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5° STAGE EUROPEO 
Arti Marziali - CSEN  

     KRANJSKA GORA (Slovenia) 01 - 04  MARZO 2012 
 
 

Gentili Signori, 
 

in occasione del 5° STAGE EUROPEO INVERNALE di ARTI MARZIALI CSEN che si terrà 
in Slovenia a Kranjska Gora, presso il Palazzetto VITRANC dal 01 al 04 MARZO 2012, 
indichiamo qui di seguito tutte le informazioni concernenti la prenotazione alberghiera, 
l’organizzazione logistica ed i servizi collaterali offerti. 
 

Per qualsiasi chiarimento o delucidazione potete contattare l’agenzia Vita 2000 (tel 0432- 
522607  -   0432 526978) o inviando una mail a info@vacanzesport.com. 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI … ! 
 
DATE SOGGIORNO: 
 
 
programma di 3 NOTTI (01-04 marzo): 
COMBINAZIONE A : dalla cena di giovedì – venerdì/sabato pensione completa – al pranzo di domenica 
 
programma di 2 NOTTI (02-04 marzo): 
COMBINAZIONE B : dalla cena di venerdì – sabato pensione completa – al pranzo di domenica 
 
programma di 1 NOTTE (03-04 marzo): 
COMBINAZIONE C : dal pranzo di sabato – cena e pernottamento – al pranzo di domenica 
 
 
POSSIBILITA’ SU RICHIESTA DI SOGGIORNI SETTIMANALI CON INCLUSO SKI PASS GIORNALIERO. 
 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: 
La sistemazione alberghiera è prevista presso strutture alberghiere site a Kranjska Gora facenti parte del gruppo 
HIT HOLIDAYS di categoria 3 e 4 stelle, con sistemazione in camere doppie – triple – quadruple con servizi 
privati e trattamento come da combinazione scelta – servizio a buffet – tasse locali incluse - bevande escluse. 

 
SALE A DISPOSIZIONE e SERVIZI: 
Per il periodo richiesto, viene messo a disposizione – ad uso esclusivo -  il Palazzetto VITRANC di Kranjska Gora 
e la Palestra della scuola (venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00, sabato giornata intera e domenica dalle ore 
09.00 alle ore 13.00). 
 
RILASCIO DELLE CAMERE 
Come previsto dal regolamento alberghiero, le camere dovranno essere rilasciate entro le ore 14.00 del 
giorno della partenza. 
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TRATTAMENTO ALBERGHIERO / TARIFFE: 
Quote per persona a seconda della COMBINAZIONE con sistemazione in camera doppia/tripla/quadrupla senza 
riduzione di quota. 
 
programma di 3 NOTTI (01-04 marzo): 
 

  Hotel 4 * Hotel 3*  

COMBINAZIONE A : 
dalla cena di giovedì –  
venerdì/sabato pensione completa  
al pranzo  di domenica 

€ 208,00 € 171,00 

 
programma di 2 NOTTI (02-04 marzo): 
 

  Hotel 4 * Hotel 3*  

COMBINAZIONE B : 
dalla cena di venerdì  sabato 
pensione completa  
al pranzo  di domenica 

€ 144,00 € 120,00 

 
programma di 1 NOTTE (03-04 marzo): 
 

  Hotel 4 * Hotel 3*  

COMBINAZIONE C: 
dal pranzo di sabato – cena e 
pernottamento  
al pranzo  di domenica 

€ 96,00 € 84,00 

 

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI: 
Riduzione per bimbi 0-2 anni non compiuti (solo se in camera con due adulti)    GRATIS* 
Riduzione per bimbi 2-6 anni non compiuti (solo se in camera con due adulti)        - 50% 
Riduzione per bimbi 7-12 anni non compiuti (solo se in camera con due adulti)              - 30% 
Supplemento per sistemazione in camera singola a notte      € 22,00 
Pasto Extra            € 15,00 
* supplemento culla al giorno          €   6,00 
 
Le quote sopra riportate comprendono: 

• Sistemazione in camere con bagno in hotel della categoria prescelta; 

• Ristorazione con servizio a buffet presso il ristorante dell’albergo come da combinazione alberghiera 
scelta; 

• Accesso libero alle piscine dell’hotel SPIK, al Centro AQUA dell’Htl Larix e nel centro ricreativo dell’Hotel 
Kompass,  

• Utilizzo del Palazzetto VITRANC - ad uso esclusivo - per le giornate di venerdì (dalle ore 15.00 alle ore 
19.00), sabato (giornata intera) e domenica (dalle 09.00 alle 13.00); 

• Utilizzo degli spogliatoi per atleti ed arbitri; 
 
Le quote non comprendono: 

• Bevande ai pasti, da pagarsi direttamente in hotel; 

• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente riportato nella quota comprende 
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COME PRENOTARE 
Il servizio prenotazioni della SISTEMAZIONE ALBERGHIERA è gestito dall’agenzia viaggi VITA 2000 di Udine 
(partner CSEN). Per prenotare inviare OBBLIGATORIAMENTE la seguente documentazione: 
 
- modulo di prenotazione alberghiera INDICANDO ASSOLUTAMENTE L’ORARIO PREVISTO DI ARRIVO 
- copia del pagamento (ricevuta del bonifico bancario) 
via fax 0432-625302 o via mail info@vacanzesport.com 
 

diversamente, NON VERRA’ EFFETTUATA ALCUNA PRENOTAZIONE 
 
 

Informazioni telefoniche : 
-  allo 0432-522607 da lunedì a venerdì : 10.00-13.00 // 15.00 – 18.00 (chiedere di Nadia) 

 
QUANDO PRENOTARE 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 17 febbraio 2012 (termine tassativo). 

Alle prenotazioni pervenute oltre tale data verrà applicato un supplemento del 20% 
 
COME PAGARE 
ATTENZIONE: le quote devono essere versate ANTICIPATAMENTE e PER INTERO (non sono previsti acconti  
e/o pagamenti parziali, né pagamenti in loco – ANCHE PER LO STAGE). 
 
*Pagamento a mezzo BONIFICO BANCARIO con le seguenti coordinate: 

Beneficiario = COMITATO REGIONALE CSEN 

IBAN  IT51H 06340 12306 10000 0002917 

 
CAUSALE = Stage Kraniska Gora 2012 +  Nome della Società e/o del referente 
 
*Pagamento con CARTA DI CREDITO con metodo X-PAY.  
Fornire i dati della Carta di Credito inviandoli via fax o e-mail: 
 
TIPO DI CARTA…………………. 
NOME ………………… COGNOME …………..……… 
N. CARTA ………………………….… 
SCADENZA ………… CV2 …………   (numero esposto sul retro della carta) 
 
PENALI PER RECESSO DEI PARTECIPANTI 
Se un partecipante dovesse rinunciare al soggiorno, avrà diritto al rimborso della somma al netto delle penali qui 
di  seguito elencate (oltre agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi): 
· da 29 a 15 giorni prima dell’arrivo = penale del 25%; 
· da 14 a 7 giorni prima dell’arrivo = penale del 50%; 
· da 6 giorni a 72 ore prima dell’arrivo = penale del 75%; 
· nessun rimborso per cancellazioni avvenute dopo tale termine; 
 
DOCUMENTI DI VIAGGIO:   
A qualche giorno dall’inizio dello STAGE, verrà inviato, via e-mail o a mezzo fax, il VOUCHER da presentare alla 
reception dell’hotel comprovante la prenotazione confermata.  
 
 
 
 

 


