
 

   di Fabio Ragni – Via A. Manzoni, 4/A – 06135 Perugia (PG) – P.Iva 02985030549 tel. 075.39.85.76 fax 
075.782.34.65  – (Cel Rep 333 58 39 794) incoming@sette8travel.com 
   

 

SCHEDA PRENOTAZIONE HOTEL  

TARIFFE pernottamento e 1° colazione A B C D E 

      

Per persona in camera doppia € 37,50 € 33,50 € 37,50 € 30,00 € 30,00 

                           3° letto adulto € 15,00 € 17,00 € 25,00 € 17,00 - 

                           3° letto bimbo 4-14 anni € 15,00 € 12,00 € 20,00 € 13,00 - 

Riduzioni per soggiorno di min. notti       2 3 2  - 

Supplemento mezza pensione € 30,00 € 25,00 € 20,00  € 20,00 € 18,00 

Camera singola € 65,00 € 55,00 € 45,00  € 40,00 € 42,00 
 

A) Hotel cat 3* sup a 9,5 km dalla partenza 

Una villa d’epoca ai confini dei contadi fra Perugia e Assisi, trasformata in un elegante hotel. 

Dispone di spazio esterno privato, ed è al centro della piccola frazione. La ristorazione è 

attenta e rinomata. Ideale per trasformare il soggiorno in vacanza. 

B) Hotel cat 3* a 2.5 km dalla partenza 

Ottimo rapporto qualità prezzo, rinomata cucina, parcheggio privato, raggiungibile 

comodamente dall’uscita della superstrada. 

C) Hotel cat 3* a 9,5 km dalla partenza 

Hotel moderno, posto su di una collinetta alle porte di Perugia. Valido per chi, dopo la gara, 

vuole raggiungere, anche con soli mezzi pubblici, il centro storico della città. 

D) Hotel cat 2* a 1,7 km dalla partenza 

Albergo a conduzione familiare al centro di Ponte San Giovanni. Buona cucina tipica 

casalinga. 

E) Hotel cat 2* a 3 km dalla partenza 

Hotel immerso nel verde del suo ampio parco in direzione di Perugia. Parcheggio Privato. 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  

COGNOME: NOME: 

Residente in via:  Città (indicare anche il CAP) 

Cod. Fisc.  Tel.                                      

Data di arrivo: ________ Data di partenza: _____ TOT notti ___ Presso l’Hotel: ______________ 

Tipologia e n° di camere: __________________________________________________________ 

Compreso cena (mezza pensione) del _______ e del _______ e del __________ e del_______ 

Prenotazione: rinviare il presente modulo compilato, o riportare tutti i dati richiesti, nel testo della vostra mail. 
Riceverete la nostra riconferma con richiesta di ACCONTO (30%).  
Bonifico bancario a: Iban: IT 27 K 01005 03003 00000 00001 13 -  RAGNI’S DI FABIO RAGNI E C. SAS.          

Riceverete il nostro voucher e il SALDO avverrà direttamente in hotel. 
 


