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IS A 
REALLY 
GOOD

ANSWER
—
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PROGRAMMA
DELL’EVENTO

Il programma dell’evento potrebbe subire 
variazioni qualora le circostanze lo 
rendano necessario.

| MATTINA

Caffè Longobardo - piazza Paolo Diacono n°6, 33043 Cividale del Friuli (UD).

H 10:30 Consiglio Direttivo Distrettuale.

| POMERIGGIO

Al Castello - via del Castello n°12, 33043 Cividale del Friuli (UD).

H 14:00 Registrazione delle presenze.

H 14:30 Inizio dei lavori.

H 16:00 Coffee break.

H 18:00 * Fine dei lavori. (*Orario di chiusura inderogabile!)

| SERA

Al Castello - via del Castello n°12, 33043 Cividale del Friuli (UD).

H 20:00 Cena.

H 23:00 Festa #SilentRacParty : un palco, tre djs, diversi generi 
musicali, per scatenarvi sul vostro sound preferito!

| PERNOTTAMENTO

1 Al Castello - via del Castello n°12, 33043 Cividale del Friuli (UD).
2 B&B Ca’neva - via San Giorgio n°21, 33043 Cividale del Friuli (UD).
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PACCHETTI

I pacchetti sono disponibili fino ad 
esaurimento posti e scadenza delle 
prenotazioni.

| TAVERNA LONGOBARDA

Euro 15,00 / persona Pranzo del Consiglio Direttivo Distrettuale.

| PALIO DI SAN DONATO

Euro 15,00 / persona Festa (1 drink).

| SPADONE

Euro 40,00 / persona Cena + Festa (1 drink).

| PONTE DEL DIAVOLO

Euro 115,00 / persona Cena + Festa (1 drink) + Camera singola hotel 1.

| TEMPIETTO LONGOBARDO

Euro 90,00 / persona Cena + Festa (1 drink) + Camera doppia hotel 1.

| CASA MEDIOEVALE

Euro 70,00 / persona Cena + Festa (1 drink) + Camera doppia B&B 2.

| IPOGEO CELTICO

Euro 87,00 / persona Cena + Festa (1 drink) + Camera tripla hotel 1.

| TERME ROMANE

Euro 20,00 / persona Ingresso zona wellness & spa 1.
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INFO
E PRENOTAZIONI

La prenotazione dei pacchetti è vincolata 
alle seguenti scadenze e modalità di 
pagamento.

| PRENOTAZIONI

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti 
coordinate :

Rotaract Club Cividale del Friuli

Iban : IT63B0548463740CC0257002122
Beneficiari : Laura Buttazzoni Valentina Marinig
Causale : Nome Cognome, numero prenotazioni x pacchetto/i

Per completare la prenotazione, dopo aver effettuato il pagamento, sarà 
necessario allegare la copia del bonifico bancario al modulo di prenotazione 
online doodle.

| SCADENZE

La disponibilità del pacchetto Terme Romane è limitata al numero di 12 
posti,  oltre i quali eventuali prenotazioni saranno rimborsate in loco.
A partire dal 02 Aprile 2018 i prezzi di tutti i pacchetti saranno maggiorati 
di Euro 5,00.
A partire dal 12 Aprile 2018 i prezzi di tutti i pacchetti saranno maggiorati 
di Euro 10,00.
Le prenotazioni e le quote di partecipazione andranno fatte pervenire 
tramite modulo di prenotazione online entro il 19 Aprile 2018.

| CONTATTI

Presidente : Luca Carboni, +39 348 522 6506
Past President : Laura Buttazzoni, +39 333 520 7025
E-mail : rac.cividale@rotaract2060.it
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CONDIZIONI
CONTRATTUALI

L’accettazione della prenotazione è 
subordinata alla disponibilità e al rispetto 
delle seguenti norme contrattuali.

| 01

Le prenotazioni e le quote di partecipazione andranno fatte pervenire 
tramite modulo di prenotazione online entro il 19 Aprile 2018.

| 02

Le quote di partecipazione comprendono solamente quanto indicato 
nel programma, con esclusione di tutto quanto ivi non indicato. Gli extra 
usufruiti nel ristorante o nella struttura alberghiera saranno a carico di 
ciascun partecipante e dovranno essere saldati personalmente.

| 03

È necessario indicare al momento dell’iscrizione i nominativi dei partecipanti 
e i rispettivi pacchetti scelti, nonché eventuali allergie e/o intolleranze 
alimentari.

| 04

Il Rotaract Club Cividale del Friuli si riserva di variare il programma qualora 
le circostanze lo rendano necessario, nonché il diritto di annullare la 
manifestazione per qualsiasi motivo, in qualunque momento antecedente 
la manifestazione stessa, senza oneri aggiuntivi a carico del medesimo.

| 05

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il nominativo degli alberghi 
di pernottamento in base alla disponibilità, senza variazioni di prezzo alcuno 
e garantendo una posizione della struttura ricettiva che rientri nel territorio 
comunale di Cividale del Friuli.


