ANDORA (Savona) / ITALY
28 – 29 – 30 APRILE 2018

DESCRIZIONE E FOTO ALLOGGIO
Per tutte le squadre e staff e accompagnatori che lo desiderano la sistemazione sarà presso questa
struttura del Comune di Milano ubicato nel centro abitato di Andora in Riva al mare, a piedi dalle
principali comodità e con giardino e spiaggia privata.
A 2km dal palazzetto di Andora (5 e 8km dagli altri)
Trattasi di una struttura ideale per gruppi di giovani, con spazi al chiuso e all’aperto idonei per
attività e svago. Palazzina principale con:




Due sale mensa al piano terra per una capienza totale di circa 270 posti
Cucina interna sul posto
Due piani con 5 camerate da 20 posti ciascuno (servizi dedicati a ciascuna camerata, interni).
Ogni letto con propri armadietto e comodino (misura del letto 175cm,). Su ogni piano 3
camere con 4 posti letto ciascuna (misura del letto 190cm) destinati allo staff/adulti/famiglie
(bagni in comune per queste 3 camere). Non ci sono ascensori.

Accanto alla palazzina principale - a 50 metri - all’interno della stessa proprietà c’è una palazzina con
13 camere doppie con bagno interno. Al primo piano. Non ci sono ascensori.
Cortile, giardino, spiaggia privata con campo da beach volley.
Per tutte le sistemazioni:
- stesso prezzo atlete, staff, accompagnatori, bambini sopra i 3 anni (acqua ai pasti incluso)
- biancheria da letto fornita. Biancheria da bagno da portare da casa.
Verranno destinati alle squadre posti letto delle camerate secondo disponibilità al momento della
prenotazione. Quindi le camerate da 20 letti verranno completate da atlete di altre squadre.
Su richiesta possiamo fornire preventivi per alloggi esterni alla residenza per accompagnatori/staff
(saremo in grado di dirvi se sono ammessi i pasti alla residenza per le persone esterne che alloggiano
fuori dalla struttura.). Facciamo comunque presente che è necessaria la presenza di almeno 1 adulto
per ogni squadra che pernotti nella struttura e dovranno essere rispettati orari di rientro serale.
Verranno stabiliti orari di colazione, pranzo e cena che andranno rispettati.
Ci saranno tavoli riservti per le squadre.
Alla Residenza non sono ammessi animali domestici.
Parcheggio auto sarà per tutti esterno alla residenza per lasciare sgombro il cortile.
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Prima del soggiorno,
a seguito della vostra iscrizione, dovremo ricevere:
- logo della società
- per allergie o diete particolari (diabete, no carne di maiale, celiachia, allergia lattosio,
vegetariana, vegana etc) sarà necessario compilare un apposito modulo che vi invieremo su
richiesta (sul posto non sarà possibile fare richiesta di menu diversificati rispetto al menu fisso
stabilito per tutti.
- lista dei pernottanti alla residenza completa di nome cognome data e luogo di nascita, numero
carta di identità e indirizzo (lo richiede il Comune di Milano per tutti i suoi ospiti).
Vi aspettiamo ad Andora!!
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