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 All’Arena di Verona, un evento imperdibile con 
protagonista Jonas Kaufmann,

al suo attesissimo debutto areniano.

Domenica 28 giugno                      Verona      

Ore 21.30       ARENA DI VERONA

Jonas Kaufmann Gala Event
Tenore | Jonas Kaufmann
Programma in via di de�nizione

28 / 29 giugno 2020

NOTA IMPORTANTE: in caso di cancellazione o modi�che dello spettacolo inserito nel programma a causa di scioperi, eventi di forza 
maggiore (terremoti, malattie degli artisti) Alderan srl non può essere ritenuto responsabile. L’eventuale rimborso del biglietto dello 
spettacolo e dei servizi inseriti nel pacchetto saranno soggetti alle decisioni del teatro e dei fornitori coinvolti



Roma
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Roma

   informazioni e prenotazioni
NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma

tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it 

Roma

Hotel proposto
>> Hotel Leon d’Oro (4*)  
L’Hotel o�re ampi spazi all’aperto, camere eleganti e servizi tecnologici di alta qualità.
L’Hotel Leon d’Oro dista 1,5 km da Piazza Bra e dall’Arena, raggiungibile con un servizio navetta di 
andata e ritorno nelle serate dell’opera.

informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE

quota in camera doppia = € 290,00 per persona
supplemento camera singola = € 40,00

Quotazioni per notte supplementare su richiesta

LE QUOTE COMPRENDONO  
- 1 notte c/o hotel Leon D’Oro  
- poltrona per il gala del 28 giugno;    
- assicurazione Unipol base   

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- viaggio e trasferimenti in genere;
- pasti, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”

POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio” 
(a richiesta si invia normativa) 

COME PRENOTARE
La prenotazione diviene e�ettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio �rmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. acconto richiesto tramite boni�co bancario o carta di credito Visa/Mastercard. 

ACCONTO: All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto pari al 70% del totale viaggio insieme 
all’eventuale premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio”  (invio normativa su richiesta)
SALDO: entro il 28 maggio 2020.

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
•   70% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione �no a 30 giorni prima della partenza
• 100% per rinunce dopo tale data


