
               

 

 

 

 

 

PAESTUM - AMALFI (SA) 

3-4-5 SETTEMBRE 2021 

 
La presente scheda va inviata: A Hotel Delfa 

            
            e-mail info@hoteldelfa.com 
 
         e per conoscenza a: 
         e mail: anspisalerno@gmail.com  

 
       

COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI SQUADRA ISCRITTA 
 
Oratorio:_______________________________   CITTA':________________________________ 
Tel. __________________________________ e-mail:____________________________________ 
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE RESPONSABILE: _____________________________________ 
Cell:________________________________  e-mail:____________________________________ 
 

Categorie: (barrare la categoria interessata) 
[ ]  Sportoratorio  nati 2009, 2010 e 2011  Le donne possono avere anche un anno in più  
[ ]  Calcio a 7 categoria mini scaraboccio nati 2012, 2013  e 2011 
[ ]  Calcio a 7 categoria scaraboccio nati 2010 e 2011 
 
 

PRENOTAZIONE HOTEL   
3 stelle [ ]     4 stelle [ ] con supplemento anche per gli atleti        

Partecipanti numero  Tipologie Camere numero 

Atleti Maschi   Singola   

Atlete Femmine   Doppia (letti singoli)  

Accompagnatori   Matrimoniale  

Famigliari    Tripla (letti singoli)  

  Matrimoniale + 1 letto  

Totale persone   Quadrupla (letti singoli)  

   Matrimoniale + 2 letti  

 
Arrivo il   ________________  con pranzo [ ]    cena [ ] 
Partenza il  _______________   dopo  colazione [ ]   pranzo [ ] 
 
NOTE________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  

mailto:info@hoteldelfa.com
mailto:anspisalerno@gmail.com


 
La prenotazione dovrà avvenire entro il 10 AGOSTO 2021 e sarà curata dalla direzione 

dell’HOTE DELFA Paestum.  

Gli Oratori partecipanti all’atto della prenotazione dovranno versare una caparra pari al 50% 

del pagamento totale tramite bonifico bancario intestato a: 

TURISMO LAURA S.R.L.S. -via laura,7  84047 Capaccio (Sa) P.IVA  05692360653 
Banca di Credito Cooperativo di Capaccio IBAN:IT28 U084 3176 1400 0000 0500 012 
 
Le conferme di prenotazione con il nominativo dell'Hotel saranno inviate a tutti gli oratori partire dal 

22  agosto 2021 tramite l’indirizzo mail indicato nella scheda di prenotazione. 

 
Gli Oratori dovranno inviare, direttamente all’albergo, almeno 2 giorni prima dell’arrivo, 
elenco di tutti gli ospiti completo di data e luogo di nascita. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ORATORI 

 nati 2009, 2010 e 2011  Le donne possono avere anche un anno in più 

Per gli ORATORI che arrivano il venerdi pomeriggio  
  dalla cena del Venerdì al pranzo della Domenica 
6 Ragazzi + 1 accompagnatore € 320,00 a squadra  eventuali ragazzi in più € 90,00 a persona 
La quota comprende  

 Soggiorno in Hotel 3*  con sistemazione dei ragazzi  in camere multiple; 
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (½ acqua e ¼ di vino per gli adulti, ½ 
 acqua  o 1 bibita per i bambini)  dalla cena del Venerdì al pranzo della Domenica. 

 Visita notturna ai tempi e Gita turistica ad Amalfi 
 
Per gli ORATORI che arrivano il sabato mattina  
  dal pranzo del sabato al pranzo della Domenica 
6 Ragazzi + 1 accompagnatore € 240,00 a squadra eventuali ragazzi in più € 60,00 a persona 
La quota comprende  

 Soggiorno in Hotel 3*  con sistemazione dei ragazzi in camere multiple; 
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (½ acqua e ¼ di vino per gli adulti, ½ 
 acqua  o 1 bibita per i bambini)  dal pranzo del sabato al pranzo della Domenica. 

