
FATTORIA        HOTEL **** 
LA PRINCIPINA        Country & Sport Village 
58046 Principina Terra, Grosseto 
Tel. 0564/44141                 Fax 0564/400380   
www.italycongress.com               info@italycongress.com 

 
WORLD PARA ATHLETICS GRAND PRIX 2019 

TARIFFE E POLICY PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
 
SISTEMAZIONE HOTEL                                
PENSIONE COMPLETA - Sistemazione in camera dus      €    85,00 a persona /al giorno 
PENSIONE COMPLETA - Sistemazione in camera doppia/tripla   €    55,00 a persona /al giorno 
 

SISTEMAZIONE APPARTAMENTI                                      
PENSIONE COMPLETA - Sistemazione in camera dus      €   75,00 a persona /al giorno 
PENSIONE COMPLETA - Sistemazione in camera doppia/tripla   €   45,00 a persona /al giorno 
 

RIDUZIONI: 
Mezza pensione           - €    5,00 a persona/al giorno 
Pernottamento & Prima colazione        -  €  10,00 a persona/al giorno 
 

SUPPLEMENTI: 
Tassa di soggiorno salvo eventuali aggiornamenti da parte del Comune, pari ad €  1,50 per persona, in vigore 
da Marzo a Ottobre 2019.  
 
 

Le tariffe si intendono al giorno a persona ed includono quanto segue: 
ü Iva 10%  
ü Prima colazione a buffet  
ü Pranzi e cene con menu atleti self service; bevande incluse: ½ l. acqua; 
ü Linea Wifi  

 

Le tariffe NON includono i seguenti servizi: 
ü Animali (da indicare sulla prenotazione)     € 10,00 al giorno/animale 
ü Ingresso al Centro Benessere     € 15,00 per persona 
ü Lavanderia a gettoni      €   5,00 per lavaggio 
ü Tutto ciò che non è indicato nella voce “le tariffe includono” 
ü Utilizzo delle sale Meeting da concordare e quotare 

 

 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: 
Invio di una mail a info@italycongress.com per verifica della disponibilità di alloggi; 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO : 

Ø In caso di conferma disponibilità si richiede: 
Ø Versamento di un acconto del 30% del totale prenotazione tramite bonifico bancario o 

addebito su carta di credito; 
Ø Saldo stesse modalità prima dell’arrivo della squadra. 

 
MODALITÀ DI CANCELLAZIONE: 

Cancellazione Totale: 
Al momento della conferma prenotazione è richiesta la rooming list degli atleti: 

Ø Fino al 15 giorni dall’arrivo:  la prenotazione può essere cancellata totalmente o parzialmente 
senza alcuna penalità. 

Ø Dal 16° al 10° giorno dall’arrivo  il costo dell’annullamento sarà pari all’acconto versato (30% 
del totale prenotato). 

  Cancellazione Parziale: 
Ø Dal 9° giorno  al 7° giorno dall’arrivo il costo dell’annullamento sarà calcolato per un importo 

pari al 40% del totale annullato per camere e servizi ristorativi/congressuali. 
Ø Dal 06° al 4° giorno dall’arrivo il costo dell’annullamento sarà calcolato per un importo pari al 

80% del totale annullato per camere e servizi ristorativi/congressuali. 
Ø Dal 03° al giorno di arrivo il costo dell’annullamento  e i no show presenti nell’ultima rooming 

list saranno calcolati per un importo pari al 100% per tutti i servizi alberghieri, ristorativi e 
congressuali confermati per l’evento. 

 


