
7° FazerSud "FazerPuglia" -  27/29 Aprile 2018 a Monte Sant’Angelo (FG)

Scritto da FazerPuglia

  

FazerItalia, torna in Puglia, per il 7° FazerSud, la location scelta è Monte Sant’Angelo, (anche
noto più semplicemente come "Mònde", secondo il dialetto locale). La storia di Monte
Sant'Angelo è direttamente legata a quella della grotta dell'Arcangelo Michele, che, secondo la
tradizione locale, apparve in visione al vescovo di Spionto san Lorenzo Maiorano in data 8
maggio 490, ordinandogli di dedicare il luogo al culto cristiano. Un sito talmente importante da
entrare di diritto, il 25 giugno 2011, nella prestigiosa lista dei Patrimoni Mondiali dell'Umanità
stilata dall'UNESCO. 

      

  

Potrete, vedere il quartier Junno, il quartiere più antico del paese.
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  L’evento sarà ospitato dal Palace Hotel San Michele , struttura situata nella parte più alta delpaese, con una vista sul Golfo di Manfredonia.L’hotel dispone di una Spa, e visto il periodo rende disponibili le tariffe in convezione perl’evento anche per i giorni precedenti e successivi all’evento, per chi volesse approfittare econoscere meglio il Gargano.Dalla base del raduno, avremo la possibilità di vedere la Foresta Umbra , che prende il nomedalla sua vegetazione molto fitta che genera ombra, mentre la si attraversa, ma anche lafantastica litoranea che che va Mattinata a Vieste, insomma il Gargano vi aspetta in tutte le sueforme e colori.        
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http://www.palacehotelsanmichele.it
http://www.forestaumbra.com/
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        Come sempre l'evento è aperto a tutti. Per noi l'importante è condividere la passione per lamoto, senza distinzione di marca e modello.  Venite a piegare in Puglia, lo staff del FazerSud vi aspetta!!!!  La discussione nel FazerForum con gli aggiornamenti      OBBLIGATORIA PER TUTTI I PARTECIPANTIScadenza iscrizioni 31/03/2018  Va inviata una email a fazerpuglia@fazeritalia.it  indicando:NomeCognomeNickSessoSocio FazerItalia SI/NOTaglia magliettaCittàProvinciaStato (solo se non Italia)CellulareAltro contatto telefonicoNome passeggeroCognome passeggeroNick passeggeroSocio FazerItalia SI/NOTaglia maglietta  Data arrivoData partenzaPernotto in albergo convenzionato SI/NOCena del venerdì SI/NOPranzo Sabato SI/NOCena del sabato SI/NOPranzo Domenica SI/NOAutorizzazione alla pubblicazione SI/NONote o esigenze particolari:  I menù sono in fase di definizione e comunque potrebbero subire variazioni. Chi non mangiaqualcosa in generale o specificatamente presente nei menù, deve specificarlo nell'email Vichiediamo cortesemente di indicarlo sin d'ora, così potremo accordarci al meglio con i ristorantiper un eventuale piatto sostitutivo. Che la scelta non sia dettata dal solo gusto personale, mada una reale esigenza in quanto possiamo fare poche eccezioni al menù.  In risposta riceverete le istruzioni per la prenotazione presso il Palace Hotel San Michele .  P.S.Le iscrizioni saranno aperte fino al giorno 31/03/2018, la struttura ci ha bloccato n° 25 stanzefino al 28/02/2018, con possibilità di proroga. Quindi prima si prenota meglio è!!!    Quota iscrizione:Soci FazerItalia € 12,00Non soci € 15,00  Quota soggiorno al giorno con trattamento in mezza pensione:Doppia uso singola tipologia Standard (14mq) € 65Doppia Standard tipologia Standard (17 mq) € 90Tripla Standard tipologia Standard (19 mq) € 130Le quote includono:- Colazione a buffet (yogurt, cereali, affettati, biscotti e crostate,torte)- Menù fisso con 1 primo, 1 secondo con contorno, dessert (bevande incluse¼ vino locale + ½acqua)- Per gli esterni chi effettueranno la sola cena il costo sarà di € 20,00 (bevande incluse ¼ vinolocale + ½ acqua)- Parcheggio in garage non custoditoI prezzi si intendono per camera al giorno.Previsto acconto alla prenotazione pari al 30% del totale.  Chi vorrà, potrà usufruire della SPA dell'Hotel al costo di € 10,00, che include:Ingresso giornaliero a persona, regolamentato dalla direzione in fasce orarie di 75 minuti, nelcentro benessere (solo maggiorenni), e l’utilizzo di: piscina riscaldata con geyser eidromassaggio e cascate cervicali, docce emozionali, vasca idromassaggio riscaldata, percorsovascolare caldo-freddo, sauna mediterranea, sauna finlandese, bagno turco con cromoterapia,zona relax con chaise lounge, tisaneria, e mini palestra;Ingresso obbligatorio con accappatoio, cuffia da piscina e ciabattine in plastica;Apertura: pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00;- Trattamenti corpo da prenotare prima dell’ arrivo;- Utilizzo centro benessere il giorno di partenza € 10,00 per persona ad ingresso;- Kit benessere € 10,00 per persona con accappatoio a noleggio, cuffia e ciabatte;  Pranzo del Sabato: euro da definire  Pranzo della Domenica: euro - da definire  I menù sono in fase di definizione e comunque potrebbero subire variazioni. Chi non mangiaqualcosa in generale o specificatamente presente nei menù, deve specificarlo nell'email Vichiediamo cortesemente di indicarlo sin d'ora, così potremo accordarci al meglio con i ristorantiper un eventuale piatto sostitutivo. Che la scelta non sia dettata dal solo gusto personale, mada una reale esigenza in quanto possiamo fare poche eccezioni al menù.    Percorso Sabato: In via di definizione  Percorso Domenica: In via di definizione  
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fazerforum/showthread.php?t=281105
mailto:fazerpuglia@fazeritalia.it?subject=Iscrizione%20FazerSud
http://www.palacehotelsanmichele.it

