
WEEKEND LOTTERIA “IL VERO PREMIO E’ LA VITA 2022”  

Il weekend  lotteria Il VERO PREMIO E’ LA VITA 2022 si terrà dal 7 AL 8 Gennaio 2023 

(con possibilità di anticipare gli arrivi e/o posticipare la partenza) presso: 

GRAND HOTEL DUCA D’ESTE Tivoli Terme (Roma)  - Via Nazionale Tiburtina, 330 – 
www.ducadeste.com 
TARIFFE:  Euro 65 la mezza pensione in camera doppia. 
Euro 65 il costo della singola comunicante con la doppia dei genitori per i ragazzi al di sopra 
dei 12 anni (con trattamento di mezza pensione) 
Euro 45 il pernottamento in camera doppia con prima colazione a buffet 
Euro 25 il supplemento singola 
Riduzioni bambini: 
Bambini da 0 a 3 anni – gratuiti nel lettone con i genitori (massimo un bambino) 
Culle disponibili a titolo gratuito: 4 :Un lettino con la sponda utilizzabile di norma fino ai 3 
anni. 
In caso di richiesta specifica di letto singolo aggiunto per bimbi di 2 o 3 anni la riduzione è del 
-30% 
Riduzione -20% sul letto aggiunto da 4 a 12 anni 
Tassa di soggiorno non inclusa: Euro 3 per persona al giorno 
Ampio parcheggio esterno gratuito -  Connessione Wi-Fi gratuita 
 
 

ISTRUZIONI PER ISCRIVERSI 
 
Le prenotazioni per il soggiorno dovranno essere effettuate dalle famiglie autonomamente 

ed esclusivamente alla mail info@ducadeste.com  ENTRO E NON OLTRE IL 23 DICEMBRE 

2022 . Chiediamo di mettere in copia nella mail anche l’indirizzo mail di Rosanna Balducci 

rosannabalducci@alice.it 

Importante scrivere nell’ oggetto della mail: PRENOTAZIONE GRUPPO ASSOCIAZIONE 

SCLEROSI TUBEROSA.  

Si consiglia di scegliere la Formula “MEZZA PENSIONE” che comprende il costo della cena 

dell’estrazione. Indicare nella mail:  

 eventuali intolleranze e allergie alimentari 

 un numero di telefono nella prenotazione.  

 Tipologia di camera ed età dei partecipanti al momento del weekend 

 Data di arrivo e partenza 

Al momento della prenotazione verrà chiesta la caparra del 50% sul costo del soggiorno e il 

resto dovrà essere versato prima dell’arrivo. La struttura vi darà direttamente indicazioni. 
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CENA ED ESTRAZIONE LOTTERIA SABATO 7 GENNAIO ORE 20.30 
PER LE FAMIGLIE CHE SOGGIORNANO IN HOTEL con formula “mezza pensione” la cena è 

compresa nel costo del soggiorno. 

PER LE FAMIGLIE CHE PARTECIPANO  SOLO ALLA CENA:  Euro 30.00 a persona. E’ possibile 

scegliere  Menù Bambini fino a 12 anni. (il costo di questo menù sarà inferiore a quello degli 

adulti e comunicato appena possibile)   I menù sono ancora da concordare.  

Indicare eventuali allergie ed intolleranze alimentari.  Le prenotazioni per la sola cena 

dovranno essere effettuate ENTRO E NON OLTRE IL 29 DICEMBRE a Rosanna Balducci 

cell. 3423755893 indirizzo mail rosannabalducci@alice.it  

 

 

ATTIVITA’ E VISITE 

Sul territorio di Tivoli, c’è  la possibilità di visitare i siti turistici, quali Villa D’Este, Villa 

Adriana . Secondo le informazioni raccolte, i disabili con documenti attestanti la disabilità ed il 

loro accompagnatore entrano gratis. Il Costo del biglietto d’ingresso varia in base al numero 

dei partecipanti paganti, ci organizzeremo sul luogo con chi vuole aderire alle visite. 

Per dare la possibilità al maggior numero di partecipanti, concentreremo queste visite Sabato 

pomeriggio e Domenica mattina. 

“Opzione offerta dalla struttura:  Euro 25 1 ingresso al percorso Tibi Thermae all’interno 
della nostra SPA TIBI Sensory Wellness & SPA – nella fascia oraria 18.00/20.00: (su 
prenotazione). 
- 1 ingresso al percorso TIBI THERMAE che include : 
Piscina Tibi con chaise longue e bubble ring, vasca sensoriale con cromoterapia e 
musicoterapia, vasca effervescente, vasca salina, sauna finlandese, bagno turco, bagno 
mediterraneo, percorso kneipp, stanza del ghiaccio, water paradise - docce emozionali, stanza 
del sale, area relax Flora, angolo del benessere. 
Set SPA con morbido accappatoio, telo e ciabattine in dotazione per tutto il soggiorno 
Le suddette tariffe includono il 10% di IVA” 
 

 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE : Rosanna Balducci cell. 3423755893  

PER INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI ED ESTRAZIONE: Magni Manuela cell. 3384869525 
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