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MODULO DI PRENOTAZIONE 
     Da compilare e consegnare al proprio referente Sun Latin Week 
 

Modalità di partecipazione: 

1.  Compila il presente MODULO DI PRENOTAZIONE, uno per ogni camera. 
2.  Consegnalo al tuo referente Sun LatinWeek e invia una copia alla mail info@thelatinweek.com 
3.  Versa la CAPARRA OBBLIGATORIA del 50% del pacchetto entro il 30/04 e SALDO OBBLIGATORIO entro il 20/05. 
4.  Sotto data riceverai un’e-mail con tutti i dettagli e… ci vediamo al mare! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’arrivo sarà richiesta una quota di €5 per tassa di soggiorno e spese amministrative, dai 12 anni in su. 
 

La quota a persona e per tutto il periodo comprende:  
Alloggio nei giorni 2-3-4 presso il Villaggio Mare e Vita, in Viale Italia, 126, 48015 Cervia (RA); check-in dalle ore 12.00 (da confermare) del 02/06/2022, check-out entro le ore 14 (da 
confermare) del 05/06/2022; biancheria da letto e da bagno, camera con servizi privati, assicurazione RC della struttura. 
Trattamento soft All-inclusive che prevede : Colazione, pranzo e cena a buffet servito, acqua e vino locale in caraffa a volontà durante gli orari dei pasti, a partire dalla cena di giovedì 
2 al pranzo di domenica 5; 40 ore di lezioni di ballo e fitness ( a seguire programma ) in 3 sale; AperiSun dalle 12 alle 13 e Aperisunset dalle 18 alle 19 ( bevande escluse ) presso bar 
della spiaggia; Piano-bar e karaoke dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22 prezzo piazza interna hotel; 3 serate latine dalle ore 22.00 alle ore 02.00 e disco su 3 sale, sala latino 360*, sala 
bachata sensual, sala kizomba - spiaggia privata attrezzata , bar della spiaggia, bar, sala giochi, terrazze solarium, connessione WI-FI zona hall & bar; parcheggio incustodito. * tutto ciò 
che non è menzionato nel programma non è compreso nella quota d'iscrizione * 
 
Sarà possibile cedere il soggiorno ad un’altra persona senza costi aggiuntivi, avvertendo l’organizzazione e sostituendo i relativi dati almeno 7 giorni prima del giorno di partenza.  
Adeguamenti DPCM – Emergenza Covid19:  Sun Latin Week e tutti i suoi partner hanno adottato norme di prevenzione del rischio e si sono adattati alle norme in vigore, il programma 
sarà modificabile in base ad eventuali future restrizioni su distanziamento sociale. Sun Latin Week è un pacchetto turistico, soggetto solo in parte alle limitazioni relative ad eventi, 
ristoranti e discoteche. 

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE  
 

Referente camera: 
Cognome  nome  

 e-mail  cellulare  

Lugo di nascita  Data di 
nascita 

    

Indirizzo di 
residenza 

 Città  
 

Altri ospiti della camera: 
Cognome  nome  

 e-mail  cellulare  

Lugo di nascita  Data di 
nascita 

    

 

Cognome  nome  

 e-mail  cellulare  

Lugo di nascita  Data di 
nascita 

    

 

Cognome  nome  

 e-mail  cellulare  

Lugo di nascita  Data di 
nascita 

    

 

Cognome  nome  

 e-mail  cellulare  

Lugo di nascita  Data di 
nascita 

    

                                                                                         

 
 
                                   

PREZZI PACCHETTI – FULL PASS  EXTRA FACOLTATIVO 

QUINTUPLA QUADRUPLA TRIPLA DOPPIA 
 GIORNI 

EXTRA  
LETTINI E 

OMBRELLONE 
ANIMALI 

269 € 279 € 289 € 299 €  TBD TBD TBD 

SCUOLA  ………………………………………………………. 
 
ISTRUTTORE  ………………………………………………… 
 
AREA HOTEL:         ☐ RELAX          ☐  PARTY 

Sun Latin Week è un prodotto riconducibile a KKM Group by Havana S.r.l., via Bertolazzi 20, Milano (MI) Partita Iva 12612960158 N° REA: MI-243861.  

Conosciamo SLW grazie a 
 

………………………………… 
 
 
 

Firma del referente camera 
 
………………………………………… 
 

 
 


