
CONDIZIONI  Cuba Slow 

Quota per persona in camera doppia    €   2.685,00  

Supplemento camera singola               €      370,00  

 

Numero minimo di 25 persone, indispensabile per la realizzazione del viaggio.                                             

In questo modo saremo solo noi di Slow food, guida, pulmann ecc. solo per noi con la possibilità, se 

lo riteniamo opportuno, di fare delle variazioni “compatibili”, come abbiamo sempre fatto 

Per i non soci ci sarà un supplemento di €. 25,00 (quota associativa annuale di Slow Food) che darà 

diritto ad associarsi e, al nuovo socio, di partecipare al viaggio alle condizioni dei soci di Slow Food 

Le quote comprendono: 
Vedi programma del viaggio  

 

Le quote non comprendono:   
Vedi programma del viaggio 

Per partecipare è obbligatorio versare un acconto di  €. 1.000,00 per persona, acconto che va 

dato assolutamente all’atto della PRENOTAZIONE,  entro il  lunedì 11 dicembre 2017.  

L’opzione scade il giorno 11 dicembre alle ore 16,00, improrogabile. 

N.B. Non saranno accettate prenotazioni senza acconto.  

Abbiamo urgenza dell’acconto per bloccare i voli e per le conferme (hotel, ristoranti ecc..).  

Il saldo per le camere doppie e per le camere singole andrà versato entro e non oltre il                   

10 febbraio 2018  

Al momento dell’iscrizione IMPORTANTE: fatto il pagamento dell’acconto comunicarlo 

SUBITO  a Mauro Zanarini in modo da INVIARE in tempo utile la Lista per il Volo  e  la 

ROOMING LIST . 

  

Le prenotazioni vanno fatte solo a  Mauro Zanarini   per telefono o mail 

Il versamento dell’acconto (e del saldo entro il 10 febbraio  ) va fatto tramite bonifico bancario a  

UNICREDIBANCA  ABI  02008  CAB 13120  CIN X  C/C 000010954880 

IBAN:  IT 11 X 02008 13120 000010954880 

Intestato a:   MILLEPIEDI  TRAVEL 

Causale: acconto o/ saldo Slow Food  Cuba  + cognome partecipanti 

Per il pagamento potete recarvi anche direttamente alla  

Millepiedi Travel via Barbiani 1  Ravenna (Lun-Ven 9-13//15-19) 

Referente :  Sarah  Benelli  0544 36334 / cell. 335 483114 / mail. sarah@millepiedi.net  



Tutte le prenotazioni  vanno fatte  entro il 11 dicembre 2017 e saranno accettate in ordine 

progressivo fino al numero massimo delle 25 persone. Seguiremo l’ordine progressivo delle 

prenotazioni ed i relativi versamenti. 

Per comunicare che è stato fatto il bonifico contattare Mauro Zanarini (vedi recapiti fondo pagina). 

Al momento della prenotazione, sia per telefono che per e-mail,  lasciare: 

a) un recapito telefonico per potervi contattare 

b) i nominativi come da documento di identità e la richiesta della tipologia delle 

camere (doppie o singole) 

c) la specifica se si desidera la doppia matrimoniale o con letti separati 

d) gli abbinamenti delle camere, in modo da stabilire la rooming list. 

Chi è da solo può dare disponibilità per accordarsi con un altro partecipante anche lui solo, per fare 

una doppia letti separati e non pagare il supplemento per la camera singola. Mauro Zanarini avrà la 

lista dei singoli disponibili e li metterà in contatto. 

MAURO  ZANARINI    cell.  335 375212  /   mail:  maurozanarini@gmail.com   

 


