Enews 16 marzo 2022

ASSEMBLEA ORDINARIA APEC – LUNEDI’ 21 MARZO 2022
ORE 10.30
Si ricorda ai Soci che lunedì prossimo alle ore 10.30 avrà luogo l’Assemblea Ordinaria
APEC che ha all’ordine del giorno i seguenti tre punti:
-

Approvazione Bilancio Consuntivo 2021
Presentazione Programma Attività 2022
La parola ai soci

Appuntamento presso il Nuovo Palazzo delle Federazioni Sportive di viale Tiziano 74.
Per tale motivo, la Segreteria APEC lunedì sarà chiusa. Riaprirà martedì 22.

VACANZE ESTIVE
VIAGGIO NEL CILENTO A MARINA DI ASCEA
10-17 LUGLIO 2022

PRESSO IL VILLAGGIO SUL MARE : OLIMPIA CILENTO RESORT (4 stelle)
Nella splendida Marina d’Ascea e sul mare limpidissimo della Costa Cilentana vicino a
Palinuro e Maratea. Il Resort sorge direttamente sul mare in un parco privato di 70 mila
mq nel cuore del Parco Nazionale del Cilento.
Passeggiare in riva al mare e nei i viali tra ulivi, palme, pini, eucalipti, aranci, fichi, limoni e
vegetazioni tipiche della Campania. Sarà come immergersi in un luogo senza tempo.
L'aria salubre, il profumo del mare, la cucina tipica della dieta mediterranea, un toccasana
per il corpo e lo spirito.

DETTAGLI DEL VIAGGIO
La tariffa è valida per un numero minimo di 30 partecipanti.
Le tariffe sono state calcolate considerando lo sconto praticato all’APEC.
La gratuità che abitualmente viene offerta 1 ogni 25 partecipanti non viene
utilizzata, ma considerata come una minore spesa per l’APEC ed inserita nel
conteggio generale, allo scopo di far diminuire l’importo totale a carico
dell’APEC.
DISPONIBILITA’ DELL’HOTEL
Periodo dal 10 al 17 Luglio 2022 – 7 notti
N.15 camere doppie
N. 5 appartamenti denominati family-room (appartamentino utilizzato da due
persone in due camere da letto con un bagno comune)
In considerazione della ampiezza delle camere (dotate di letto doppio o
matrimoniale più un letto aggiunto) e soprattutto dell’alta stagione la Direzione
del Villaggio non prevede camere singole.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Domenica 10 luglio alle ore 8.00 partenza in pullman dalla sede CONI del
Foro Italico.
Domenica 17 luglio verso le ore 20 circa rientro a Roma ed arrivo presso la sede CONI del
Foro Italico.
PREZZI
Il prezzo include il viaggio in pullman GT dalla sede CONI al villaggio di Marina di Ascea e
ritorno oltre alla pensione completa per 7 giorni, incluse le bevande a tavola (acqua
minerale, ¼ di vino o birra e caffè), l’assicurazione infortuni dei partecipanti ed il servizio in
spiaggia (un ombrellone e due lettini o sdraie ogni due persone).
Soci Effettivi €
Soci Aggregati
Familiari

750,00 a persona in camera doppia
€ 830,00 a persona in camera doppia
€ 860,00 a persona in camera doppia

Stessi prezzi per chi utilizza le Family Rooms.

PRENOTAZIONI
I soci interessati, fino all’esaurimento dei posti, devono iscriversi e versare l’acconto di
euro 250 a persona entro e non oltre le ore 12 del 30 marzo 2022. Il pagamento potrà
avvenire direttamente presso la segreteria APEC oppure tramite bonifico sul c/c della
Banca Popolare di Sondrio IT 36S0569603215000005808X81.
Il saldo dovrà essere pagato entro e non oltre le ore 12 del 20 giugno 2022.
PENALITA’
Non saranno applicate penali se il numero delle rinunce non sarà superiore al 10% delle
stanze prenotate.
Nel caso di cancellazioni superiori al 10%, sarà considerata penale una percentuale
sull’importo versato in proporzione al numero di camere annullate.
Per il ritardato pagamento le parti concordano l’applicazione della disciplina prevista per i
ritardati pagamenti così come previsto ex D. Lgs. 231/2002 sulla somma residua da
saldare a far data dal verificarsi dell’inadempimento senza la necessità di alcuna
costituzione in mora.
I termini di pagamento sopra indicati si intendono perentori.
ASSICURAZIONE MANCATA PARTECIPAZIONE
E’ possibile stipulare, a parte, una polizza assicurativa per eventuali mancate
partecipazioni al viaggio.
SEGRETERIA APEC
La Segreteria è aperta Lunedì-Martedì e Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Telefono 06-32723228 oppure 06-32723229.

