
                

   

 
 

EUROPEAN BANKS CHAMPIONSHIPS  
 

12 – 19 settembre 2020 
 

ISOLA DI ALBARELLA HOTEL CAPO NORD **** 
 

 

 
 

 
 

 
 

Visita il sito  www.bonfantiplanet.it 
 

Adulto in camera doppia € 650 
Adulto in camera doppia uso singola € 790 
3°/4° letto adulto ( da 12 anni in poi ) € 470 
3°/4° letto ragazzi 3/11 anni n.c. in camera con 2 adulti € 330 
Bambini 0/2 anni se in letto con i genitori  Gratis 
Culla ( su richiesta ) a settimana € 100 
Tassa di soggiorno settimanale da pagare in loco   



 
 
La quota di partecipazione comprende: 
7 pernottamenti in camere con servizi privati Le sistemazioni dispongono di un arredamento moderno 
e ricercato con: frigobar (riempimento su richiesta), telefono, cassaforte, climatizzatore con pompa di 
calore, TV LCD con digitale terrestre e Sky Tv. 
Ristorazione: 
Colazione continentale in hotel (in ragione delle norme adottate durante il periodo di 
soggiorno potrebbe essere servita o con buffet assistito); 
Pranzo a buffet assistito presso il self service del ristorante del centro sportivo. 
Cena servita presso il ristorante del centro sportivo; 
L’intero pacchetto ristorazione è subordinato comunque alle norme vigenti; 
Le bevande ai pasti (1/2 l acqua minerale e . di vino in bottiglia per persona); 
Una bicicletta per persona; 
I servizi balneari (1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio per ogni camera) c/o la spiaggia di Capo Nord; 
Un dj dell’animazione per alcune serate (in conformità con le norme vigenti); 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel all’atto del check-out 
spese personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”. 

 
Il soggiorno inizierà con la cena del giorno di arrivo e terminerà con il pranzo del giorno di 

partenza. Le camere verranno assegnate dalle ore 16:00 e  
dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00 del giorno di partenza 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO E PRENOTAZIONE 

Le prenotazioni dovranno essere inviate a mauriziobonfanti47@gmail.com indicando 
obbligatoriamente cognome e nome, luogo e data di nascita, città di residenza, codice fiscale, numero 
di cellulare, e.mail. I giocatori dovranno specificare la categoria di appartenenza e la classifica. 
 
Prima di effettuare i pagamenti è obbligatorio inviare una email di prenotazione 
Al ricevimento della prenotazione verrà inviata una mail di conferma e l’IBAN per effettuare il 
bonifico. 
Acconto di € 300,00 per persona adulta. 
Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 12 agosto 2020. 
 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTO 
 

Fino a 30 giorni prima della partenza, da calcolare sulla quota a persona,   50% 
Da 29 a 15 giorni prima della partenza, da calcolare sulla quota a persona, 75% 
Da 14 al giorno di arrivo 100% 
No Show 100% 
Nessun rimborso è previsto all’ospite che decida di interrompere il soggiorno 
 
Gli annullamenti dovranno essere inviati esclusivamente per e.mail o per raccomandata 
La penale verrà calcolata in base ai prezzi per persona indicati nella tabella “quotazioni” 
 



 

 

 
 

EUROPEAN BANKS CHAMPIONSHIPS  
 

12 – 19 september 2020 
 

ISOLA DI ALBARELLA HOTEL CAPO NORD **** 
 

 
 
 
 
 

Adult in a double room € 650 
Adult in double room for single use € 790 
3rd / 4th adult bed (from 12 years onwards) € 470 
3rd / 4th bed for children 3/11 years in room with 2 adults € 330 
Children 0/2 years n.c. (in bed with parents) Free 
Cradle (on request) per week € 100 

City tax  per week to be paid at hotel upon check-out €  
 

                                                                                                  
 

Visit the website www.bonfantiplanet.it 
 

 



 

 
 
The participation fee include: 
7 nights in rooms with private services The rooms have a modern and refined furniture with: minibar 
(filling on request), telephone, safe, air conditioning with heat pump, LCD TV with satellite channels 
and Sky TV. 
Meal: 
Continental breakfast at the hotel (due to the rules adopted during the period of living room could be 
served or with assisted buffet); 
Assisted buffet lunch at the self-service at the sports center restaurant; 
Dinner served at the sports center restaurant; 
The entire catering package is however subject to current regulations; 
Drinks with meals (1/2 l mineral water and bottled wine per person); 
One bicycle per person; 
The bathing services (1 umbrella, 1 sun bed, 1 deckchair for each room) c / o the Capo Nord beach; 
An animation DJ for some evenings (in accordance with current regulations); 
 
The participation fee does not include: 
City tax per week to be paid at hotel upon check-out 
personal expenses, extras and anything not mentioned in "The price includes". 
 

 
The stay will begin with dinner on the day of arrival and will end with lunch on the day of 
departure. Rooms will be assigned from 16.00 and must be issued by 10:00 on the day of 
departure 
                                    

METHOD OF PAYMENT AND RESERVATION 
 
Payment of € 300,00 per adult at the time of booking. 
The balance must be paid no later than 12 august 2020. 
Before making payments it is mandatory to send a booking email 
 
Reservations must be sent to mauriziobonfanti47@gmail.com indicating the surname and name, place 
and date of birth, city of residence, tax code, mobile phone number, e-mail. 
Players must specify the category they belong to and the ranking. 
Upon receipt of the booking, a confirmation e-mail and IBAN will be sent to make the transfer. 
 

PENALTY FOR CANCELLATION 
 

Up to 30 days before departure, to be calculated on the fee per person, 50% 
From 29 to 15 days before departure, to be calculated on the share per person, 75% 
From 14 to the day of arrival 100% 
No Show 100% 
No refund is provided to the guest who decides to terminate the stay 
 
Cancellations must be sent exclusively by e-mail or by registered letter 
The penalty will be calculated based on the prices per person indicated in the "quotations" table 


