CATANIA 1/4 GIUGNO 2017
CENTRO FIERISTICO ‘‘LE CIMINIERE’’
Festival internazionale del fumetto e della cultura pop
www.etnacomics.com

ETNA COMICS 2017

VII Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop
Catania 1– 4 Giugno 2017
Vi proponiamo 4 differenti possibilità:
1. Accoglienza in Bed and Breakfast (in camera doppia)
2. Accoglienza in Casa Vacanze (appartamento min. 4 pax)
3. Accoglienza in Hotel 3 Stelle (in camera doppia)
4. Accoglienza Hotel 4 Stelle (in camera doppia)

Accoglienza in Bed & Breakfast (in camera doppia)
Il pacchetto prevede:


L’alloggio dal 1 al 4 Giugno 2017 all’interno di uno dei B&B selezionati da
Etna Comics® che verrà proposto di volta in volta al momento della richiesta sulla
base delle disponibilità rimaste.



Colazione in struttura tutte le mattine.



Abbonamento e ingresso alla manifestazione Etna Comics® 2017 per tutta la
durata dell’evento.



Il prezzo Totale del pacchetto su citato è di € 99,00 a persona in camera doppia
Inoltre



Sarà possibile allungare la durata della permanenza in struttura di una o più notti al
prezzo riservato di € 29,00 a persona
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Accoglienza in Casa Vacanza (min 4 pax)
Il pacchetto prevede:


L’alloggio dal 1 al 4 Giugno 2017 all’interno di una delle case vacanze selezionate
da Etna Comics® che verrà proposta di volta in volta al momento della richiesta
sulla base delle disponibilità rimaste.



Abbonamento e ingresso alla manifestazione Etna Comics® 2017 per tutta la
durata dell’evento.



Il prezzo Totale del pacchetto su citato è di € 129,00 a persona in appartamento di
minimo 4 persone
Inoltre



Sarà possibile allungare la durata della permanenza in struttura di una o più notti al
prezzo riservato di € 34,00 a persona

Accoglienza in Hotel 3 stelle (camera doppia)
Il pacchetto prevede:


L’alloggio dal 1 al 4 Giugno 2017 all’interno di uno degli hotel selezionati da Etna
Comics® che verrà proposto di volta in volta al momento della richiesta sulla base
delle disponibilità rimaste.



Colazione in struttura tutte le mattine.



Abbonamento e ingresso alla manifestazione Etna Comics® 2017 per tutta la
durata dell’evento.



Il prezzo Totale del pacchetto su citato è di € 149,00 a persona in camera di minimo
2 persone
Inoltre



Sarà possibile allungare la durata della permanenza in struttura di una o più notti al
prezzo riservato di € 39,00 a persona
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Accoglienza in Hotel 4 stelle (camera doppia)
Il pacchetto prevede:


L’alloggio dal 1 al 4 Giugno 2017 all’interno di uno degli hotel selezionati da Etna
Comics® che verrà proposto di volta in volta al momento della richiesta sulla base
delle disponibilità rimaste.



Colazione in struttura tutte le mattine.



Abbonamento e ingresso alla manifestazione Etna Comics® 2017 per tutta la
durata dell’evento.



Il prezzo Totale del pacchetto su citato è di € 199,00 a persona in camera di minimo
2 persone
Inoltre



Sarà possibile allungare la durata della permanenza in struttura di una o più notti al
prezzo riservato di € 49,00 a persona

Proposte accoglienza 2017


Tutte le offerte su citate vanno regolamentate da un contratto che verrà inviato una
volta scelto il pacchetto più adeguato alla vostre esigenze.



Tutte le offerte sopra citate sono valide fino ad esaurimento posti disponibili.



Una volta approvato il contratto (che verrà inviato in maniera digitale), va stampato,
compilato e rispedito tramite mail e posta ordinaria :

Posta Ordinaria a: Etna Comics s.r.l.s Unip.
Piazza Europa c/o Borghetto Europa (Piano - 1) 95127 Catania (CT)
att: Ufficio Booking
Per informazioni e prenotazioni scrivi a: booking@etnacomics.com
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