
Esatour è l’unica agenzia viaggi ufficiale delle Finali Nazionali 
Summer Edition 2021
Tutti i servizi e i vantaggi indicati sono riservati a chi prenota con Esatour

 SERVIZIO 
NAVETTA

SERVIZIO DI 
PRENOTAZIONE 
ALBERGHIERA

1 SOGGIORNO GRATUITO 
OGNI 20 PAGANTI

SCONTO 
RISTORAZIONE

DEL 10%

Scegli il tuo Pacchetto 
e Scopri i vantaggi inclusi!

GADGET 
DELL’EVENTO

PARCHI TEMATICI
A TARIFFE SPECIALI

GADGET 
DI PARTECIPAZIONE

HELP LINE 7/7

 STESSE TARIFFE 2019 e 2020 
Prenota ora con Esatour         

0721 283737
hotel@ginnasticainfestarimini.it 

CONVENZIONE “ESATOUR 2021 SPECIAL SUMMER EDITION”CONVENZIONE “ESATOUR 2021 SPECIAL SUMMER EDITION”

SCONTO DEL 10%

sul pacchetto per 1 tecnico 
ogni 10 paganti per società

SCONTO DEL 10%
 

sul pacchetto per chi ha 
prenotato con Esatour anche 
la “WINTER EDITION 2020”
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PACCHETTO GOLD | CON SERVIZIO NAVETTA

PACCHETTO SILVER  | SENZA SERVIZIO NAVETTA 

(*) Hotel 3 stelle con spazi comuni e/o camere rinnovate, aria condizionata inclusa nelle tariffe e camere con servizi privati dotati di box doccia.

TARIFFE VALIDE PER UN SOGGIORNO
Le tariffe dei pacchetti si intendono a notte per persona, in camera multipla (triple e quadruple anche con castello), doppia o singola.
Le tariffe indicate includono:
• Trattamento di pernottamento e prima colazione o trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena, acqua inclusa
• Tutti i vantaggi di seguito indicati
• Assistenza dell’ufficio prenotazioni Esatour
• Servizio e iva alberghiera

Le tariffe non includono l’imposta di soggiorno.

CATEGORIA HOTEL SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Bed & Breakfast
(pernottamento + colazione)

Mezza Pensione 
( cena + pernottamento + colazione ) 

2 stelle / 3 stelle standard

in Camera Multipla € 39,00 € 49,00 

in Camera Doppia € 42,00 € 52,00

in Camera Singola € 49,00 € 59,00

3 stelle standard superiore (*) /
4 stelle

in Camera Multipla € 49,00 € 59,00 

in Camera Doppia € 55,00 € 65,00

in Camera Singola € 62,00 € 72,00

CATEGORIA HOTEL SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Bed & Breakfast
(pernottamento + colazione)

Mezza Pensione 
(cena + pernottamento + colazione) 

2 stelle / 3 stelle standard

in Camera Multipla € 34,00 € 44,00 

in Camera Doppia € 37,00 € 47,00

in Camera Singola € 44,00 € 54,00

3 stelle standard superiore (*) /
4 stelle base

in Camera Multipla € 44,00 € 54,00 

in Camera Doppia € 50,00 € 60,00

in Camera Singola € 57,00 € 67,00

CONTATTACI Renderemo speciale il tuo soggiorno! 0721 283737 hotel@ginnasticainfestarimini.it 



BAMBINI 
Bambini da O a 5 anni non compiuti: gratuiti, se sistemati in letto matrimoniale 
con i genitori non occupando un letto proprio.  
I pasti dei bimbi sono a consumo da pagare in loco. Bambini oltre i 5 anni: tariffa 
intera. Le culle sono da segnalare al momento della prenotazione. Se sono 
fornite dall’albergo, sono soggette a un supplemento da pagare in loco (previa 
verifica disponibilità). 
Nel caso di una camera doppia occupata da 1 bimbo + 1 adulto, sarà applicata la 
tariffa intera indipendentemente dall’età del bimbo. 

RISTORAZIONE IN FIERA 
Considerando che le gare si svolgeranno dalle ore 08.30 alle ore 20:00 circa, 
senza interruzioni (salvo ritardi), è prevista la possibilità di consumare i pasti 
presso la Fiera di Rimini. Saranno presenti varie formule di ristorazione in 
grado di soddisfare tutte le esigenze degli atleti, tecnici e accompagnatori. 

GRATUITÀ
La gratuità riconosciuta si intende solo per il numero di notti in cui la 
prenotazione supera i 20 paganti. 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
Nella maggior parte dei comuni ospitanti è prevista la tassa di soggiorno. 
La tassa di soggiorno va pagata direttamente in hotel. Sono previste esenzioni 
per minori. Per maggiori informazioni consultare il sito dei comuni di interesse.
 

