NURAGHI VI - M.C.P.S SARDINIA 2018 PROGRAMMA MOTO RADUNO NAZIONALE MCPS ITALIA
DELEGAZIONE SARDEGNA

4 - 5 - 6 MAGGIO 2018

Cari
amici,la delegazione Sardegna vi invita a partecipare al secondo Moto
Raduno Nazionale del Moto Club Polizia di Stato che si terrà dal “ 4 Maggio
2018 al 6 Maggio 2018 “ presso la struttura Hourse Country Resort in
Arborea(OR), nell’occasione festeggeremo insieme a voi anche il Nostro
Nuraghi 6, le modalità di iscrizione al motoraduno e le relative
prenotazioni alloggi dovranno essere effettuate secondo le modalità
riportate all’interno della presente.
In tal caso il nostro Staff vi seguirà passo passo nelle procedure di
registrazione dandovi assistenza per eventuali dubbi.
Responsabile delegazione Sardegna e Consigliere MCPS Italia TRITAPEPE
Luigi cell 3921759313 con la relativa mail a vostra completa disposizione mcpssardegna@gmail.com .
Responsabile Gestione Arrivi -Assistenza Soccorso Stradale e monitoraggio
gruppi in movimento, furgone-Soccorso MCPS -itinerari moto turisticiMASALA Francesco cell 3471870052 .
Responsabili assistenza interna alla Struttura ( Gadget, organizzazione
festa del Sabato sera, assistenza Biker )
Pinna Ada 3200210147- Oliva Manuela 3939339768-Meloni Paola 3489292815-

Responsabili Scorta Tecnica e assistenza moto giro:
COSSU STEFANO-BECCHERE GIANCARLO SALIS ERNESTO MEI DAVIDE.
Delegazione Sardegna mcpssardegna@gmail.com

DESCRIZIONI SERVIZI E COSTI
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

Sistemazione in Camera Doppia Standard in Hotel 4 **** con
trattamento di mezza pensione , ogni camera e dotata di
bagno privato,tv,riscaldamento/aria condizionata,asciugacapelli e minibar.
TARIFFA EURO 58,00 A PERSONA PER NOTTE (IVA 10% INCLUSA)
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA :EURO 20,00 PER PERSONA PER NOTTE
Riduzioni:
3°/4° letto bambini 2/5 anni: gratis (infant 0/1 anno:gratis nel letto del genitore)
3°/4° letto bambini 6/11 anni: sconto 40%
3°/4° letto adulti: sconto 20%

La quota comprende :
-Welcome Drink;
Soggiorno in mezza pensione in Hotel 4 Stelle;
Modalità di prenotazione camere:
Attraverso il sito internet dell’HOURSE COUNTRY www.hoursecountry.it inserendo nella
sezione codice promo -il codice HCFMI .

Si rende noto a tutti i partecipanti che la data di arrivo nella struttura
potrà essere anticipata oppure posticipata secondo le vostre esigenze,
il vostro soggiorno potrà godere di un periodo maggiore fuori dalle
date del moto raduno stesso USUFRUENDO DEI COSTI A NOI RISERVATI.
ISCRIZIONE MOTO RADUNO
l’Iscrizione al moto raduno e di Euro 30,00 per persona da versare sulla
Carta intestata a Tritapepe Luigi con il Codice Iban cosi riportato:
IT43Q0200832974001193483514 - nella causale inserire il NOME E COGNOMEnel caso di versamenti cumulativi potete inviare, una volta effettuato il
versamento a questo indirizzo di posta elettronica il CRO Operazione e i
relativi Nomi degli iscritti “iscrizionimcpssardegna@gmail.com"
Info Iscrizioni MASALA FRANCESCO
Delegazione Sardegna mcpssardegna@gmail.com

R I S T O R A Z I O N E

GRAND BUFFET CENA INCLUSO NELLA MEZZA PENSIONE:
Buffet degli antipasti e delle verdure; 2 prime portate con scelta carne o
di pesce; 2 seconde portate con scelta di carne e di pesce;contorno; frutta
di stagione/dolce; acqua vino bianco-rosso della casa.
Acqua vino incluso nei pasti
T E M P O L I B E R O I N H O T E L

Utilizzo gratuito delle strutture sportive come campo in erba sintetica
polivalente da calcio e da tennis e campo da tennis;
Utilizzo di punti ombra e lettini in spiaggia e piscina, la partecipazione alle
attività dell’animazione e agli sport collettivi (attività equestri escluse)

B E N E S S E R E :

Ingresso al Centro Benessere & SPA Poseidonya con l’utilizzo delle piscine
per la Talassoterapia,Bagno Turco,Area Relax Sauna:
Costo netto Euro 25,00 per persona (iva inclusa)
Massaggi- a partire da Euro 30,00 (iva inclusa)
Passeggiate ed escursioni a cavallo:
Nel centro equestre e possibile praticare diverse attività a cavallo il tutto con
l’assistenza di istruttori e guide qualificate per provare l’emozione di un soggiorno
indimenticabile.

Delegazione Sardegna mcpssardegna@gmail.com

Programma Moto Raduno
VENERDI4MAGGIO

Chek-in
ore 14:00

Sistemazione Consegna
Alloggi
Gadget

Consegna
Programma
Evento

POMERIGGIO LIBERO E RELAX ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA RESORT
CENA A BUFFET (RISTORANTE INTERNO RESORT)
Serata libera per chi lo desidera presso il villaggio Western Saloon.
Il nostro staff e lieto di condividere insieme a voi tutti un bel Boccale di birra fresca…

SABATO

5

MAGGIO

Tour-Motociclistico
PARTENZA ORE 09:30 FRONTE RESORT

PREVISTI 200KM CIRCA

Itinerario a sorpresa si raccomanda il rifornimento.
RIENTRO ORE 18:00 / 19:00 RESORT
PRANZO: Ristoro organizzato sul Percorso a sorpresa
CENA A BUFFET: Presso il ristorante HOURSE COUNTRY (19:00-21:30)
Dalle ore 22:00 fine…Festa presso il Villaggio Western Saloon con programma a
sorpresa.
Ringraziamenti e Saluti
Il programma sopra descritto potrà subire modifiche.

Delegazione Sardegna
mcpssardegna@gmail.com

MODALITA’ BIGLIETTI NAVE

Per tutti i partecipanti una volta inviata l’iscrizione al moto raduno come
le modalità sopra riportate, riceveranno nelle mail personali il modulo
per l’acquisto del biglietto nave, seguirete le note impartite al suo interno,
il tutto per accedere ad uno sconto che la Moby Line ha riservato per
questo evento, sarà tutto svolto On Line con un numero dedicato,
l’acquisto del biglietto nave verrà
eseguito tramite l’utilizzo di una
carta Pago Bancomat oppure di una Carta di Credito.
Fate attenzione, siamo ancora in attesa dell’accordo Ufficiale scritto con
la ditta onorato “tirrenia”
In caso contrario chi non dispone di una Carta di Credito per il relativo
pagamento, potrà usufruire dei canali standard come di
consueto senza accedere al relativo sconto evento.
Nb. Sono Abilitati allo sconto Viaggio i seguenti Porti:
Genova-Livorno-Civitavecchia-Napoli-Palermo

STAI SENZA PENSIERI…………….

Nb :Il programma può subire variazioni, solo all’arrivo
riceverete quello Ufficiale

Con la Partecipazione
Scorte Tecniche

