
 
 
 
 
 
FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI 
               DONATORI DI SANGUE 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 

 
“IV ed. Traversata della Solidarietà – Staffetta a nuoto dello Stretto di Messina” 

 
2 Agosto 2010 

 
Si descrivono di seguito le possibilità di ricezione del Regent Hotel di Catona (Reggio Calabria) che in 

occasione della manifestazione mette a disposizione la propria struttura come base logistica convenzionata 

con Fidas. Si ricorda, come riportato nel programma della manifestazione, che la cena del 1 agosto e il 

rinfresco post traversata del 2 agosto sono offerte dall'organizzazione. La prenotazione dovrà avvenire 

tramite la scheda prenotazione presente in allegato. 

 

 

 
PROPOSTA 1  - Pacchetto: 1 pensione completa + 1 mezza pensione (FB+HB) 

 
Sabato 31 Luglio  2010  

♦ A partire dalle 15.00 - Consegna delle camere/appartamenti  

♦ Ore 21.00 – cena e pernottamento 

 
Domenica  - 1 Agosto  2010  

♦ Dalle 7.30 alle 10.30 colazione  

♦ Ore 13.30 circa - Pranzo  

♦ Pernottamento  

 
Lunedì  - 2 Agosto  2010  

♦ Dalle 7.30 alle 10.30: colazione  

♦ Entro le ore 11.00 – rilascio delle camere  

♦ 13.30 circa - Pranzo  

♦ Partenza  

 

 

 
PROPOSTA 2- Pacchetto: 1 pensione completa + 1 pernottamento e prima colazione (FB+BB) 

 
Sabato 31 Luglio  2010  

♦ A partire dalle 15.00 - Consegna delle camere/appartamenti  

♦ Ore 21.00 – cena e pernottamento 

 
Domenica  - 1 Agosto  2010  

♦ Dalle 7.30 alle 10.30 colazione  

♦ Ore 13.30 circa - Pranzo  

♦ Pernottamento  

 



Lunedì  - 2 Agosto  2010  

♦ Dalle 7.30 alle 10.30: colazione  

♦ Entro le ore 11.00 – rilascio delle camere 
  

 

 
Le tariffe saranno differenti, oltre che se si sceglie il pacchetto FB+HB oppure il pacchetto FB+BB, 
anche  in base alla TIPOLOGIA DI SISTEMAZIONE SCELTA . 
  

• Camera Doppia in Hotel 4* (sistemazione per 2 persone) 

• camera Matrimoniale in Hotel 4* (sistemazione per 2 persone) 

• Mini Appartamento in Resort 3* (sistemazione per 3 oppure 4 persone) 

• Camera DUS  in Hotel 4*(matrimoniale per 1 persona) 

 

 
TARIFFE PACCHETTO 1FB + 1HB (2 notti) 

 
• Prezzo a persona in Mini Appartamento 3/4 posti : € 105,00  

• Prezzo a persona in Camera Doppia, in Hotel 4*: € 125,00  

• Suppl. DUS  in Hotel 4*:  € 35,00  

 

 
TARIFFE PACCHETTO 1FB + 1BB (2 notti) 

 
• Prezzo a persona in Mini Appartamento 3*: € 90,00  

• Prezzo a persona in Camera Doppia, in Hotel 4*: € 110,00  

• Suppl. Singola in Hotel 4*:  € 35,00  

 
Qualora qualcuno non volesse aderire ad uno dei due  pacchetti, abbiamo riservato anche delle  
TARIFFE  GIORNALIERE  

♦ Tariffa a persona  a notte in Mini Appartamento 3* da 3/4 posti: 35.00 

♦ Tariffa a persona a notte in camera doppia in Hotel 4*: 45,00  

♦ Supplemento camera DUS in Hotel 4*: € 20,00  a notte  

♦ Supplemento pasto: € 20,00 a persona a pasto  

 

 
I menu della mezza pensione e della pensione completa includono: 1 primo, 1 secondo con contorno, 
frutta, 1/2l. acqua a persona, ¼ vino a persona.  Eventuali altre richieste (altre portate, caffè, amari, 
etc,) saranno da pagarsi a parte. Sarà cura della Direzione stilare un listino prezzi convenzionato per 
le consumazioni al bar.  

 
Le tariffe sopra indicate includono anche i seguenti servizi: 

♦ Utilizzo della piscina con idromassaggio (secondo gli orari di apertura previsti) 

♦ Utilizzo della Spiaggia privata (con ombrelloni e lettini secondo disponibilità) 

 
Per una migliore organizzazione, l’ingresso al Ristorante sarà gestito da un ticket che attesti la 
presenza. I ticket verranno consegnati al  momento del check-in.  

 
Eventuali modifiche saranno gestite direttamente.  

 
COME PRENOTARE: 
Si consiglia ai gentili Ospiti, innanzitutto,  di chiamare in Hotel per verificare la disponibilità e bloccare 
dunque la tipologia di camera scelta. 
Successivamente, la prenotazione dovrà essere confermata per iscritto, e  dovrà contenere le seguenti 
informazioni: 

♦ Cognome e Nome 

♦ Data di arrivo e data di partenza 

♦ Tipologia di pacchetto scelto (prenotazione libera, pacchetto 1FB + 1HB, pacchetto 1FB+1BB) 

♦ Sistemazione scelta (camera doppia in Hotel 4*, oppure mini appartamento 4 posti in Resort 3*) 
 



Per facilitare, alleghiamo la SCHEDA DI PRENOTAZIONE  che dovrà essere inviata a mezzo fax al 

n.0965/301626 oppure a mezzo mail a info@regenthotel.rc.it  
 
Seguirà una conferma da parte dell’Hotel con il totale da pagare e le modalità di pagamento. La 
prenotazione è confermata solo a ricezione del pagamento della prenotazione.  
 
Il pagamento potrà avvenire tramite addebito su carta di credito personale (dunque serviranno i dati nonché 
l’autorizzazione e porcedere) oppure attraverso bonifico bancario intestato a: 
 

C.I.S.C.A. sas – Via Mercato, 9 

89135 – Catona – Reggio Calabria 

Banca Monte dei Paschi di Siena – Via del Torrione – Reggio Calabria 

IBAN:    IT    45 N 01030  16300  000004288383 

Causale: conf. Prenotazione. Nome:_____________________. Rif. Traversata dello Stretto.  
 
Tutte le prenotazioni ed il relativo saldo delle stesse devono pervenire entro Lunedì 7 Giugno  2010.  
  

 

 


