ARIANNA & FRIENDS S.r.l.
Viale Giuseppe Mazzini, 71
56037 Peccioli (PI) ITALY
Tel. +39 0587 672932 - Tel. & Fax +39 0587 672088
info@ariannandfriends.com / www.ariannandfriends.com

LA PRIMA SCUOLA DI CUCINA IN VALDERA

CORSO DI CUCINA TIPICA TOSCANA - Mercoledì
DURATA: 4 ore + cena. Inizio alle ore 16
PREPARAZIONE: 4 portate - Antipasto, Primo,
Secondo e Dolce
A SEGUIRE: Cena completa con i vini della fattoria

Un’esperienza autentica

PREZZI:
€ 80 ad adulto
€ 55 a teenager (12-17 anni)
€ 35 a bambino (4-11 anni.)

Gruppi fino a 14 persone
Ideale per famiglie con
bambini

supplemento per corso a base di tartufo : € 30 a persona

SECONDA DATA SETTIMANALE: In caso di sold out per il
corso di cucina del Mercoledì, potrebbe essere organizzata
una seconda data.

Atmosfera rilassante e
familiare

Una fattoria immersa nella
natura

CORSO DI PASTA E PIZZA - Giovedì

Grembiuli come souvenir

DURATA: 3 ore + cena/pranzo. Inizio alle 10:30
o alle 15 (controllare il calendario per ulteriori dettagli).
PREPARAZIONE: pappardelle fatte a mano, pizze assortite
e focaccie.
A SEGUIRE: Pranzo o cena con vini locali

Solo ingredienti freschi e
genuini

PREZZI:
€ 75 ad adulto
€ 45 a teenager (12-17 anni)
€ 30 a bambino (4-11 anni)

Location: un autentico agriturismo nella
zona di Peccioli e Terricciola

Info e prenotazioni:
info@ariannandfriends.com tel:
+39 0587 672088 / 0587 672932

Info and reservations: info@ariannandfriends.com

tel: +39 0587 672088 / +39 0587 691878
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My Tuscan Kitchen - CORSI DI CUCINA

CALENDARIO

CORSO DI CUCINA TOSCANA

CORSO DI PASTA E PIZZA

2018

Mercoledì pomeriggio a partire dalle 16

Giovedì dalle 10:30 o dalle 15

3 10 17 24 31

Solo corsi privati

7 14 21 28

Solo corsi privati

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
7 14 21 28

dalle 10:30: 15

22 29

APRILE
4 11 18 25

dalle 10:30: 5

12 19 dalle 15:00: 26

MAGGIO
2 9 16 23 30

dalle 15:00:

3 10 17 24 31

GIUGNO
6 13 20 27

dalle 15:00:

7 14 21 28

4 11 18 25 + Ven 27 & Lun 30

dalle 15:00:

5 12 19 26

1 8 15 22 29

dalle 15:00:

2 9 16 23 30

LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
5 12 19 26

dalle 15:00:

6 13 20 27

OTTOBRE
3 10 17 24 31 + Gio 22

Alle 10:30: 4

11 18 25

NOVEMBRE
7 14 21 28

Solo corsi privati

5 12 19 26 + Dom 23 & Gio 27

Solo corsi privati

DICEMBRE
ULTERIORI INFORMAZIONI PER IL MENU TIPICO TOSCANO: i giorni di Mercoledì 25 Aprile, 15 agosto e 26 Dicembre i
corsi non saranno disponibili. Offriamo due date speciali, giovedì 27 Luglio nel pomeriggio e Domenica 29 Luglio la
mattina con un corso a base di ricette estive. Mercoledì 14 e 28 Novembre offriamo un corso a base di ricette al
tartufo. Domenica 23 Dicembre la mattina e Giovedì 27 Dicembre nel pomeriggio offriamo un corso di cucina a base di
ricette Natalizie. Il Giorno 22 Novembre nel pomeriggio offriamo un corso per il “Giorno del ringraziamento”, tanto
caro ai nostri amici americani.
ULTERIORI INFORMAZIONI PER IL CORSO DI PASTA E PIZZA: Dal 15 Marzo al 14 Aprile e dal 4 al 25 Ottobre il corso si
terrà la mattina dalla eore 10 e 30. Dal 26 Aprile al fino a Settembre il corso si terrà nel pomeriggio dalle 15. In bassa
stagione sono possibili solamente corsi private.

Info and reservations: info@ariannandfriends.com

tel: +39 0587 672088 / +39 0587 691878
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FORM DI PRENOTAZIONE
Compilare e firmare il formulario di prenotazione, selezionare la modalità di pagamento, ed inviare il tutto
a info@ariannandfriends.com o via fax allo +39 0587 672088
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome

Nome
Numero di
telefono
Indirizzo

Indirizzo Email

Nome hotel, B&B o Agriturismo
del vostro soggiorno in Toscana
TIPO DI CORSO E NUMERO DI PARTECIPANTI
MENÚ TIPICO TOSCANO

PIZZA & PASTA LAB

N. di Adulti ______ (€ 80)
N. di Ragazzi ____ (€ 55)
N. di Bambini _____ (€ 35)

N. di Adulti ______ (€ 75)
N. di Ragazzi ____ (€ 45)
N. di Bambini _____ (€ 30)

DATA DEL CORSO:

