
Le tariffe indicate sono a persona ed includono: 
• iscrizione alla gara
• sistemazione in camera doppia con servizio di
camera e colazione
• 1 cena del sabato 13 aprile con menu 3 portate con
acqua inclusa in ristorante hotel o esterno

Upgrade granfondo: 
• colazione della domenica dalle h 6.30
• late check out h 15.00 della domenica
• deposito bici incluso

Supplementi e riduzioni: 
• supplemento per camera singola € 45.00 per notte
• riduzioni per camere triple adulto € 5 a persona a
notte

Quote per i bambini: 
• 0-5 anni: € 10.00
• 6-12 anni: 50% sul prezzo accompagnatore

Tassa di soggiorno esclusa e da pagare in loco 

ISCRIVITI ORA! PRENOTA IL PACCHETTO TUTTO 
INCLUSO Offerta valida fino al 10/04/2019

fino esaurimento posti disponibili 

GRAN FONDO FIRENZE - DE ROSA
14 APRILE 2019

A
HOTEL
CENTRO STORICO

1
CENA

menu3 portate
acqua inclusa

7a

Tel +39 055 211528 - Fax +39055 2650316
accommodationgranfondofirenze@albatravel.it

1
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

per persona

105€
per persona

CICLISTA

ACCOMPAGNATORE

1
CENA

menu3 portate
acqua inclusa

2
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

per persona

170€
per persona

NOTTE SUPPLEMENTARE+70€
per persona

+70€
per persona

1
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

155€
per persona

105€
per persona

CICLISTA

ACCOMPAGNATORE

1
CENA

menu3 portate
acqua inclusa

2
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

220€
per persona

170€
per persona

NOTTE SUPPLEMENTARE



B
HOTEL
SUPERIOR
CENTRO STORICO

1
CENA

menu3 portate
acqua inclusa

Tel +39 055 211528 - Fax +39055 2650316
accommodationgranfondofirenze@albatravel.it

1
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

185€
per persona

125€
per persona

CICLISTA

ACCOMPAGNATORE

1
CENA

menu3 portate
acqua inclusa

2
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

282€
per persona

222€
per persona

NOTTE SUPPLEMENTARE+100€
per persona

+100€
per persona

1
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

CICLISTA

ACCOMPAGNATORE

2
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

NOTTE SUPPLEMENTARE

Le tariffe indicate sono a persona ed includono: 
• iscrizione alla gara
• sistemazione in camera doppia con servizio di
camera e colazione
• 1 cena del sabato 13 aprile con menu 3 portate con
acqua inclusa in ristorante hotel o esterno

Upgrade granfondo: 
• colazione della domenica dalle h 6.30
• late check out h 15.00 della domenica
• deposito bici incluso

Supplementi e riduzioni: 
• supplemento per camera singola € 45.00 per notte
• riduzioni per camere triple adulto € 5 a persona a
notte

Quote per i bambini: 
• 0-5 anni: € 10.00
• 6-12 anni: 50% sul prezzo accompagnatore

Tassa di soggiorno esclusa e da pagare in loco 

ISCRIVITI ORA! PRENOTA IL PACCHETTO TUTTO 
INCLUSO Offerta valida fino al 10/04/2019

fino esaurimento posti disponibili 

GRAN FONDO FIRENZE - DE ROSA
14 APRILE 2019

7a



C
HOTEL       HOSTEL
CENTRO STORICO

1
CENA

menu3 portate
acqua inclusa

Tel +39 055 211528 - Fax +39055 2650316
accommodationgranfondofirenze@albatravel.it

1
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

130€
per persona

70€
per persona

CICLISTA

ACCOMPAGNATORE

1
CENA

menu3 portate
acqua inclusa

2
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

170€
per persona

110€
per persona

NOTTE SUPPLEMENTARE+45€
per persona

+45€
per persona

1
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

CICLISTA

ACCOMPAGNATORE

1
CENA

menu3 portate
acqua inclusa

2
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

NOTTE SUPPLEMENTARE

Le tariffe indicate sono a persona ed includono: 
• iscrizione alla gara
• sistemazione in camera doppia con servizio di
camera e colazione
• 1 cena del sabato 13 aprile con menu 3 portate con
acqua inclusa in ristorante hotel o esterno

Upgrade granfondo: 
• colazione della domenica dalle h 6.30
• late check out h 15.00 della domenica
• deposito bici incluso

Supplementi e riduzioni: 
• supplemento per camera singola € 35.00 per notte
• riduzioni per camere triple adulto € 5 a persona a
notte

Quote per i bambini: 
• 0-5 anni: € 10.00
• 6-12 anni: 50% sul prezzo accompagnatore

Tassa di soggiorno esclusa e da pagare in loco 

ISCRIVITI ORA! PRENOTA IL PACCHETTO TUTTO 
INCLUSO Offerta valida fino al 10/04/2019

fino esaurimento posti disponibili 

GRAN FONDO FIRENZE - DE ROSA
14 APRILE 2019

7a



D
HOTEL
PERIFERIA

1
CENA

menu3 portate
acqua inclusa

Tel +39 055 211528 - Fax +39055 2650316
accommodationgranfondofirenze@albatravel.it

