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

Modalità di partecipazione: 

1.  Compila il presente MODULO DI PRENOTAZIONE, uno per ogni camera 
2.  Consegnalo al tuo referente Snow Latin Week e invia una copia alla mail info@thelatinweek.com 
3.  Effettua il pagamento dell’acconto di 160€ entro il 30 ottobre e SALDO OBBLIGATORIO entro il 25 novembre 
4.  Sotto data riceverai un’email con tutti i dettagli e….ci vediamo in montagna! 

 

 

*Il prezzo si intende a persona. Il supplemento per il giorno extra va pagato per la totalità del numero delle persone della camera. 
All’arrivo sarà richiesta una quota di €5 per quota di tesseramento e spese amministrative e 1€ di tassa di soggiorno (a notte e per persona).  
 

La quota a persona e per tutto il periodo comprende:  
Pernottamento nelle notti dell’8-9-10 presso il Villaggio Olimpico, Viale della Vittoria, 46, 10052 Bardonecchia (TO); check-in dalle ore 12.00, check-out entro le ore 12; 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 durante gli orari dei pasti, a partire dalla cena del giorno di arrivo al 
pranzo del giorno di partenza; 60 ore di lezioni di ballo e fitness ( a seguire programma ) in 3 sale; AperiSun dalle 12.00 alle 13.00 e Apres-ski dalle 17.00 alle 18.30 nei giorni 8, 9 e 10 ( 
bevande escluse ) nelle zone predisposte e organizzate; Piano-bar e karaoke dalle 14.00 alle 15.00 e dalle 21.00 alle 22.00 presso bar centrale hotel; 3 serate danzanti in 4 sale divise 
per generi musicali dalle 22.30 alle 3.00. * 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 fino al giorno prima della  partenza. In caso di 
disdetta la restituzione dell’importo già pagato avverrà alle seguenti condizioni: più di 30 giorni dall''evento: 100%; tra 30 e 10 giorni prima dell’evento: 50%;  meno di 10 giorni: 
nessuna restituzione. 

 

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE  
 

Referente camera: 
Cognome Nome 

 

Codice Fiscale Data di nascita Luogo di nascita 

Email Cellulare 

Indirizzo di residenza Città (e Provincia) CAP 

Altri ospiti della camera: 
Cognome Nome 

Email Cellulare 

Codice Fiscale Luogo di nascita Data di nascita 

 

Cognome Nome 

 Email Cellulare 

Codice Fiscale Luogo di nascita Data di nascita 

 

Cognome Nome 

 Email Cellulare 

Codice Fiscale Lugo di nascita Data di nascita 

 

Cognome  Nome 

Email Cellulare 

Codice Fiscale Lugo di nascita Data di nascita 

                                                                                        
 
 
                                   

PREZZI PACCHETTI – FULL PASS 3 NOTTI  EXTRA FACOLTATIVO 

QUINTUPLA QUADRUPLA TRIPLA DOPPIA 
 

SINGOLA 
 GIORN0 

EXTRA 

SKI PASS 
ANIMALI 

289 € 299 € 309 € 329 € 419€  o 7 dicembre 
(75€) 

TBD o 10 € /GG 

SCUOLA  ………………………………………………………. 
 
ISTRUTTORE  ………………………………………………… 
 
 

Snow 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 
 
………………………………………… 

 

 

 

mailto:info@thelatinweek.com

