
ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE UNIONE VETERANI DELLO SPORT 
21 – 24 MARZO 2013 

Modulo per la prenotazione alberghiera – Hotel La Buca del Gatto***  

 

Nome……………………………………………… Cognome………………………………………………… 

Città…………………………………………………………… CAP………………………………………….. 

Numero telefonico………………………………………………………………………………………………. 

Num. di fax o e-mail al quale inoltrare la prenotazione……………………………………………………........ 
 
POSSIBILI COMBINAZIONI E PARTECIPAZIONI  

COMBINAZIONE A/1 – PENSIONE COMPLETA (incluso bevande ai pasti) 
Giovedì 21 Cena e pernottamento 
Venerdì 22 Colazione, pranzo, cena e pernottamento 
Sabato 23 Colazione, pranzo, cena di gala e pernottamento 
Domenica 24 Colazione 
� Camera doppia con occupazione singola  € 230,00 
� Camera doppia – prezzo a persona   € 200,00 

 

COMBINAZIONE A/2 – PENSIONE COMPLETA (incluso bevande ai pasti) 
Venerdì 22 Pranzo, cena e pernottamento 
Sabato 23 Colazione, pranzo, cena di gala e pernottamento 
Domenica 24 Colazione 
� Camera doppia con occupazione singola  € 175,00 
� Camera doppia – prezzo a persona   € 155,00 

 

COMBINAZIONE A/3 – PENSIONE COMPLETA (incluso bevande ai pasti) 
Sabato 23 Pranzo, cena di gala e pernottamento 
Domenica 24 Colazione 
� Camera doppia con occupazione singola  € 105,00 
� Camera doppia – prezzo a persona   €   95,00 

 

COMBINAZIONE B/1 – MEZZA PENSIONE (incluso bevande ai pasti) 
Giovedì 21 Cena e pernottamento 
Venerdì 22 Colazione, cena e pernottamento 
Sabato 23 Colazione, cena di gala e pernottamento 
Domenica 24 Colazione 
� Camera doppia con occupazione singola  € 209,00 
� Camera doppia – prezzo a persona   € 179,00 

 

COMBINAZIONE B/2 – MEZZA PENSIONE (incluso bevande ai pasti) 
Venerdì 22 Cena e pernottamento 
Sabato 23 Colazione, cena di gala e pernottamento 
Domenica 24 Colazione 
� Camera doppia con occupazione singola  € 151,00 
� Camera doppia – prezzo a persona   € 131,00 

 

COMBINAZIONE B/3 – MEZZA PENSIONE (incluso bevande ai pasti) 
Sabato 23 Cena di gala e pernottamento 
Domenica 24 Colazione 
� Camera doppia con occupazione singola  €   93,00 
� Camera doppia – prezzo a persona   €   83,00 

 
PRANZO DEL SABATO E CENA DI GALA   €   60,00 
CENA DI GALA PER CHI NON PRENOTA   €   48,00 



 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
Le camere possono essere prenotate contattando il nostro ufficio booking dal Lunedì alla Domenica dalle 
10.00 alle 18.00 inoltrando il presente modulo via fax allo 0586/629062, oppure via e-mail al seguente 
indirizzo: info@labucadelgatto.info  
 
Alla ricezione del presente modulo Vi verrà inviata via fax o via e-mail una nostra conferma scritta con i dati 
per il pagamento dell’acconto pari al 30% del totale della prenotazione. 
 
DISDETTA: 
In caso di impossibilità sopravvenute che impediscano il soggiorno, il cliente è tenuto a darne immediata 
notizia in forma scritta. La somma versata come anticipo (acconto), verrà trattenuta a titolo di rimborso spese 
d’ufficio. 
Il versamento dell’acconto richiesto verrà considerato come conferma della prenotazione ed accettazione 
implicita della presente clausola. 
 
PROGRAMMA GITE ED ESCURSIONI 
Le escursioni sono su richiesta e prevedono un piccolo supplemento, che verrà poi specificato in fase di 
prenotazione. Vi preghiamo tuttavia di anticiparci la Vs. preferenza al fine di procedere alla programmazione 
ed all’organizzazione delle stesse. È possibile scegliere una o più opzioni. 
 
Venerdì 22 marzo 
� Visita in Battello sui fossi a Livorno - mattina 
� Visita a Bolgheri e cantine del Sassicaia – pomeriggio 

 
Sabato 23 marzo 
� Sabato degli Etruschi: per chi non è impegnato in Assemblea possibile visita di Cecina che prevede 

l’escursione al Museo Archeologico ed alla Villa San Vincenzino 
� Visita alla città Etrusca di Volterra 

 
Domenica 24 marzo 
� Gita all’Isola d’Elba – mattina partenza da Piombino per l’Isola d’Elba e pranzo a bordo 

(Portoferraio/Porto Azzurro). Rientro nel primo pomeriggio. 
 

 

 

Data…………       Firma……………………………………….. 

 
 
 
 
 


