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                          UNIVERSITY VILLAGE 2019 

20/21 – 27/28 LUGLIO / COSTA SMERALDA - SARDEGNA 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Il tour operator “MNGTravel” di H2BIZNESS, organizza UNIVERSITY VILLAGE, 7 giorni di divertimento totale tra le spiagge ed i 

locali più belli della Sardegna. Le spiagge più belle della Costa Smeralda (Porto Rotondo, Porto Cervo, Baja Sardinia) saranno il 
luogo di appuntamento diurno, per poi vivere il divertimento serale/notturno con happy hour, cene tipiche, discoteca (Billionaire, 
Ritual, Phi Beach, Country etc). 

 

DOVE E QUANDO: SARDEGNA (Costa Smeralda, zona Porto Rotondo – Porto Cervo dal 21 al 28 luglio 2019) 
 

GLI ALLOGGI 

I partecipanti alloggeranno in appartamenti presso diverse strutture ricettive, posizionate tra Porto Rotondo e Porto Cervo. Al 

momento della prenotazione, prima di effettuare la conferma, il cliente riceverà il dettaglio dell’appartamento proposto. Alcuni 

esempi di residence proposti: Residence Montemajore (Porto Rotondo); Residence Cugnana Verde (Golfo di Cugnana); 

Residence Costa Ruja (Portisco). 

 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 395 + € 35 (I 35 € SONO DA PAGARE ALL’ARRIVO A SALDO DELLA QUOTA). 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

- n° 7 pernottamenti in appartamento - (vedi descrizione di seguito). 

- biancheria da letto e da bagno e pulizie ordinarie finali. 
- UNIBREAK BRACCIALETTO - (sconti convenzioni ed agevolazioni presso locali, ristoranti, attività) 
- traghetto da Livorno (passaggio ponte + auto) 
- presenza di uno staff organizzativo al raggiungimento di almeno 50 iscrizioni. 

 
Nota bene: in relazione al traghetto la quota di € 395 a testa si basa su 4 partecipanti + 1 auto. Nel caso in cui i partecipanti 

siano meno di 4 valgono i seguenti supplementi: 

 
SUPPLEMENTO TRAGHETTO PER SINGOLO PARTECIPANTE 

1 AUTO + 3 PASSEGGERI = € 40 

1 AUTO + 2 PASSEGGERI = € 70 

Nota Bene: nel caso in cui i partecipanti non usufruissero del traghetto è previsto uno sconto di € 70 a persona. 
 

VIAGGIO 

Il viaggio in traghetto è convenzionato, con partenza domenica mattina da Livorno per Golfo Aranci (partenza da Livorno ore  

08.00 circa, da confermare) e rientro da Golfo Aranci a Livorno domenica in tarda mattinata o metà pomeriggio. Le indicazioni  di 

orario sono indicative e da riconfermare al momento dell’effettiva prenotazione. Per partenze da Roma il prezzo dovrà essere 

riconfermato in fase di prenotazione (potrebbero essere previsti dei supplementi). Consigliamo partenza da Livorno.  

NB: è POSSIBILE CHE GLI ORARI INDICATI POSSANO SUBIRE DELLE VARIAZIONI CHE VERRANNO COMUNICATE PER 

TEMPO AI PARTECIPANTI. EVENTUALI VARIAZIONI DI ORARIO NON COMPORTANO LA POSSIBILITA’ DI  

ANNULLAMENTO DEL BIGLIETTO E RESTITUZIONE DELLA QUOTA. 
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Nel caso in cui fosse necessario effettuare un cambio di targa dell’autovettura o una modifica dei nominativi dei partecipanti 

potrebbe essere richiesta una penale per la modifica del biglietto del traghetto. 

NB: tutti gli spostamenti compreso quello a/r dal porto di al residence e quelli per spiagge, locali, aperitivi, feste etc, devono 

essere organizzati in autonomia e non è possibile effettuarli a piedi; è quindi consigliato l’utilizzo dell’auto. 

 
ALLOGGIO 

Le quote sopraindicate si intendono a persona con sistemazione in appartamento occupato in modo completo da 4, 5 o 6 persone. 

 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON COMPRENDE 

Vitto, ingressi e consumazioni nei locali, e quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.  

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Dopo aver verificato la disponibilità dei posto telefonando al n° 0249543090 o 3921278291 è necessario compilare il presente 

modulo compilato in ogni sua parte allegando la ricevuta del pagamento. 

