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

 Info e prenotazioni:   Domenico Imperiali cell. 3483236423  
 e-mail: domenico.imperiali@gmail.com  


