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 FINE SETTIMANA MICOLOGICO/CULTURALE 

SERRA SAN BRUNO/BROGNATURO (VV)        
08/09/10  OTTOBRE 2021 

       HOTEL “ LA CERTOSA ” 

La quota comprende trattamento in pensione completa  e : 

 Sistemazione in camere singola (max 5), doppie, triple, quadruple;
 Acqua, vino e bevande. Extra inclusi;
 Polizza assicurativa per tutto il fine Settimana;

La quota non comprende eventuali costi di guida e/o biglietti ingresso in siti culturali. 

Comunicazioni: 

o Coloro che arriveranno in albergo nella mattinata di Venerdì 09 Ottobre e vorranno usufruire del
pranzo, pagheranno in loco;

o Le prenotazioni si riceveranno presso la sede del Gruppo in Via Siracusa, 140 - Belvedere (SR), nei
giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00 a far data dal 10 Settembre p.v., entro 
Lunedì 04 Ottobre p.v.

o Si raccomanda vivamente ai Sigg. Soci di portare con sé, durante il fine settimana, la tessera
dell’Associazione.

NOTE : Si ricorda di rispettare le prescrizioni relative all’emergenza Covid 19 : 
1) Portare con se il green pass oppure l'esito del tampone effettuato entro 48 ore dalla partenza

3) Divieto di baci, abbracci, strette di mano e tutte le altre forme di contatto fisico se non si è familiari;
4) Uso della mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale.
5) La mascherina non è obbligatoria durante lo svolgimento di attività motoria. Sono esonerati dall’uso del

dispositivo i bambini al di sotto dei 6 anni.
Nota Bene: 

a) La prenotazione è garantita solo dal versamento di un acconto;
b) Come da disposizioni dell’albergo che ci ospita, eventuali disdette dovranno necessariamente

essere comunicate alla nostra segreteria entro Lunedì 04 Ottobre p.v. Oltre il suddetto termine non
 sarà rimborsata la quota già versata.

c) Al momento della prenotazione saranno fornite indicazioni culturali, turistiche, nonché stradali per il
raggiungimento del luogo del fine settimana.

Al momento della prenotazione comunicare: 
1. Nome e cognome dei partecipanti al fine settimana (stipula polizza assicurativa);
2. Nominativi delle persone che pranzeranno in albergo Venerdì 08 Ottobre, al fine di poter effettuare

le dovute prenotazioni.
Solo per informazioni telefonare al nostro nr.  334 7412609    

Nel ringraziare della gentile collaborazione, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti non espressi 
nella presente.  

2) Distanza minima di 1 mt tra le persone durante le soste se prive di mascherine;




