
COSTI DI PARTECIPAZIONE (Barrare l’opzione interssata) 

A____A1____B____B1____C____D____E____E1____F____F1____G 

A  : Camera matr./doppia, colazione compresa, 2 notti, cena venerdì, pranzo sabato, cena sabato, 

pranzo domenica; tot. €  440,00   a coppia. 

A 1: Camera doppia, uso singolo, colazione compresa, 2 notti, cena venerdì, pranzo sabato, cena 

sabato, pranzo domenica; tot. € 275,00  a persona. 

B  : Camera matr./doppia, colazione compresa, 1 notte, pranzo sabato, cena sabato, pranzo 

domenica; tot. € 315,00 a coppia. 

B 1: Camera doppia, uso singolo, colazione compresa, 1 notte, pranzo sabato, cena sabato, pranzo 

domenica; tot. € 190,00 a persona. 

C : Pranzo sabato, cena sabato, pranzo domenica; tot. € 125,00 a persona. 

D : Pranzo sabato, pranzo domenica; tot. € 85,00 a persona. 

E  : Pranzo sabato, cena sabato; tot. € 75,00 a persona. 

E1: Pranzo sabato, cena sabato + giro domenica; tot. € 80,00 a persona. 

F  : Pranzo sabato; tot. € 35,00 a persona. 

F1: Pranzo sabato + giro domenica; tot. € 40,00 a persona. 

G  : Pranzo domenica; tot. € 50,00 a persona. 

Le varie opzioni, comprendono: Ingresso Museo Moto Guzzi - Rinfresco a Dongo - Caffè a San Fedele Intelvi - Aperitivo 
a Bellagio 

Confermare entro il 31/01/2022 con bonifico bancario del 50% dell’opzione scelta. 

Conto Corrente: Intesa San Paolo Bulciago –LC-  Associazione Polizia di Stato Como                                     

IBAN: IT18W0306951002100000001199;   causale: opzione_____.                    

Cognome e Nome______________________________________________                                                                                                                

Inviare: moduli iscrizione e copia bonifico per opzione A-A1-B-B1 a: info@gmlario.it  

e tel. a Pietro Marcotriggiano  348-5445298 ;    Per le altre opzioni, moduli iscrizione 

e copia bonifico a: vitosgamba@alice.it   Sgambati Vito 347-8471970  

SALDO entro il 31/03/2022 con le stesse modalità dell’acconto.  

N.B. per rinuncia prima del saldo, completa restituzione ad eccezione delle opz. A-A1-B-B1 con trattenuta di €50 per 

spese amministrative; DISDETTE entro il 30 Aprile 2022 si rimborsa il 50%; dopo il 30 non è previsto nessun rimborso. 

Il responsabile MARCOTRIGGIANO Pietro               

   22100 Como Via Roosevelt 7 c/o Questura 

info@gmlario.it Cell. 348 5445298 uff. ANPS  031 270104 

il vice: SGAMBATI Vito 347 8471970 

mailto:info@gmlario.it
mailto:vitosgamba@alice.it
mailto:info@gmlario.it

