
TIPOLOGIA DEGLI ALLOGGI
MONO: monolocali in muratura composti di ingresso con

angolo cottura, letto matrimoniale, letto a castello,
servizi, ingresso indipendente.

BUNG A: bungalow in muratura con veranda coperta, ingresso
con angolo cottura, camera da letto, servizi.

BUNG B: bungalow in muratura ingresso soggiorno con angolo
cottura, divano letto, letto a castello, camera da letto
ma t r imon ia le ,  se rv i z i ,  ve randa  cope r ta .

N.B.: Tutti gli alloggi sono ideali per 2 persone. È possibile
aggiungere 1 o 2 posti letto usando il letto a castello
o il divano letto presenti laddove (MONO o BUNG
B) l’ingresso/soggiorno è più ampio. Ciò comporta
un incremento sul prezzo complessivo per ogni
persona in più di € 43.00, che verrà poi suddiviso in
parti disuguali a vantaggio di chi dorme nell’ingresso.

1° esempio: MONO con 3 persone €  342,00 viene suddiviso
in €  125,00 per i 2 che occupano il letto matrimoniale
e €  92,00 per chi occupa il terzo letto.

2° esempio: BUNG B con 4 persone €  437,00 viene suddiviso
in €  120,00 per i 2 che occupano il letto matrimoniale
e €  98,50 per chi occupa il terzo e quarto letto
(divano letto o letto a castello).

L'azienda agrituristica Serafina è un'azienda a conduzione
familiare che si trova tra le campagne di Otranto, appena un
chilometro fuori dall’abitato.

Agriturismo

Appartamenti

♦ Possibilità di sistemazione in appartamenti grandi max 10 posti
letto (4 camere da letto, tre bagni, soggiorno, cucina, balconi
e terrazzo) al prezzo di € 1136,00.

PRIMA COLAZIONE per tutti i giorni € 12,50

Scheda di iscrizione

Nome
Cognome
Indirizzo
Città    Prov.       CAP
Telefono
E-mail

Notizie personali

Principiante Intermedio Avanzato

Consenso al trattamento dei dati.
I dati personali che con la presente Lei ci fornisce verranno
tutelati dall'Associazione Culturale "Società di Danza" di
Bologna, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 675/96.
1 dati che la riguardano, trattati anche con strumenti
informatici, verranno utilizzati unicamente per aggiornaLa
sulle iniziative e i servizi culturali promossi dall'Associazione,
anche in collaborazione con altre istituzioni culturali. Per
garanzia di riservatezza, essi non saranno comunicati o
diffusi a terzi. È suo diritto chiedere conferma dell’esistenza
dei Suoi dati presso l'Associazione, avervi accesso in forma
intelleggibile e chiederne in ogni momento la modifica o
la cancellazione, rivolgendosi al responsabile della tutela.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, resa ai sensi dell'
art. 10 della legge 675/96, acconsento ai sensi della
medesima legge, al trattamento dei miei dati personali nei
limiti della predetta informativa.

firma leggibile

data

Sistemazione in appartamenti sparsi da 2 a 6 posti letto.
TIPO APPARTAMENTO A PERSONA
BILO2 €  289,00 €  144,00
BILO3 €  312,00 €  104,00
BILO4 €  335,00 €   83,00
TRILO5 €  358,00 €   71,00
TRILO6 €  382,00 €   63,00

Quote settimanali ad alloggio:
TIPO  ALLOGGIO  A PERSONA
MONO: 2 posti letto €  299,00 €  149,00
BUNG A: 2 posti letto €  351,00 €  175,00
BUNG B: 2 posti letto €  402,00 €  141,00

www.societadidanza.it

La scuola Estiva della Società di Danza è un
momento di sintesi fra danza, natura e cultura.
Quest’anno è giunta alla sua settima edizione
e si tiene ad Otranto (Lecce), il punto più
orientale d’Italia, nel Salento.

Direzione: Fabio Mòllica
Insegnanti: Assunta Fanuli, Fabio Mòllica
Programma: Danze di Società di tradizione

ottocentesca e Scottish Country
Dance.
Sono previsti due gruppi di
studio.
Le lezioni si terranno al mattino
dalle 9.30 alle 12.30.

Inizio lezioni: domenica 25 agosto
Fine lezioni: sabato 31 agosto
Costo: € 100,00.
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite la scheda a lato.

Alloggio : Agriturismo o appartamenti.

Consegna alloggi:Sabato 24 Agosto orario 17:00/20:00
Rilascio alloggi: Domenica 1 Settembre entro le 10:00

ATTENZIONE: Le prenotazioni dovranno pervenire
entro il 10 maggio 2002 e previo
versamento di una caparra del 30%.


