
11- 13 settembre 2015 

Camping “Le Tamerici” 
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Università estiva di Attac Italia 

 

“ Cosa abbiamo in  Comune?” 

 
COSTI UNIVERSITA’ 

 

Soggiorno 2 notti (venerdì 11 – sabato 12 settembre) 

 

in bungalow in quattro  (monolocali in legno per 4 persone /zona giorno con divano-

letto matrimoniale, angolo cottura, bagno con doccia; piccolo separè e due letti 

singoli); trattamento mezza pensione (colazione e cena) e fornitura biancheria da letto 

e da bagno : 85 euro a persona. 

Il prezzo è calcolato su 35 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università 

 

in bungalow in tre  (stesse condizioni di cui sopra) : 89 euro a persona. 

Il prezzo è calcolato su 37 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università 

 

in bungalow in due  (stesse condizioni di cui sopra) : 95 euro a persona. 

Il prezzo è calcolato su 40 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università 

 

in tenda o in camper mezza pensione (colazione e cena) : 65 euro a persona*.  

Il prezzo è calcolato su 25 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università 

*Al prezzo va aggiunta la quota di 7 euro/g per la piazzola, da dividere fra gli 

occupanti la tenda o il camper 

 



in tenda o in camper solo pernottamento : 25 euro a persona*.  

Il prezzo è calcolato su 5 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università 

*Al prezzo va aggiunta la quota di 7 euro/g per la piazzola, da dividere fra gli 

occupanti la tenda o il camper 

 

Soggiorno 1 notte 

 

in bungalow in quattro  (monolocali in legno per 4 persone /zona giorno con divano-

letto matrimoniale, angolo cottura, bagno con doccia; piccolo separè e due letti 

singoli); trattamento mezza pensione (colazione e cena) e fornitura biancheria da letto 

e da bagno : 50 euro a persona. 

Il prezzo è calcolato su 35 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università 

 

in bungalow in tre  (stesse condizioni di cui sopra) : 52 euro a persona. 

Il prezzo è calcolato su 37 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università 

 

in bungalow in due  (stesse condizioni di cui sopra) : 55 euro a persona. 

Il prezzo è calcolato su 40 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università 

 

in tenda o in camper mezza pensione (colazione e cena):  40 euro a persona. 

Il prezzo è calcolato su 25 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università 

*Al prezzo va aggiunta la quota di 7 euro/g per la piazzola, da dividere fra gli 

occupanti la tenda o il camper 

 

in tenda o in camper solo pernottamento :  20 euro a persona.  

Il prezzo è calcolato su 5 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università 

*Al prezzo va aggiunta la quota di 7 euro/g per la piazzola, da dividere fra gli 

occupanti la tenda o il camper 

 

 

Partecipazione senza soggiorno 

 

In caso di non soggiorno, si paga solo l'iscrizione all'Università, il cui costo, 

indipendentemente dai giorni di frequenza, è 15 euro.  

In questo caso, si consiglia di segnalare per tempo il nominativo, mentre il pagamento 

verrà fatto direttamente in loco. 
 

 

 

 

 

 

 



ISCRIZIONI UNIVERSITA’ 

 

Le iscrizioni sono aperte sino al 6 settembre 2015 (ma naturalmente è 

meglio farlo prima possibile). 

Al momento della prenotazione è necessario versare una caparra corrispondente al 

20% dell’importo complessivo sul seguente conto bancario : 

 
Conto corrente  intestato a : Attac Italia 
Presso Banca Popolare Etica – Filiale di Roma 
Codice IBAN : IT85 M050 1803 2000 0000 0111 670 
 
 

per prenotarsi scrivere a segreteria@attac.org 

per ulteriori informazioni : www.attac.it  

per contatti diretti : Marco Bersani 3294740620 
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