Ludo Summer School 2022
SCHEDA VITTO E ALLOGGIO presso Masseria La Fiorita
Formula di PENSIONE COMPLETA (per ospiti interni) e per OSPITI ESTERNI:

FORMULA OSTELLO IN PENSIONE COMPLETA AL GIORNO € 60.00 (bevande
escluse) in cui si prevedono 3 colazioni, 3 pranzi, 3 cene
 FORMULA CAMERA B&B + PENSIONE COMPLETA AL GIORNO € 75.00 (bevande
escluse) in cui si prevedono 3 colazioni, 3 pranzi, 3 cene
 PREZZO PER OSPITI ESTERNI (che non soggiornano in struttura): 16,00€ a persona per
il pranzo a buffet (bevande escluse)e €20,00 a persona per la cena (bevande escluse)


Altre variabili:
- i prezzi comprendono IVA, pulizie giornaliere, utilizzo di tutti gli spazi interni ed esterni ad uso
esclusivo, parcheggio, wifi, colazione; pranzo e cena per la formula di pensione completa
- i prezzi escludono tassa di soggiorno di €2.00/persona per i primi 3 gg
- in formula ostello il cambio biancheria è su richiesta e con supplemento di € 5.00
- in formula B&B il cambio biancheria su richiesta
Tramite compilazione del MODULO ONLINE, necessario fornire alla struttura e anticipatamente
un elenco dei partecipanti con le differenti tipologie di scelte sia a riguardo della pensione
(completa/solo pranzo/solo cena) e delle specificità alimentari (eventuali intolleranze/allergie/
necessità alimentari)
Pranzo concordato a buffet all’interno interno (per limitare la calura del giorno) e cena all’aperto
(per gradire la frescura della sera)
Numero limite dei i pasti per il pranzo 45/50 persone; illimitato per la sera.
Acqua sempre fresca, gratuitamente disponibile, invitando ogni ospite a portare una propria
borraccia (per evitare l’insostenibile utilizzo di bicchieri di plastica e la facile dispersione
nell’ambiente)
Pagamento sul posto a fine percorso in contanti o a posteriori tramite bonifico bancario, al
seguente conto corrente bancario:
IBAN: IT45N0542416100000001001609 intestato a Masseria La Fiorita di Castoro Marialaura

Congiuntamente
La Masseria La Fiorita e l’associazione Libera Università del Gioco
Cell. 3277084471 - 3357224180
C.da Marroni s.n.c. - Matera
www.masserialafiorita.it
Facebook: Masseria La Fiorita
Instagram: masseria la fiorita
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