Raduno Nazionale 2019 - Club Storico Peugeot Italia
Trento - Lago di Levico e Caldonazzo - Folgaria - Castel Beseno

20 - 21 -22 settembre 2019

Modalità di partecipazione
Abbiamo stimato per questo Raduno una partecipazione di 25 equipaggi e circa 50
partecipanti.
Le quote di partecipazione sono le seguenti:
La quota comprende
Solo Venerdì

Quota partecipazione Euro
coppia

singolo

220

130

coppia

singolo

350

190

coppia

singolo

La somma delle due
giornate

570

320

Sabato + Domenica

coppia

singolo

La somma delle due
giornate

430

235

coppia

singolo

80

45

TUTTO IL RADUNO

coppia

singolo

Tutto quanto sopra

650

365

Cena, pernottamento
con prima colazione
Solo Sabato
Visita guidata a Trento,
parcheggio Trento,
pranzo ore 13,
aperitivo e cena di
gala, pernottamento
con prima colazione
Venerdì + Sabato

Solo domenica
Pausa caffè, visita
guidata di al Castello di
Beseno, pranzo al
Ristorante La Rupe di
Beseno

EXTRA E RIDUZIONI: 3° letto dai 4 anni in su e adulti + colazione: € 25 a notte - 3° Culla Bambini fino a 4 anni di età
compiuti in camera doppia: gratis – Costo per cena di venerdì hotel da 0 a 12 anni (17,50 euro) – Costo per pranzo
Forsterbräu bambino da 0 a 6 anni (20 euro) - Costo per cena di gala hotel bambino da 0 a 12 anni (25 euro). Costo pranzo di
domenica a La Rupe di Beseno per bambini da 0 a 6 anni (13,00 euro).
Confermateci la vostra presenza appena deciso indicando nel dettaglio: nomi, vettura, targa, tipo camera, extra e riduzioni ed
eventuali necessità alimentari, anche via email a: clubstorico@peugeot.com
Le iscrizioni si confermano col pagamento della quota

entro venerdì 6 settembre 2019 (Tassativo)

Per le iscrizioni CLICCA QUI
PAGAMENTO: Bonifico sul c/c del Club Storico Peugeot Italia. Via Gallarate 199 – 20149 Milano -BNL Via Varesina Milano – IBAN
IT59E 01005 01660 0000 0000 7085 indicando come causale “Cognome e Raduno Nazionale 2018”, oppure via PayPal a:
clubstorico@peugeot.com causale: “Cognome e Raduno Nazionale 2019” - (La copia del pagamento arriverà direttamente sulla
nostra email).

