Sanremojunior semifinali e finale Italia 2021

XII edizione

SEMIFINALI E FINALE ITALIA 2021
TEATRO ARISTON SANREMO
21 – 22 MAGGIO 2021
(arrivo pomeriggio/sera giovedì 20 maggio – partenza domenica 23 maggio 2021)

PREZZI SOGGIORNO a SANREMO
Prezzi per partecipanti e accompagnatori OBBLIGATORI per essere accreditati a Sanremo

Quota per persona per una NOTTE in mezza pensione (pernottamento-prima colazione e cena)
 Hotel 3 stelle fuori Sanremo – s’indende hotel ubicato più di 7 km. da Sanremo Centro--HB € 62 per persona per notte
 Hotel 3 stelle in Sanremo -----------------------------------------------------------------------------------HB € 73 per persona per notte
 Per ogni camera singola un supplemento di

€ 25,00 per notte, salvo disponibilità.

Hotel 4 stelle HB a richiesta
Hotel 4 stelle superiore e 5 stelle a richiesta

Pranzi extra (fuori hotel) € 20,00
I pranzi extra dovranno essere prenotati e saldati contestualmente alla prenotazio

IMPORTANTE
Per ragioni di ordine organizzativo e di controllo, i partecipanti, gli accompagnatori e tutti coloro che
soggiorneranno a Sanremo per le Semifinali Nazionali, la Finale Nazionale Italia del concorso,
per essere accreditati e poter partecipare dovranno fare le dovute prenotazioni tramite l’Agenzia, sulla
base dei pacchetti sopra indicati.
L’accreditamento a “sanremoJunior ” sarà valido solo per i giorni con il numero delle notti prenotate.

La quota comprende:







Mezza pensione (pernottamento, prima colazione e cena, bevande ed extra esclusi)
per hotel a 3 stelle; pernottamento hotel in camere doppie o multiple come da richiesta e
disponibilità
Tutti i servizi elencati alle varie fasi al Concorso.
“sanremoJunior ” pass
Laccetto e portabadge
Cappellino
Entrata gratuita al Teatro Ariston per “sanremoJunior ”.

La quota NON comprende:



La tassa di soggiorno, che dovrà essere corrisposta direttamente alla reception dell’hotel.
Tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.

Per informazioni e prenotazioni:

e-mail: sanremojunior.prenotazioni@gmail.com
Tel: +39 339 7796416 dal lunedì al venerdì
12.00 – 17:00
Sonja
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