
Sezione
BICI

Gita all’Isola d’Elba
23 - 27 settembre 2021

A tutti i soci e simpatizzanti della sezione,
confermiamo l’organizzazione della gita all’Isola d’Elba che si terrà nell’ultima settimana di Settembre,
da giovedì 23 a lunedì 27. 
Pernotteremo presso il villaggio turistico Innamorata situato in località Innamorata di Capoliveri.
Il costo in camera con trattamento di mezza pensione è:

matrimoniale  o doppia 54 euro al giorno per persona; 
singola                          80 euro al giorno.
 
Il prezzo del trattamento di mezza pensione include:
pernottamento in appartamento;
ricca colazione: dalle 8.30 alle 10 presso il Ristorante Lo Scialà, direttamente sul mare;
Cena con menu alla carta: presso il Ristorante Lo Scialà, direttamente sul mare; [su richiesta 

possibilità di scegliere il pranzo]
Bevande: incluso ¼ di vino e ½ minerale per persona, a pasto – extra secondo consumo.
riassetto giornaliero della stanza (escluso angolo cottura) con cambio lenzuola 2 volte a 

settimana e cambio asciugamani giornaliero, come da consuetudine alberghiera;
posto auto;
WIFI in reception-spiaggia-terrazze appartamenti;
La Welcome Card Innamorata, l’esclusiva carta che siamo lieti di donare ai nostri ospiti al 

momento del check-in per godere di servizi e agevolazioni che rendono speciale il 
soggiorno presso la nostra struttura: - Ingresso nella piscina scoperta con servizio 
sdraio e ombrelloni gratuito; - sconti in negozi e aziende convenzionati;  

 
Conferma pagamenti:
Per confermare la prenotazione si chiede una caparra confirmatoria pari al 30% che gli iscritti  potran-
no versare, anche singolarmente, alla direzione del  Villaggio entro 7 gg. dalla  data della richiesta da 
parte del villaggio stesso. Il pagamento può essere effettuato tramite Bonifico Bancario, Vaglia Postale
o comunicazione dati Carta di Credito direttamente alla direzione del villaggio dell'Innamorata. 

Saldo prenotazione: 
potrà essere effettuato al termine del soggiorno in contanti per massimo 1.999,00 Euro, assegni, ban-
comat, carte di credito (no AmEx) oppure almeno 5 giorni prima dell’arrivo con Bonifico Bancario.

Per motivi organizzativi non dipendenti dalla nostra volontà, Vi chiediamo la massima celerità nella
conferma di adesione, entro le ore 12 di venerdì 23/7 sulla nostra chat.

https://webservices-secure.ericsoft.com/CRM/UpdateCommunication/HandleClick?p=2SY84BRIU98GXCXLV4EGW295X5IQTZKF11X7Q429YV15QGXV3PG&r=https%3A%2F%2Fwww.villaggioinnamorata.it%2Fconvenzioni.php


L'appuntamento è presso l'aeroporto Corrado Gex giovedì 23 settembre alle ore 5,00;
caricati i bagagli e le bici sul pulmino e le macchine, partiremo alla volta dell’Isola d’Elba. Arrivo a
destinazione prevista per il pomeriggio dove si prevede una breve uscita in bici che verrà decisa in
loco. Nei giorni seguenti l’attività sarà prevalentemente dedicata alla mountain bike vista la ricchezza
di percorsi di tutti i livelli disponibili partendo dall’hotel. Nulla vieta per chi lo desidera di praticare la
bici su strada. A questo proposito chiediamo che, all’atto dell’iscrizione si specifichi che tipo di
bicicletta intendete portare: ebike, MTB o BDC per organizzare al meglio il loro trasporto.
Lunedì 27 mattina rientro ad Aosta con arrivo non preventivato ma sicuramente in tarda serata.

Le pre adesioni hanno superato la capienza del pulmino, per cui l’uso di auto private verrà rimborsato,
dietro presentazione degli scontrini di autostrada, carburante e traghetto, in misura di almeno il 30%
delle spese sostenute. La parte rimanente verrà divisa equamente tra i partecipanti compresi quelli sul
pulmino.

Cari saluti da Mauro, Gigi e Dario

Per ulteriori informazioni:

Mauro 3204308326
Gigi 3474837252
Dario 3396440336




