Richiesta preventivo
La presente richiesta dovrà essere inviata a mezzo e-mail all’indirizzo scuola@radunisportivi.it. La richiesta non ha valore di prenotazione e viene effettuata dall’Istituto
scolastico senza alcun impegno o promessa di acquisto.

Informazioni telefoniche al numero: 041.595.06.12
Istituto scolastico (denominazione): ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
via ……………..……………………..……………… n. ……. CAP ……………… città ………………….…………………………………………………… (……)
tel. ……. /……………………….. fax ……. /……...………………….. e-mail ……………………………………-…………………………………………………..
Docente di riferimento: nome e cognome …………………………………………… cell. ….. /………………….. e-mail …………………………………...
Tipologia di Istituto scolastico (indicare):

Istituto scolastico Statale

Istituto scolastico secondario di I grado;

Istituto scolastico Privato

Istituto scolastico secondario di II grado

Dopo aver consultato il catalogo, vorremmo ricevere senza alcun impegno o promessa d’acquisto la vostra migliore quotazione per:
Data di arrivo e di partenza: mese ………………………………….. ; dal giorno …… /…… / 2021 al giorno …… /…… / 2021
6 giorni/5 notti - dal ____ /____ 2021 al ____ /____ 2021
5 giorni/4 notti - dal ____ /____ 2021 al ____ /____ 2021
4 giorni/3 notti - dal ____ /____ 2021 al ____ /____ 2021
3 giorni/3 notti - dal ____ /____ 2021 al ____ /____ 2021
2 giorni/1 notte - dal ____ /____ 2021 al ____ /____ 2021
Uscita giornaliera: giorno …… /…… / 2021
Persone partecipanti al viaggio (numero stimato): n. totale partecipanti ……., di cui:
n. totale studenti ……. di cui, studenti con disabilità mentale …….; studenti con disabilità fisica …….
n. Docenti …….; Dirigente scolastico …….; n. autisti …….; n. genitori o altre persone al seguito …….
Nota: per gruppi scolastici composti da almeno 15 partecipanti paganti sono previste le gratuità e le agevolazioni indicate nel catalogo.

================================================================================================================
Supplementi facoltativi
Supplemento per camera singola: euro 20,00/pp/notte; n. tot. persone ……….
Soggiorno autista con sistemazioni in camera singola euro 60,00/pp/notte: n. tot. autisti ……….
Servizi facoltativi
Copertura assicurativa (Globy School Friend Card) euro 8,00/pp per n. totale polizze: ………..
Asciugamani euro 5,00/cad.: n. …….
Pulizia giornaliera unità abitativa euro 25,00/giorno per n. totale persone: ………..
Pasti extra euro 10,00/pasto: n. pasti …….. indicare la data: …….. / …….

pranzo

cena

Corsi sportivi a pagamento (corsi attivabili a fronte di una richiesta di almeno 15 partecipanti)
Indicare per quale sport si richiede il preventivo _______________________________________ e per quante persone _______

================================================================================================================
Richiesta preventivo per servizio di trasporto a mezzo pullman GT:
SI, da ……………………………………….….…….. a ……………..………………..……………….. n. tot. persone …………; n. tot. paganti: ………….
Richiesta preventivo per visite culturali e/o naturalistiche:
SI, indicare il codice inserito nel catalogo/sito web: n. cod. ………. indicare n. tot. persone ……….; n. tot. paganti: ……….
Se si trattasse di visita personalizzata, indicare l’itinerario: ………………………………………………………………………………………………………...
Note / esigenze particolari ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