Il pagamento delle quota di partecipazione è possibile con le seguenti due modalità: 

A) A mezzo bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo intestato a H2BIZNESS SRL IBAN: 

IT64T0306909569100000002116 - CAUSALE: NOME COGNOME DEL PARTECIPANTE 

B) in contanti presso la sede di H2BIZNESS in viale Renato Serra 16 a Milano, previo appuntamento. 

EVENTUALE RECESSO 

In caso di recesso la penale è del 100%. In nessun caso potrà essere restituita la quota pagata. Per chi lo desiderasse al costo 

supplementare di € 40 è possibile stipulare all’atto dell’iscrizione un’assicurazione annullamento “Globy Giallo” del gruppo 

Mondial Assistance (vedi normativa della polizza GLOBYGIALLO su www.globy.it). 

Per stipulare la presente polizza è OBBLIGATORIO comunicarlo all’organizzazione al momento dell’invio del 

modulo d’iscrizione al numero 3921278291, pena la non validità della polizza. 

DEPOSITO CAUZIONALE: al momento dell'arrivo verrà richiesta una cauzione di € 200 ad appartamento, L’importo cauzionale 

verrà restituito al momento della partenza, dopo la verifica dell'assenza di eventuali danni negli appartamenti e 

all’interno del residence. 

 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 
La presente scheda deve essere compilata e firmata, allegata alla ricevuta del pagamento e inviata via mail a 

info@h2bizness.it . Se il gruppo è composto da più di 4 partecipanti sarà necessario stampare più volte la scheda. 
 

STAMPARE MODULO, SCRIVERE IN STAMPATELLO -ALLEGARE COPIA DEL CODICE FISCALE DEL REFERENTE. 
 

REFERENTE GRUPPO: 

NOME COGNOME: TEL: 

E - MAIL: 

UNIVERSITA’/PROFESSIONE: 

INDIRIZZO: CAP: CITTA’: 

CODICE FISCALE:  

 
ALTRI PARTECIPANTI: 

NOME COGNOME: TEL: 

E - MAIL: 

UNIVERSITA’/PROFESSIONE: 
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NOME COGNOME: TEL: 

E - MAIL: 

UNIVERSITA’/PROFESSIONE: 

 
NOME COGNOME: TEL: 

E - MAIL: 

UNIVERSITA’/PROFESSIONE: 

 

 
RIASSUNTO DETTAGLI PRENOTAZIONE 

 
N° PARTECIPANTI  X € 395   = €    

 
ASSICURAZ. GLOBY X N°  PAX X € 40 CAD = €    

 
TOTALE = €    

  

 

Come referente del gruppo dei partecipanti sopra elencati, dichiaro di essere a conoscenza del regolamento e del contratto 
di viaggio/condizioni di partecipazione di UNIBREAK SARDINIA organizzato dal tour operator MNG Travel di H2BIZNESS, 
di averne messo a conoscenza i componenti del mio gruppo e di attenervisi strettamente. AUTORIZZO MNG TRAVEL, 

conferendo il nostro consenso al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/03 (Codice per la protezione dei dati personali) . 
Confermo altresì il nostro consenso alla comunicazione dei dati personali medesimi, in favore dei destinatari indicati e nei 
limiti delle finalità evidenziate nel d.lgs. 196/2003. 

Con la presente la società H2BIZNESS, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, ci informa 
che potranno eventualmente essere realizzate delle riprese con mezzi televisivi, cinematografici e fotografici per riprendere 
la nostra partecipazione e la nostra immagine e le eventuali prestazioni artistiche e/o dilettantistiche. Autorizziamo pertan to 
H2BIZNESS a riprodurle e diffonderle, stamparle, pubblicarle e proiettarle su ogni mezzo attualmente conosciuto (a mero 
titolo esemplificativo: TV, radio, internet, telecomunicazioni, sistemi analogici e/o digitali, on line e off line etc.) senza 
limitazioni di tempo anche mediante cessione totale o parziale a terzi, tutto ciò senza alcun corrispettivo in favore nostro,  
essendo ogni nostra pretesa soddisfatta dall’opportunità di partecipare all’evento stesso. 

 

Io  sottoscritto:  NOME  COGNOME  a nome mio e dei 

partecipanti sotto elencati, di cui sono referente, ho letto e quindi approvato le condizioni di partecipazione a SARDINIA 

SUMMER BREAK e ho inoltre fatto leggere ed approvare le stesse condizioni di partecipazione a tutti i partecipanti sotto 

elencati. Si intende quindi che la mia firma vale come accettazione delle presenti condizioni anche per essi. 

 
 

 
Firma per accettazione (leggibile)    
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