DATA DEL CORSO :

_____________________

_____________________

Importo parziale

Importo parziale

€ ___________

€ ___________
€ __________

IMPORTO PARZIALE PER IL SERVIZIO
+ SPESE DI TRANSAZIONE
(1% del totale per pagamento con carta di credito)

IMPORTO TOTALE

€ __________
€ __________

PRENOTAZIONE TRAMITE PAGAMENTO DEL TOTALE
Per prenotare uno dei nostri corsi di cucina si richiede il pagamento dell’importo totale seguendo le indicazioni qui riportate.
PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO
In caso di pagamento tramite banca, si prega di ordinare un bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Nome del beneficiario: Arianna and Friends s.r.l. Indirizzo del beneficiario: Via G. Mazzini 71 , 56037 Peccioli (PI)
CODICE IBAN del beneficiario: IT26D0503471100000000001381 Swift/BIC: BAPPIT21T90
Banca: BANCO BPM, FILIALE DI PECCIOLI
La preghiamo infine di inviare una copia dell’avvenuto bonifico via fax o via email a uno dei seguenti recapiti. Email:
info@ariannandfriends.com Fax: +39 0587 672088

Info and reservations: info@ariannandfriends.com
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PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO/RICARICABILE
In caso di pagamento con carta di credito/ricaricabile, il titolare della carta di credito è tenuto a compilare e firmare il seguente formulario e la
tabella per l’autorizzazione al prelievo, autorizzando il Tour Operator a prelevare la somma concordata. Una volta verificata la disponibilità
dell’offerta il nostro personale effettuerà l’addebito della somma pattuita. Si noti che si applica un supplemento del 1% sulla spesa
dell’acconto per spese di transazione.
Con carta di credito
Per un pagamento con carta di credito, è da considerare un supplemento del 1% sul totale per le spese di transazione. Il titolare della carta di
credito è tenuto a compilare e firmare il seguente formulario, autorizzando il tour operator a prelevare la somma concordata.

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DA CARTA DI CREDITO/DEBITO
Il titolare della carta di credito ________________________ _______________________________________
Nome

Cognome

autorizza il tour operator Arianna & Friends Srl al prelievo di € ___________ ,00 + 1 % per spese di transazione, come acconto
della prenotazione come da presente formulario dalla seguente carta di credito:

Tipo di carta di credito __________________ Numero carta di credito ______ ______ ______ ______
(Visa, Mastercard)

Data di scadenza _______
mese

_______

Firma dell’intestatario

_____________________________

anno

PENALI DI CANCELLAZIONE
Nel caso il cliente decida di cancellare una prenotazione, lo stesso deve avvisare tempestivamente l’agenzia via fax o via e-mail.
La cancellazione è soggetta a delle penali. Nella tabella a pagina seguent sono riportate le percentuali relative alle penali di
cancellazione secondo il numero di giorni precedente la data di arrivo o del servizio prenotato.
DA

A

Penale di cancellazione

Prenotazione

20 giorni prima dell’arrivo

50% del totale

19 giorni prima dell’arrivo

0 giorni prima dell’arrivo

100 % del totale

Nel caso di cancellazione da parte del tour operator per ragioni accidentali, per il numero minimo di partecipanti non raggiunto, o per ragioni indipendenti dal
tour operator stesso, il tour operator rimborserà il cliente del totale pagato.
TUTELA DELLA PRIVACY
Il tour operator e agenzia di viaggi Arianna & Friends Srl (qui definito come T.O.) attraverso i siti web Ariannandfriends.com e Lamiatoscana.info si attiene agli
obblighi previsti dal Decreto Legislativo n.196/03 e successive modifiche in materia di tutela dei dati personali. Inoltre, il T.O. comprende l’importanza di non
rivelare ad alcuno le informazioni che il viaggiatore fornisce durante la navigazione sui siti. I contatti e altri dati personali del viaggiatore sono custoditi dal T.O. e
sono utilizzati per informare il viaggiatore conformemente alle sue richieste. Le informazioni richieste potranno essere utilizzate dal personale del T.O. per
aggiornare il viaggiatore su nuove attività e eventi promossi. Il T.O. s’impegna a non divulgare le informazioni raccolte senza previo permesso da parte del
viaggiatore. Tuttavia, il T.O. è tenuto a passare alcune informazioni ai proprietari degli alloggi (ad eccezione dettagli della carta di credito), alle autorità di
sicurezza o di controllo del credito, all’ufficio immigrazione o all’ufficio doganale, se da questi ufficialmente richiesto. Il viaggiatore può in qualunque momento
chiedere di rimuovere queste informazioni dalla banca dati del T.O., inviando un’e-mail a info@ariannandfriends.com con una specifica richiesta di cancellazione
dalla banca dati.
Il presente contratto è stato letto, compreso e accettato da:

Il Tour Operator e Agenzia di Viaggi

Il Viaggiatore

_______________________________

Info and reservations: info@ariannandfriends.com

tel: +39 0587 672088 / +39 0587 691878

