BUDOPRO
Olaf van Ellen
Zum Steller See 113
D-28816 Stuhr
Tel.: +49 (0) 178 – 2635536

NOTIFICA
25 ° Int. Bambini-e Gioventù Budo Camp Olanda 2017
Data:

Jul 23-29 luglio il 2017

Partecipanti:

Per tutte le parti interessate di 5 - 20 anni circa

Servizi:
6 notti in camere condivise, pensione completa incl. Bevande ai pasti, Cerimonia d'apertura, programma di
formazione in rinomati maestri e maestri di diverse discipline del Budo internazionali, Cerimonia di chiusura
con rilascio di Attestato di fine corso, il programma avventura nel parco, tra le altre cose Percorso alta fune,
uso delle strutture per il tempo libero del parco, come la piscina, lago, cinema, discoteca, arrampicata, campi
da calcio, ecc ..
Base di Camp Prezzo:

EUR 299,00

(barrare)


Servizi aggiuntivi / sconti: si prega di verifica:

assicurazione annullamento 17,00 €
Earlybird (-31.12.2016) 285,00 €
sconto familiare (2 ° persona) 15,00 €
Notte aggiunta (arrivo già in 22/7/2016) incl. Pasti 35,00 €
Gita giornaliera al parco di divertimenti Slagharen incl. Ingresso 25,00 € (si pregadi registrarsi in anticipo)

Al momento della prenotazione fino al 2016/12/31, offriamo un prezzo speciale di 285,00 euro. Inoltre,
offriamo uno sconto famiglia di 15,00 euro da parte del membro della famiglia secondo (la prima
persona paga la tariffa piena).
Totale: prezzo base + servizi aggiuntivi (. Meno eventuali ribassi)

EUR

Con il presente registro / il mio bambino si isvrive per il suddetto Budo-Camp in Olanda.
Nome:
Strada/
Numero civico:

Cognome:
CAP/
Località:

Data di nascita:

Telefono:
Possibilmente Team/
Email:
Scuola Sport:
Budo-Camp-T-Shirt gewünscht
si  no 
Possibilmente
(si prega di 15, - Euro portare), Grandezza: m/w……
Caratteristiche speciali:
Attenzione camera multipla, con spazio per socio per favore
Iscrivere qui il nome del compagno desiderato :
L'importo fisso pari a 100,00 EUR (forse più 17,00 EUR Assicurazione annullamento viaggio = 117.00 EUR.)
Per persona entro 10 giorni dopo l'invio questa applicazione sul seguente conto:
Olaf van Ellen
Kreissparkasse Syke

conto: 1011178074
BLZ:
29151700

(IBAN: DE86291517001011178074)
(BIC: BRLADE21SYK)

Il pagamento del saldo è indipendentemente almeno 6 settimane prima della partenza.
Si prega di registrarsi al più presto, come un totale di soli 50 posti letto sono disponibili.
Prendendo parte alla manifestazione sportiva a proprio rischio; Sono escluse una responsabilità da parte
dell'organizzatore, promotore e l'organizzatore. Luogo, data Firma (legale per i minori. Rappresentanti)

Luogo, data

Firma (per i minori di legge. I rappresentanti)

