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QUOTA PER IL SOGGIORNO IN PENSIONE COMPLETA E  

PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITA’  IN PROGRAMMA 

Periodo 14/24 Agosto (10 gg) 

Sistemazione Soggiorno Attività Totale* 

Singola 700€ 385€ 1085€ 

Doppia 550€ 385€ 935€ 

Tripla 500€ 385€ 885€ 

Quadrupla 460€ 385€ 845€ 

Tenda/Camper 350€ 385€ 735€ 

 

Periodo 14/19 Agosto (5 gg) 

Sistemazione Soggiorno Attività Totale* 

Singola 375€ 245€ 620€ 

Doppia 300€ 245€ 545€ 

Tripla 275€ 245€ 520€ 

Quadrupla 250€ 245€ 495€ 

Tenda/Camper  175€ 245€ 420€ 

 

Periodo 19/24 Agosto (5 gg) 

Sistemazione Soggiorno Attività Totale* 

Singola 375€ 215€ 590€ 

Doppia 300€ 215€ 515€ 

Tripla 275€ 215€ 490€ 

Quadrupla 250€ 215€ 465€ 

Tenda/Camper 175€ 215€ 390€ 
 

* + 15€  per tessera associativa UISP (obbligatoria) che prevede la copertura assicurativa. 

 

 PROGRAMMA ATTIVITA’ 2020:  

 07:45/08:45 sessione di yoga 

 09:00/10:00 colazione  

 10:00/13:00 sessione mattutina  

 13:30/14:30 pranzo 

 tempo libero/relax/lago 

 17:00/19:30 sessione pomeridiana  

 20:00/21:00 cena   
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 21:30/23:00 sessione serale  

Gli orari sono flessibili ed eventuali variazioni verranno comunicate giornalmente. 

Negli orari indicati si alterneranno sessioni di 5Ritmi, Movement Medicine, Soul Motion, 

Azul, Trance Dance. Il programma completo verrà comunicato in seguito. 

 

 SOGGIORNO: 

Meglio arrivare qualche ora in anticipo per la sistemazione in camera o tenda. Il soggiorno in 

pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo (14 o 19) e termina con il pranzo 

del giorno di partenza (19 o 24) e include: pernottamento, colazione, pranzo, cena e bevande. 

Pasti extra 15€. 

I bambini sotto i 3 anni non pagano.  

I bambini sotto i 12 anni pagano il 50% della sistemazione e 10€ a pasto anziché 15€.  

I bambini di 12 anni o più pagano il 100%.  

Si accetta il pagamento con carta di credito o bancomat 

 

 MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Bonifico di 100€ per la partecipazione al seminario.  

BENEFICIARIO: OLLA asd 

IBAN: IT03G0760114100001038896534 - BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

CAUSALE: Cognome/Nome – Midsummer 2020. 

Inviare copia della ricevuta bancaria a midsummerfestival16@gmail.com, comunicando le 

date di partecipazione e la  tipologia del soggiorno scelto, nonché eventuali altre esigenze 

personali (alimentari o altro). Il saldo in contanti al momento dell’arrivo. In caso di disdette 

comunicate prima del 1 Agosto verrà restituito il 50% della caparra, dopo tale data la 

caparra verrà trattenuta per intero. In caso di partenza anticipata non verranno effettuati 

rimborsi, salvo casi eccezionali da valutare al momento. 

E’ possibile venire accompagnati con familiari, amici, etc…anche se non partecipano alle 

attività in programma. 

 

 COSA PORTARE: 

Tappetino Yoga; Costume da bagno e telo per il lago; Copertina o plaid per Yoga o altro; 

Abbigliamento comodo e sportivo a strati, con capi anche più pesanti per la sera; Si danzerà 

senza scarpe, in alternativa scarpine leggere tipo ritmica; Bottiglia per acqua riconoscibile 

tra le tante che ci saranno; Quaderno e penna per scrivere riflessioni o altro; Benda per gli 

occhi. 

 

 COME ARRIVARE: 

 https://tenutadifassia.it/contact/ 

 https://www.google.com/maps/place/Agriturismo+Tenuta+Di+Fassia/@43.3026489,12.

5719747,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x132c39988b82350b:0xbeee0d3d39edc172!

5m2!4m1!1i2!8m2!3d43.3026489!4d12.5741634 
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