MODULO ISCRIZIONE STAGE MILANO MARITTIMA 2021
DATI PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

NATO A

IL

CITTA’ DI RESIDENZA

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

EMAIL

CELLULARE

CLASSIFICA

TESSERA AGONISTICA
SI □ NO □

STAGE 29 MAGGIO - 02 GIUGNO 2021
□ FORMULA PRO (3 giocatori per campo, 3h al giorno di tennis)
□ FORMULA FUN (4 giocatori per campo, 2h al giorno di tennis)
□ ACCOMPAGNATORE

COSTO
€ 690
€ 640
€ 490

LA TARIFFA INCLUDE:
•
•
•
•
•
•

Pernottamento nella tipologia di camera scelta con Grand Buffet della Prima Colazione dalle ore 7 alle ore 11.30
Pranzo e Cena presso il Ristorante in Hotel (le bevande non sono incluse) - Il Ristorante in Spiaggia è disponibile
solo à la carte e su prenotazione
Utilizzo della piscina scoperta con ampia zona solarium attrezzata e piscina per bambini
City Bike a disposizione, previa disponibilità
Mini Club per bambini dai 4 ai 12 anni (da giugno fino al 15 settembre)
IVA e Servizio

CONDIZIONI GENERALI:
•

•
•
•
•
•
•

Modalità di pagamento e cancellazione: Una caparra corrispondente al 40% del valore dell’intero stage è da versare
alla conferma della prenotazione entro e non oltre il 30/04/21, il saldo entro il 28/05/2021. In caso di variazioni o
cancellazioni entro il 30° giorno precedente l’arrivo, la caparra confirmatoria verrà rimborsata integralmente; per
variazioni In caso di cancellazioni effettuate dopo tale termine o mancato arrivo, la caparra confirmatoria verrà
trattenuta come indennizzo. In caso di partenza anticipata, l’intero soggiorno verrà addebitato.
Check-in 29/05/21 a partire dalle ore 14.30 - Check-out 02/06/21 entro le ore 12.00
E' disponibile un garage privato coperto con supplemento di € 20,00 al giorno, su richiesta e in base a disponibilità
Gli animali di media taglia (fino a 10kg) sono ammessi con il supplemento di € 20,00 al giorno (l'accesso non è
consentito in spiaggia, sala ristorante e area piscina)
I prezzi non sono complessivi di Tassa di soggiorno. La misura dell’imposta è di 3,00€ a persona al giorno, applicabile
dal 1° maggio al 30 settembre, fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
Tariffe bambini in camera con genitori (letto aggiuntivo): 0 - 2 anni gratis, 3 - 12 anni €300, a partire da 13 anni, il letto aggiuntivo
in camera €390 (pacchetto accompagnatore) €540 (pacchetto tennis - formula fun)
Private SPA: https://marepinetaresort.com/beauty-spa/

Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS CLUB SESTO
Sede e Campi: Via XX Settembre, 162 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
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MODULO ISCRIZIONE STAGE MILANO MARITTIMA 2021
MODALITA’ DI PAGAMENTO
□ BONIFICO ANTICIPATO (al seguente IBAN: IT85N0845320703000000152304)
□ CONTANTI
□ POS

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa del Tennis Club Sesto, aisensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e di averne appreso integralmente il contenuto.
A tal fin rilascio, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679, il mio consenso, in forma libera, esplicitaed
inequivocabile, affinché venga svolto il trattamento dei Dati Personali per le finalità:
[barrare la/e casella/e prescelte]
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati,
compresi i dati c.d. sensibili.
esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e soggetti di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
L’informativa della privacy, è disponibile al seguente link: https://www.tcsestosg.com/privacy-policy/
Modulo da inviare compilato e firmato a segreteria@tcsestosg.com

LUOGO E DATA

Per presa visione ed accettazione
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