 Visita notturna ai templi di Paestum e Gita turistica ad Amalfi 
 
 
Calcio a 7 

• Mini  Scarabocchio   nati negli anni 2012, 2013 e 2014  torneo solo sabato mattina no 
soggiorno no pranzo – eventuale pranzo a richiesto € 20,00 a persona 

• Scarabocchio        nati negli anni 2010 e 2011             
Per gli ORATORI che arrivano il venerdi pomeriggio  
  dalla cena del Venerdì al pranzo della Domenica 
9 Ragazzi + 2 accompagnatore € 550,00 a squadra  eventuali ragazzi in più € 90,00 a persona 
La quota comprende  
 Soggiorno in Hotel 3*  con sistemazione dei ragazzi in camere multiple; 
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (½ acqua e ¼ di vino per gli adulti, ½ 
 acqua  o 1 bibita per i bambini)  dalla cena del Venerdì al pranzo della Domenica. 
 Visita notturna ai tempi e Gita turistica ad Amalfi 
 
Per gli ORATORI che arrivano il sabato mattina  
  dal pranzo del sabato al pranzo della Domenica 
9 Ragazzi + 2 accompagnatore € 400,00 a squadra eventuali ragazzi in più € 60,00 a persona 
La quota comprende  



 Soggiorno in Hotel 3*  con sistemazione dei ragazzi in camere multiple; 
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (½ acqua e ¼ di vino per gli adulti, ½ 
 acqua  o 1 bibita per i bambini)  dal pranzo del sabato al pranzo della Domenica. 

 Visita notturna ai templi di Paestum e Gita turistica ad Amalfi 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE FAMIGLIARI AL SEGUITO 

 

Per i famigliari  che arrivano il venerdi pomeriggio   
  dalla cena del Venerdì al pranzo della Domenica 
Adulti      € 94,00    
Bambini (nati dal 2011)   € 76,00    
Le tariffe si intendono a persona. 
Supplemento camera singola € 10,00 al giorno 
Riduzione bambini: 0-2 anni gratis, 2-4 anni sconto 50% 
 Soggiorno in Hotel 3*  con sistemazione degli atleti in camere multiple; 
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (½ acqua e ¼ di vino per gli adulti, ½ 
 acqua  o 1 bibita per i bambini)  dalla cena del Venerdì al pranzo della Domenica. 
 Visita notturna ai templi di Paestum  
 PER PARTECIPARE ALLA Gita turistica ad Amalfi contributo di € 10,00 a persona (bus A/R da 
Paestum al porto di Salerno e traghetto A/R Salerno Amalfi) 
 
 
Per i famigliari che arrivano il sabato mattina 
  dal pranzo del sabato al pranzo della Domenica   
Adulti      € 78,00    
Bambini (nati dal 2011)   € 66,00    
Le tariffe si intendono a persona. 
Supplemento camera singola € 10,00 al giorno 
Riduzione bambini: 0-2 anni gratis, 2-4 anni sconto 50% 

 Soggiorno in Hotel 3*  con sistemazione degli atleti in camere multiple; 
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (½ acqua e ¼ di vino per gli adulti, ½ 
 acqua  o 1 bibita per i bambini)  dalla cena del Venerdì al pranzo della Domenica. 

 Visita notturna ai templi di Paestum  
 PER PARTECIPARE ALLA Gita turistica ad Amalfi contributo di € 10,00 a persona (bus A/R da 
Paestum al porto di Salerno e traghetto A/R Salerno Amalfi) 
 
 
Supplemento soggiorno in Hotel 4*: Adulti € 15,00 - Bambini € 10,00 a persona al giorno 
 
Il giorno di partenza le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 10.00. 
 
 

QUOTE SINGOLO PRANZO 
Per quanti desiderano solo pranzare o cenare a Paestum nei giorni della manifestazione il costo per 
singolo pasto è di € 22,00 a persona e comprende: 
   un primo, un secondo (½ acqua e ¼ di vino per gli adulti, ½ acqua  o 1 bibita per i bambini) 

 


