4 NOTTI DA CICLISTA
Sistemazione in camera doppia o matrimoniale; € 425
Include:
• Iscrizione alla GRAN FONDO NEL PARCO SARTO con consegna dei pettorali e del pacco gara in camera
• Maglia tecnica celebrativa della gara
• Griglia speciale alla partenza
• Mezza pensione
• Colazione speciale del giorno di gara da Campione, servita già alle 6:30
• Fila riservata al villaggio per la verifica delle tessere e il ritiro del chip
• Visite guidate giornaliere dedicate su prenotazione (1 gratis)
• Aperitivo di benvenuto, sabato 23 giugno
4 NOTTI DA ACCOMPAGNATORE
Sistemazione in camera doppia o matrimoniale; € 220
Include:
• Mezza pensione
• Visite guidate giornaliere dedicate su prenotazione (1 gratis)
• Aperitivo di benvenuto, sabato 23 giugno
Noleggio biciclette
Abbiamo biciclette ITALIANA fatte a mano con telaio in carbonio, allestite con componenti Campagnolo
Questi i costi:
• € 70 per 1 giorno
• € 120 per due giorni
• € 150 per tre giorni
(prenotazione obbligatoria entro il 20 giugno 2018)
Tour in bici
Assicuriamo tour da paesaggi meravigliosi con guida in bici dedicata, anche in lingua inglese
Questi i costi per un giorno di tour:
• € 40 a persona (gruppo minimo 2 persone)
• € 30 a persona (gruppo da 3 persone)
• € 25 a persona (gruppo da 4 persone)
• € 20 a persone (gruppo da 5 o più persone)

english version

4 NIGHTS FOR BIKERS
Accommodation in a double or twin room: € 425,00
Including:
• GRAN FONDO NEL PARCO SARTO registration with Race Numbers from and Race Goody Bag at your room
• Race Technical Jersey
• Special Guest Start Line
• Half board
• Race Day Champion Breakfast served as early as 6:30 am
• Reserved Desk at Village for license verification and chip withdrawal
• Dedicated daily guided tours (1 free)
• Well-being Aperitif of the Race on Saturday Evening
4 NIGHTS FOR COMPANION
Accommodation in a double or twin room: € 220,00
Including:
• Half board
• Guided Tours Daily
• Well-being Aperitif of the Race on Saturday Evening
For children from 4 to 10 years 40% discount.
Bike Rental
We have Italian made bicycles with carbon frames and Campagnolo equipped
These are the costs:
•
€ 70 for one day
•
€ 120 for two days
•
€ 150 for three days
(reservations required by 20 June 2018)
Bike Tours
We can grant for you wonderful landscapes bike tours with cycling guide who speaks English
These are the costs for one day trip
• € 40 for each person (minimum two bikers)
• € 30 for each person (group of three bikers)
• € 25 for each person (group of four bikers)
• € 20 for each person (group of five bikers or more)
You can pay 30% of the total amount at the time of booking and pay the rest within June the 10th.

