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PRESENTAZIONE:  
Il XXV  Raduno Nazionale dell’ANVVF si svolge quest’anno in Campania, nella città di Napoli con 
soggiorno al   OLIMPIA VILLAGE HOTEL  4 stelle ( http://www.villaggiolimpia.com/ ) di Marina di 
Ascea ( Sa ) 
 
QUOTE 
La quote a persona è di Euro 520 per i Soci e di Euro 530 ( comprende polizza di assicurazione per  
famigliari e / o parenti dei soci), più eventuali escursioni  e supplementi camere singole descritte 
su apposito modulo. 
 
PRENOTAZIONE:  

• La domanda di prenotazione del soggiorno dovrà essere redatta sul “MODULO DI 
ISCRIZIONE”, compilata in ogni sua parte, sottoscritta , entro il termine tassativo del 
01/03/2018 e spedita via e-mail a: raduno.nazionale@anvvf.it o via fax al N° 0719252185 

 
LA QUOTA INCLUDE: 
  

1. N. 7 pensioni complete con sistemazione in camera singola, doppia, tripla;  
 

2. Prima colazione, pranzo e cena con acqua minerale e vino compresi nel costo totale; Tutti i 
servizi di ristorazione sono a self service  ;  

 
3. Servizio spiaggia comprendente n. 1 ombrellone+ n. 1 sdraio+ n. 1 lettino per ogni camera. 

 
4. Utilizzo delle piscine interne al villaggio 

 
5. Animazione e spettacoli serali. 
 
6. Pranzo / Cena  di Gala   con servizio al Tavolo 
 
7. Oggetti ricordo del XXV Raduno.  
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SUPPLEMENTI:   
Il supplemento per la camera singola è di Euro 15,00 per persona al giorno; 
 
LA QUOTA NON INCLUDE:  
Tutto quanto non specificato. 
 
SOGGIORNO:  
Il soggiorno inizia con il Pranzo  di domenica 03/06/18 e termina con la colazione di domenica 
10/06/18. Le camere, verranno consegnate dalle ore 10 del giorno di arrivo ( Domenica 3 Giugno ) e 
dovranno essere lasciate libere entro le ore 10,00 di Domenica 10 Giugno . Verrà messa a 
disposizione una zona adibita a deposito bagagli in arrivo/partenza. 
 
Non è consentito che la camera sia occupata da un numero di persone superiore ai posti letto 
prenotati. Qualora venga riscontrato nella camera un numero di persone maggiore di quelle 
prenotate, ci riserviamo di richiedere l’importo per il posto letto aggiuntivo o di far lasciare la camera 
alle persone in eccedenza a quelle prenotate. 
 
Gli Ospiti sono responsabili delle dichiarazioni ai fini delle norme di Pubblica Sicurezza e pertanto, 
una volta giunti  al Villaggio, sono tenuti a fornire validi documenti d’identità per la registrazione. 
 
Non sono ammessi animali. 
 
TASSATIVO  TRASFERIMENTI:     
Per le Sezioni che parteciperanno al Raduno con pullman propri, con un minimo di 50 partecipanti, 
l’Autista  sarà considerato  a carico dell’organizzazione. 
 
PRIVACY:  
L’informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili deve essere sottoscritta solo dagli Ospiti 
non Soci in quanto l’Ufficio di Presidenza dell’ANVVF non è in possesso dei loro dati relativi, mentre 
per i Soci detta formalità non deve essere eseguita. 
 
VARIAZIONI:  
Eventuali variazioni del regolamento saranno tempestivamente rese note attraverso  

1. Sito Nazionale: www.anvvf.it 
2. e mail inviate alle sezioni partecipanti 
3. e mail inviate direttamente ai partecipanti nel caso abbiano fornito il proprio indirizzo di posta.  


