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HOTEL ORIZONTE *** 

Per coloro che desiderano una settimana di totale relax con la comodità di un albergo direttamente sul mare. 
L’hotel è situato a Paesolu di Prunete, 40 km a sud di Bastia, con accesso diretto alla spiaggia di Prunete. 

Sito internet:       http://www.hotel-orizonte.com/ 
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia standard con trattamento di mezza pensione 

Individuale per i soci € 410.00 

Individuale per gli ospiti € 560.00 
 

Supplemento singola  € 296.00 
 

Quota individuale di partecipazione in camera vista mare* con trattamento di mezza pensione 

Individuale per i soci € 530.00 

Individuale per gli ospiti € 680.00 
 
Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera tripla e quadrupla tipologia 
vista mare* con trattamento di mezza pensione relativa allo status di appartenenza socio oppure ospite 

Riduzione 3° letto bambini fino a 12 anni non compiuti  -€ 330,00 

Riduzione 3° letto adulto  -€ 245,00 

Riduzione 3°/4° letto bambini fino a 12 anni non compiuti (letto a castello)  -€ 345,00 

Riduzione 3°/4° letto adulto (letto a castello)  -€ 260,00 
* Le camere triple e quadruple sono disponibili solo in tipologia vista mare 
 
SUPPLEMENTI: 
- Supplemento per traghetto a/r 2 adulti + 1 auto fino a 5mt a partire da € 236,00 
Moby Lines 
LIVORNO/BASTIA domenica 23/08 partenza h.14.00 arrivo h.17.30 circa 
BASTIA/LIVORNO domenica 30/08 partenza h.14.00 arrivo h.17.30 circa 
 
PENALI ANNULLAMENTO: 

 40% dal momento della conferma a 15 giorni data partenza 
 100% da 15 giorni al giorno stesso di partenza 

 
La quota comprende:  
- Sistemazione per 7 notti presso l’Hotel Orizonte***  
- Trattamento di mezza pensione in hotel 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- IVA 
 
La quota non comprende: 
- Assicurazione annullamento 5,5% dell'importo del viaggio (sottoscrivibile per camera, calcolato sulle quote 
ospiti)  
- Trasporti 
- Bevande ai pasti: costo bevande (1/4 di vino, ½ minerale, 1 caffè) € 9 da pagare in loco 
- Extra personali 
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco (attualmente non prevista) 
 
 
Pensione completa: quotazione individuale su richiesta. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 09/04/2020, via mail con scheda allegata, compilata e 
sottoscritta all’indirizzo crdbdbcentro@bancodesio.it  
 
Pagamento: per i soci in 4 rate (29/06, 27/07, 27/08, 28/09/2020); per gli ospiti in 2 rate (29/06, 27/07/2020) con addebito 
in conto corrente del socio presentatore 
 
Il sottoscritto ______________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) _________________________________________ prenota: 
 

 
 
 
 

Nome Cognome ///– Scrivere nelle righe sottostanti -// 

 
 
 
 

Data 
nascita 

 
 
 
 

Socio 
Si/No 

Camera 
singola 
doppia, 
matrim. 
tripla, 
quadr. 

Pens. 
Compl. 
(aggiunta 
pranzo)  
 Si/No 

Tra_ 
ghetto 
Si/No 

 
 
 

Pol. 
Ann.to 
Si/No 

       

       
       
       

       
       

 
N.B. Allegare copia del documento d'identità e del codice fiscale ai fini dell'attivazione della polizza annullamento. 
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 
Ricordiamo che i dipendenti BDB Centro Italia possono diventare soci del CRDBDB e anche i familiari (coniugi, conviventi 
e figli a carico conviventi) possono diventarlo, per adesione volontaria e pagando una quota annuale di € 10,00. 
L'applicazione della quota socio è strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della 
qualità di socio. 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito per sé e per i propri ospiti del proprio c/c _________ cin ___ presso 
la Dip. _________  
IBAN 

 
CODICE FISCALE  
Data        Firma (obbligatorio) 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD BDB CENTRO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per eventuali 
danni o furti ai beni di proprietà di quest’ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della presente 
iscrizione. 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
_________________________________    ______________________________________ 
 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 09/04/2020 
 
Referenti CRD BDB CENTRO: Bernardina Eleuteri Tel. 0742-812051 | Giuseppe Latini Tel. 0743-215993 
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