ANPDIBIELIA

Da:
lnviato:
A:
Oggetto:

lnfo Santuario di Oropa <info@santuariodioropa.it>
giovedì 20 luglio 2O17 14:56
ANPDIBIELLA
R: CAMPIONATO ITALIANO PARACADUTISMO Dl PRECISIONE A SQUADRE

Gent.mo Sig Crosa,
con piacere rispondiamo alla sua richiesta con la seguente offerta:
Camere di tipologia comfort { con servizi privati}
Camera doppia I matrimoniale

-

Costo € 55,00 a camera a notte
Camera singola ( max 3 unità )
costo € 36,00 a camera a notte
Camera doppia ad uso singolo
Costo € 46,00 a camera a notte
Camera tripla (3 unità)
Costo € il,00 a camera a notte
Apt x 3 persone ( due camere comunicanti + un unico bagno)
costo € 73,00 a notte
( due camere comunicanti + un unico bagno )
persone
Apt x 4
Costo € 86,00 a notte
Camere di tipologia Junior Suite ( camere più spaziose con vista su vallata e sacro monte
Camera singola
Costo € 53,00 a camera a notte
Camera doppia / matrimoniale
Costo €74,00 a camera a notte
Camera doppia ad uso singolo
Costo € 53,00 a notte
Camera tripla ( Jetto matrim + poltrona letto o 3 lettiseparati ]
Costo € 90,00 a notte

-

-

)

-

Ciconfermiamo adisposizione per ulteriori informazionio chiarimentiin merito.
Ringraziandola Le invio cordiali saluti
Uff Accoglienza
Fleana Danieli

Da: AN PDIBI ELLA [mailto:biella@assopar.it]
lnviato: giovedì 20luglio 2017 14:16

A: lnfo Santuario diOropa

Oggetto: CAMPIONATO ITALIANO PAMCADUTISMO Dl PRECISIONE A SQUADRE
Buongiorno.
Vi rimettiamo il logo ed ilprogramma diquanto in oggetto.
Ci interessa sapere se nelle date del venerdì 29 e sabato 30 del mese di settembre 2017 , ci potrebbe essere
eventuale disponibilità di camere per pernottamento dei concorrenti.
Al momento non possiamo dire quante persone parteciperanno, in quanto non sono ancora partite le iscrizioni, e tra
gli iscritti, quanti avranno necessità di pernottare ( molti verranno con famiglia al seguito, altri si organizzano con il
loro camper ) sarà nostra cura , qualora ci sia una presumibile disponibilità, a segnalarlo ai partecipanti, in modo da
poter fare una precisa richiesta.
ln attesa di un Vostro gentile riscontro, Vi porgo i migliori saluti.
Per ilConsiglio Direttivo, ilsegretario Bruno Crosa.

