
                                                                   

                              RRAADDUUNNOO  RREEGGIIOONNAALLEE  SSIICCIILLIIAA  --  PPAALLEERRMMOO        

                                        FFLLOORRIIOO  PPAARRKK  HHOOTTEELL  ““TTEERRRRAASSIINNII””PPAALLEERRMMOO  

                                                                        SSEETTTTEEMMBBRREE  ––  OOTTTTOOBBBBRREE  2299//3300//0011  

                                                                  REGOLAMENTO WEEKEND 

 

PRESENTAZIONE: 

Il  Raduno Regionale  dell’ANVVF  si svolge quest’anno a Palermo , la parte 

ricreativa al  Florio Park Hotel   “ Cinisi – Terrasini ”  4 stelle  sul lungomare di 

Terrasini  in provincia di  Palermo. 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI: 

La domanda di prenotazione del soggiorno dovrà essere redatta su apposito modulo, 

compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal Socio entro il termine stabilito del 

15/07/2017  e spedita via e-mail a: Palermo@anvvf.it 

Detta domanda è ritenuta valida solo se  accompagnata dal versamento di acconto a 

persona  di Euro 50,00  per i Soci e di Euro 55,00  per i  non soci (Euro 5,00 per 

assicurazione non Soci ) da effettuarsi con bonifico bancario intestato a: Associazione 

Nazionale Vigili del Fuoco  Sezione di Palermo  entro  e non oltre il 15/07/2017. 

Il periodo di prenotazione richiesto ed accettato deve essere saldato  all’arrivo in 

Hotel  dal tesoriere della Sezione di Palermo. 

LA QUOTA INTERA DEL WEEKEND  DI EURO 120 A PERSONA  INCLUDE: 

1. N. 2  pensioni complete con sistemazione in camera singola, doppia, tripla. 

2. Prima colazione, pranzo e cena con acqua minerale e vino compresi nel costo 

totale; Tutti i  servizi di ristorazione sono a buffet. 

3. Servizio spiaggia: ogni camera avrà diritto a n. 2 sdraio e n. 1 ombrellone in una 

porzione di  spiaggia riservata all’ANVVF e senza assegnazioni di posti  

4. Tessera Club compresa nel costo totale. 

5. Copertura assicurativa con polizza infortuni per gli Ospiti non Soci; Gli Ospiti Soci 

sono già  assicurati con la tessera dell’ANVVF. 

SUPPLEMENTI: 

Il supplemento per la camera singola è di Euro 25,00  per persona al giorno 



LA QUOTA NON INCLUDE: 

Tutto quanto non specificato. 

SOGGIORNO: 

Il soggiorno presso il “Florio Park Hotel” inizia con la cena di venerdì  29/09/17 e 

termina con il pranzo  incluso di domenica 01/10/17. Le camere, verranno consegnate 

dalle ore 16,00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere entro le ore 

10,00 del giorno di partenza. Verrà messa a disposizione una  zona adibita a deposito 

bagagli in arrivo/partenza. 

Non è consentito che la camera sia occupata da un numero di persone superiore ai 

posti letto prenotati. 

Qualora venga riscontrato nella camera un numero di persone maggiore di quelle 

prenotate, ci  riserviamo di richiedere l’importo per il posto letto aggiuntivo o di far 

lasciare la camera alle persone in  eccedenza a quelle prenotate. 

Gli Ospiti sono responsabili delle dichiarazioni ai fini delle norme di Pubblica 

Sicurezza e pertanto, una  volta giunti in Hotel, sono tenuti a fornire validi documenti 

d’identità per la registrazione. 

Non sono ammessi animali. 

TRASFERIMENTI: 

Gli Ospiti che effettueranno  le  prenotazione  al Raduno  dovranno provvedere a  

raggiungere il Florio  Park  Hotel  in proprio, ovvero con mezzi non messi a 

disposizione   dell’organizzazione  di ANVVF di Palermo. 

PRIVACY: 

L’informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili deve essere sottoscritta 

solo dagli Ospiti non  Soci in quanto la Direzione Nazionale dell’ANVVF non è in 

possesso dei dati relativi, mentre per i Soci  detta formalità non deve essere eseguita. 

Info: Giuseppe Citarda  Tel. 3280219160 – Benedetto Alongi  Tel. 3894812650 

 

BUONA VACANZA E BUON RADUNO A TUTTI 

 

 