Condizioni generali e modalità di prenotazione

I vantaggi esclusivi a te riservati solo se prenoti con Esatour

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
la prenotazione s’intende confermata e vincolante alla ricezione del modulo di 
prenotazione ed è IMPEGNATIVA.
La caparra di Euro 30,00 per persona a notte, dovrà essere improrogabilmente 
versata entro 48 ore dalla ricezione dell’estratto conto. La comunicazione 
relativa al saldo verrà  indicata all’interno dell’ Estratto Conto.
I versamenti dovranno essere eseguiti utilizzando le seguenti coordinate 
bancarie: Beneficiario: Esatour srl v.le Mameli 72/C - 61121 Pesaro P. iva E 
C.F.:02258920418 
Banca: Unicredit-Via Xl Settembre - Pesaro 
IBAN: IT 48 B 02008 13308 000104240643 
Le spese bancarie sono a carico del mittente. 

Esatour provvederà a inviare i dettagli relativi alla sistemazione alberghiera a 
partire dall’ 11 Giugno 2021 con le informazioni necessarie al raggiungimento 
dell’alloggio assegnato. 

TERMINI DI CANCELLAZIONE
È prevista la cancellazione nei casi e nelle modalità di seguito elecate:
1. Dalla data di ricevimento della caparra fino al giorno del saldo indicato 

nell’Estratto Conto la cancellazione comporta il pagamento di una penale 
pari all’importo della caparra.

2. A partire dal giorno del saldo indicato nell’Estratto Conto sarà fatturato 
l’intero soggiorno.

3. Tutti i no show e le partenze anticipate saranno addebitate al 100%
4. Eventuali cancellazioni sotto data causate da una variazione degli ordini 

di gara, e quindi non imputabili alla nostra organizzazione e agli alberghi 
prenotati, saranno soggette a revisione a discrezione dell’organizzazione. 

1 PACCHETTO SOGGIORNO GRATUITO
ogni 20 persone paganti che soggiornano per minimo due notti 
consecutive. Più persone prenoti più gratuità ottieni!

SCONTO RISTORAZIONE DEL 10% 
presso il ristorante Self Service “Le Palme” all’interno della 
Fiera di Rimini  (disponibili anche pasti per celiaci) 

GADGET DELL’EVENTO
riservato ad ogni persona prenotata attraverso Esatour

NOVITÀ 2021: SCONTO DEL 10% x TECNICO
Verrà riconosciuto uno sconto del 10% sulle tariffe dei 
pacchetti “ESATOUR 2021 SPECIAL SUMMER EDITION” per 
1 tecnico o 1 dirigente munito di tessera FGI, ogni 10 paganti 
per società

SERVIZIO NAVETTA 
Dal 18 al 27 giugno, a cadenza oraria durante l’arco della 
giornata, servizio navetta da e per la Fiera di Rimini con fermate 
prestabilite, garantendo l’ottemperanza delle linee guida previste 
dalla normativa vigente Anticovid. Qualora dovessero intercorrere 
variazioni sulla situazione attuale, sarà nostra premura informare 
tempestivamente in merito a opzioni alternative.

NOVITÀ 2021: SCONTO DEL 10%
Verrà riconosciuto uno sconto del 10% sulle tariffe dei 
pacchetti “ESATOUR 2021 SPECIAL SUMMER EDITION” per 
coloro che hanno precedentemente usufruito dei pacchetti 
“ESATOUR GIF 2020 SPECIAL WINTER EDITION”

PARCHI TEMATICI A TARIFFE SPECIALI
Italia in Miniatura, Acquario di Cattolica. Parco Oltremare 
a tariffe super scontate (se verrà confermata l’apertura nel 
rispetto delle normative vigenti Anticovid).

HELP LINE 7/7
Assistenza telefonica dal nostro ufficio.

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
per atleti e accompagnatori, sia gruppi che individuali.

GADGET DI PARTECIPAZIONE
Per ogni atleta partecipante.

NOTA BENE: si prega di specificare eventuali allergie e/o intolleranze.
Gli alberghi verranno assegnati in ordine cronologico di ricevimento della prenotazione. Gli hotel del Pacchetto Gold sono ubicati nei Comuni di Rimini, Bellaria-
lgea Marina e San Mauro, mentre quelli del pacchetto Silver possono essere anche ubicati nei comuni di Riccione, Cattolica e Cesenatico. Esatour soddisferà la 
richiesta della categoria prescelta fino ad esaurimento disponibilità. Terminata la suddetta disponibilità, Esatour si riserva la possibilità di proporre categorie e 
tariffe alternative a quelle sopra riportate.

CONTATTACI Renderemo speciale il tuo soggiorno! 0721 283737 hotel@ginnasticainfestarimini.it 


