
 

RIEPILOGO PRENOTAZIONE 
 
DATI ANAGRAFICI COMPONENTI CAMERA 

Cognome Nome Data di Nascita 
   
   
   
   
   
 
Codice fiscale Socio:  
Indirizzo di Residenza:  
Indirizzo Mail:  
Telefono:  
 
DATI SOGGIORNO: 
Data di Arrivo  
Data di Partenza  
 
SERVIZI OPZIONALI SU RICHIESTA (già previsto ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per 
famiglia): 

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 

 
TRASPORTO VOLO/NAVE 
☐ho prenotato tramite il mio referente DT del circolo 
☐ho prenotato in autonomia 
☐chiedo preventivo per il volo aeroporto di partenza:  
 

☐Chiedo preventivo per la nave 
porto di partenza:  
modello auto  
targa auto  

 
NAVETTA DA/PER AEROPORTO/PORTO DI CAGLIARI (gratuita) 
☐ho prenotato tramite il mio referente DT del circolo 
☐raggiungerò il villaggio in autonomia 
 

☐da aeroporto 
☐da porto 

indicare dati volo/nave, luogo di partenza, orario di partenza e ritorno 
 

 
inoltrare a: booking@grandieventieturismo.it

☐ombrellone I Fila: € 19,00 al giorno a camera 
☐ombrellone II Fila: € 11,00 al giorno a camera   
☐ombrellone III Fila: € 6,00 al giorno a camera 

☐ confermo e accetto le condizioni per la stipulazione Assicurazione Annullamento di tutti i 
servizi prenotati: 5% 

☐ non intendo stipulare l’Assicurazione Annullamento di tutti i servizi prenotati. 



 

ISCRIZIONE DISCIPLINE SPORTIVE 
 

COMPILARE QUESTA PAGINA PER OGNI PARTECIPANTE ALLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE PRESENTE NELLA CAMERA PRENOTATA 

 
 
NOME  
COGNOME  
MATRICOLA  
DELEGAZIONE DI APPARTENENZA  
TEL./CELL.  
MAIL  
 
 
L’iscrizione alla singola attività non preclude la possibilità di poterne disputarne altre. Di seguito 
l’elenco delle discipline nelle quali è possibile gareggiare (barrare con una X le prescelte): 
 
☐ Calcio squadra:  
☐ Tennis    
☐ Corsa   
☐ Nuoto   
☐ Beach Volley squadra:  
☐ Ping pong   
☐ Beach Tennis   
☐ Pedalò/Canoa Race   
☐ Calcio Balilla squadra:  
☐ Ciclismo   
 
N.B. Per gli sport di gruppo è consigliabile specificare la presenza di un’eventuale squadra di 
appartenenza in modo da consentire al meglio l’organizzazione dei vari gironi. Chi volesse invece 
partecipare, anche solo singolarmente, verrà inserito in un team: sarà un’occasione divertente per 
familiarizzare con altri “atleti”. 
 
 
 
 
 

MODULO DA INOLTRARE ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

“booking@grandieventieturismo.it” 


