
DETTAGLI ORGANIZZATIVI E CONVENZIONI PER VIAGGIO, 
PERNOTTAMENTO E VITTO.

L’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, in collaborazione con la Società organizzatrice Sub 
Sinnai A.S.D., ha ottenuto dalle strutture ricettive, dai dive center, da un ristorante 
convenzionato e dalle società operanti i collegamenti navali con la Sardegna, alcune tariffe 
agevolate sia per i partecipanti ai Campionati (fotografi, modelle e/o assistenti), che per le 
relative famiglie e accompagnatori.

- Alberghi convenzionati: pernottamento e prima colazione (il nome dell’albergo sarà 
comunicato al momento della prenotazione) € 35,00 a persona in camera doppia.

- Ristorante “La Vela”, Porto Turistico di Villasimius. Cena completa: primo, secondo, frutta, 
dolce, caffè, amaro, bibite € 20,00; pranzo: due tranci di pizza o panini, un frutto, un’acqua 
0,5 lt. € 6,00.

- Dive center e imbarcazioni per le uscite in mare: € 25,00 a passaggio barca, comprese 
bombola e zavorra

- Trasporto marittimo con Moby, Tirrenia, Corsica e Sardinia Ferries (non solo per il periodo dei 
Campionati) Sconti particolari a seconda del periodo di prenotazione.

Per usufruire degli sconti relativi ai servizi diving e ristorante, i partecipanti dovranno inviare 
richiesta specifica di prenotazione alla segreteria del Sub Sinnai 
(campionatoitalianofotosub2016@subsinnai.it), mentre quelle per il trasporto marittimo, oltre 
che alla segreteria del Sub Sinnai, dovranno essere trasmesse all’Agenzia Serpentara Viaggi 
(agenzia@serpentara.com). La Società e l’Agenzia di viaggi provvederanno a comunicare al 
richiedente tutte le informazioni necessarie.

La caparra da versare a garanzia della prenotazione e il relativo saldo andranno effettuati 
direttamente all’albergo convenzionato e all’agenzia viaggi, mentre, al momento della 
prenotazione, dovrà essere versato al Sub Sinnai, tramite bonifico bancario:

- per il ristorante “La Vela”, acconto di Euro 10,00 per ogni pasto che sarà consumato. Il saldo 
andrà versato nel corso della verifica documenti e briefing pre-gara;

- per il dive center, il costo totale dei passaggi barca.

Data l’indisponibilità di un’unica struttura alberghiera adatta a ospitare tutti i concorrenti a 
costi accessibili, sono stati selezionati, per la manifestazione, una serie di alberghi tutti 
referenziati, tre stelle superior, con parcheggio e in posizione comoda per raggiungere il Porto 
Turistico di Villasimius. Sarà cura della Società organizzatrice, secondo la disponibilità di ogni 
albergo, far alloggiare i gruppi numerosi nella medesima struttura.

Si raccomanda ad ogni partecipante di precisare dettagliatamente la causale di ciascun bonifico 
precedendola nel testo dalla dicitura seguente: “FOTOSUB”.

Questo un esempio di causale: “FOTOSUB – num. 3 pranzi – num. 4 passaggi barca – etc”.


