
ORLANDO PIZZOLATO - STAGES 2015

Marche – Borgo di Bargni – Casa Oliva
Pasqua dal 3 al 6 aprile 2015 - Pasqua

Borgo di Bargni

Il  suggestivo borgo medievale di  Bargni  è un luogo dal  fascino lento e intimo. A 280 m slm situato  sulle
accoglienti alture dell’entroterra marchigiano tra Romagna e Toscana, nasconde tra le sue alte mura antiche ,
case di pietra e romantici vicoli di ciottolato. Una magia fuori dal tempo che colpisce il viaggiatore, promettendo
un buon ritiro molto speciale.

Casa Oliva

L’Albergo Casa Oliva è una struttura alberghiera immersa nel verde della tranquilla campagna marchigiana.
È la  sua posizione strategica  che rende l’albergo  ancor più  luogo ideale  per  soggiorni  e  affari;  infatti  pur
essendo situato in una strada secondaria dove regna la quiete, ha allo stesso tempo una ubicazione centrale,
dato che la Superstrada Fano-Grosseto si collega all’A14 uscita di Fano.
L’intera struttura accoglie 15 camere e 2 suite. Tutte le camere con vista panoramica sono spaziose e finemente
arredate,  dispongono  di  quanto  serve  per  un  comfort  ad  alto  livello,  come  telefono,  tv,  frigo  bar,  aria
condizionata. Sono inoltre disponibili camere per disabili. Suite arredate in stile con ingresso indipendente, una
delle quali si affaccia sulla vallata del Metauro.
All’interno delle mura castellane immersi nell’atmosfera del Borgo medioevale si trovano anche 8 appartamenti
bilocali. Tutti gli appartamenti sono dotati di aria condizionata, con entrata indipendente, e sono composti da
soggiorno con angolo cottura (completamente equipaggiato) e un divano che all’occorrenza si trasforma in un
comodo letto matrimoniale, al piano superiore è collocata la camera da letto matrimoniale e il bagno con doccia.
Trattamento di mezza pensione bevande escluse.
Supplemento camera singola: 15,00 euro al giorno.
Un rigenerante centro benessere con staff specializzato sarà a Vostra disposizione per consigliarVi nella scelta
dei trattamenti e dei programmi. Sauna, bagno di vapore, ossigenoterapia, zona relax e percorsi natura (a
pagamento)

NOTA MOLTO IMPORTANTE
In tutte le località abbiamo fatto un accordo per avere un prezzo di favore come gruppo. Qualora il partecipante
allo stage NON dovesse effettuare lo stage per una qualsiasi ragione, non usufruirà del prezzo di gruppo ma
sarà tenuto a pagare la quota intera secondo il listino prezzi della struttura in cui alloggia.

Tabella prezzi per persona in camera doppia

periodo soggiorno
+stage

solo
soggiorno

da 0 a 3 anni da 3 a 14 anni
- 20% x 1°figlio

da 3 a 14 anni
- 30% x figli agg.

prenotazioni entro
il 15 gennaio 2015

dal 03/04
al 06/04

mezza pensione:
317,00

mezza pensione:
147,00

Gratis pernott.
pasti al consumo

mezza pensione:
117,60

mezza pensione:
102,90

prenotazioni dopo
il 15 gennaio 2015

dal 03/04
al 06/04

mezza pensione:
332,00

mezza pensione:
147,00

Gratis pernott.
pasti al consumo

mezza pensione:
117,60

mezza pensione:
102,90

Se il bambino divide la stanza con 1 solo genitore, paga la tariffa intera

Quota stage: 185,00 euro – 170,00 se l’iscrizione viene fatta entro il 15 gennaio 2015.
Prezzi in caso di infortunio (Hotel+Stage/solo teoria): Non disponibile. La quota resta la stessa anche in
caso di infortunio.

ATTENZIONE:
Dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. A Bargni non è prevista al
momento nessuna tassa di soggiorno. In ogni caso, se la tassa venisse applicata, dovrà essere pagata dal
cliente direttamente in hotel.

Tabella Sconti (non cumulabili)

periodo
sconto stage x chi

prenota entro
il 15 gennaio 2015

sconto stage x chi
porta un amico (a

persona)

sconto per gli
abbonati Premium

della rivista Correre

dal 03/04 al 06/04 -15,00 euro -10,00 euro -15,00 euro



Caparra da versare  

Periodo Caparra da versare per adulto
Scadenza iscrizione

se lo stage non è completo,
si accettano iscrizioni fino al giorno prima

dal 03/04 al 06/04 euro  70,00 28/02/15

Per iscriverti devi inviare la scheda d’iscrizione allegata via email (stage@orlandopizzolato.com) o via fax (0445
641991) o via lettera (Pizzolato Orlando – via Murello n.87 – 36014 Santorso VI), aspettare la nostra conferma
e poi versare l’acconto secondo le modalità sotto descritte.

Il versamento dell’acconto può essere fatto, SPECIFICANDO NELLA CAUSALE “STAGE ORLANDO PIZZOLATO”:

 con carta di credito. Telefonare a Casa Oliva – telefono 0721 891500
 con bonifico bancario a favore di CASA OLIVA SRL – codice IBAN  IT 02X0851968660000100100412
 con vaglia postale intestato a CASA OLIVA SRL e spedito a Casa Oliva – Via Castello 19, 61030 Bargni di
Serrungarina PU

La caparra si intende come prenotazione della stanza.

Il saldo sia dell’hotel che dello stage verrà versato sul posto, durante il periodo di stage.

PRIMA DI VERSARE LA CAPARRA, TI PREGO DI CHIEDERE CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ DI
POSTI E DI VERIFICARE IL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI.

Penali in caso di rinuncia: l’acconto versato non sarà rimborsabile in caso di rinuncia a 30 giorni dall’inizio 
dello stage, 100% di penale in caso di no-show

Seguirà inoltre un foglie notizie che ti arriverà circa 30 giorni prima dell’inizio dello stage, e che ti darà tutte le
informazioni sugli orari di ritrovo e su come arrivare a Bargni. Ai partecipanti verrà consegnata una maglietta
ricordo e il diploma di partecipazione.
Con amicizia

PROGRAMMA STAGE BARGNI – MARCHE – CASA OLIVA - PASQUA dal 3 al 6 aprile 2015

VENERDI’ 3   aprile
pomeriggio:  incontro presso la pista di Fano + esercizi di mobilità articolare +  test da campo di valutazione
funzionale + riprese dello stile di corsa
SABATO 4 aprile
mattino:esercizi di mobilità articolare + seduta di corsa lunga e lenta + seduta di stretching (facoltativo)
pomeriggio: riunione tecnica (analisi stile di corsa)
DOMENICA 5 aprile
mattino: esercizi di mobilità articolare + seduta di fartlek
pomeriggio: riunione tecnica (consegna risultati del test + dibattito libero)
LUNEDI’ 6 aprile
mattino: colazione e fine stage (possibilità di fermarsi per pranzo)

PIZZOLATO ORLANDO - via Murello n.87 - 36014 SANTORSO (VI) 
tel. e fax: 0445 – 641991 – cell. 338 6588468

e-mail: stage@orlandopizzolato.com    -    www.orlandopizzolato.com
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