1
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

145€
per persona

85€
per persona

CICLISTA

ACCOMPAGNATORE

1
CENA

menu3 portate
acqua inclusa

2
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

190€
per persona

140€
per persona

NOTTE SUPPLEMENTARE+60€
per persona

+60€
per persona

1
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

CICLISTA

ACCOMPAGNATORE

1
CENA

menu3 portate
acqua inclusa

2
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

NOTTE SUPPLEMENTARE

Le tariffe indicate sono a persona ed includono: 
• iscrizione alla gara
• sistemazione in camera doppia con servizio di
camera e colazione
• 1 cena del sabato 13 aprile con menu 3 portate con
acqua inclusa in ristorante hotel o esterno

Upgrade granfondo: 
• colazione della domenica dalle h 6.30
• late check out h 15.00 della domenica
• deposito bici incluso

Supplementi e riduzioni: 
• supplemento per camera singola € 45.00 per notte
• riduzioni per camere triple adulto € 5 a persona a
notte

Quote per i bambini: 
• 0-5 anni: € 10.00
• 6-12 anni: 50% sul prezzo accompagnatore

Tassa di soggiorno esclusa e da pagare in loco 

ISCRIVITI ORA! PRENOTA IL PACCHETTO TUTTO 
INCLUSO Offerta valida fino al 10/04/2019

fino esaurimento posti disponibili 

GRAN FONDO FIRENZE - DE ROSA
14 APRILE 2019

7a



7a

Si prega di scrivere i dati in maiuscolo

Cognome Nome

Sesso Data di nascita (giorno/mese/anno) Luogo di nascita (se straniero solo nazione)

Tessera Nome Squadra (se non tesserato allora scrivere non tesserato) Codice Squadra + Ente

Indirizzo Nazione

Cap Luogo di residenza Provincia

Cellulare Email

Per il 2019 Non sono Tesserato con nessun ente. Acquisto la tessera giornaliera a 15 euro.

Voglio acquistare la maglia celebrativa a 15 euro.

Taglia

Privacy

Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge sulla privacy, Art. 13 e 23 del decreto legislativo no. 196 del 30.06.2003 in materia di tutela dei dati personali, i dati richiesti con 

l'iscrizione saranno esclusivamente trattati per la normale attivita' di segreteria della gara sopra indicata, oltre che per eventuali proposte e comunicazioni inerenti l'attivita' del 

Comitato Organizzatore.

Responsabilità

Sottoscrivendo il modulo d'iscrizione il concorrente dichiara: di essere in possesso dell'attestato medico secondo il D.M. del 18/02/82; di essere in possesso di regolare tessera di 

appartenenza ad un Ente di promozione sportiva in regola con la normativa vigente e di aver preso visione ed accettare integralmente il presente regolamento.

La Societa' Organizzatrice declina ogni responsabilita' per eventuali incidenti o danni occorsi prima, durante e dopo lo svolgimento della gara e si riserva la facoltà di accettare 

le iscrizioni a suo insindacabile giudizio.

Data iscrizione Firma per accettazione



SCONTI E SERVIZI
AGGIUNTIVI

Tel +39 055 211528 - Fax +39055 2650316
accommodationgranfondofirenze@albatravel.it

7a7a

Richiedi informazioni su:

Tariffe speciali Treno Alta Velocità.
Richiedi il preventivo.

10% 10% di sconto su visite guidate del centro 
storico ed escursioni giornaliere

Tariffe speciali per transfer da aeroporto/stazione 
SMN a hotel e viceversa

Pasti in ristoranti convenzionati del centro storico 
di Firenze: da 18,00€ a persona
(menu 3 portate con acqua inclusa).
Riduzioni per menu bambino.

P Tariffe scontate per garage e parcheggi

ISCRIVITI ORA! PRENOTA IL PACCHETTO TUTTO INCLUSO 
Offerta valida fino al 24/03/2019
fino esaurimento posti disponibili 

GRAN FONDO FIRENZE - DE ROSA
14 APRILE 2019



Tel +39 055 211528 - Fax +39055 2650316
accommodationgranfondofirenze@albatravel.it

7a

Data di arrivo

Cognome Nome

Mail Telefono

Cellulare Fax

Indirizzo

Città Codice Postale

Fascia oraria Data di partenza Fascia oraria

Codice Fiscale/PI

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE RICHIESTA PER LE PRENOTAZIONI

n° Doppie

n° Triple

n° Quadruple

n° Singole

n° Ciclista

n° Partners

n° Doppie

n° Triple

n° Quadruple

n° Singole

n° Ciclista

n° Partners

n° Doppie

n° Triple

n° Quadruple

n° Singole

n° Ciclista

n° Partners

n° Doppie

n° Triple

n° Quadruple

n° Singole

n° Ciclista

n° Partners

A B C D

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
30% acconto alla conferma saldo 20 giorni prima dell’arrivo

Bonifico Bancario Carta di Credito

IBAN
 IT67N0604502000000005001664
SWFT/BIC
CRBZIT2B136

Reason
Booking GranFondo Firenze

VISA/MASTERCARD n°__________________________________________

SCADENZA___________________________________________________

INTESTATA A _________________________________________________

IMPORTO TOTALE €____________________________________________

Autorizzo l’addebito dell’importo di euro
sulla carta di credito da me intestata a saldo E/C.

Firma__________________________________

Per e-mail all’indirizzo: accommodationgranfondofirenze@albatravel.it                                Per fax al numero + 39 055 2650316

WORLDWIDE HOTEL LINK SRL

CASSA DI RISPARMIO 
SPARKASSE

CASSA DI RISPARMIO DI 
BOLZANO SPA
FILIALE MESTRE
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