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CORSO DI FORMAZIONE

in Medicina Funzionale Regolatoria

L’Associazione Italiana di Medicina Funzionale (AIMF HEALTH), iscritta all’albo delle società accreditate dal
Ministero della Salute, nasce dall’esperienza didattica della Società Italiana di Medicina Funzionale che
per anni ha affiancato medici e farmacisti nella loro pratica professionale. La spinta innovativa dell’offerta
didattica di AIMF HEALTH è basata sui principi scientifici della Medicina Funzionale Regolatoria e supportata
dai nuovi scenari offerti dalle più moderne evidenze scientifiche. La MFR è una branca della medicina che
studia la risposta biologica dell’organismo allo stress, causato da agenti fisici, chimici, biologici e sociali.
In quest’ottica, sono considerate di enorme importanza le interconnessioni fra psiche e soma, mediate dai
seguenti apparati: sistema nervoso autonomo, immunitario ed endocrino. Ogni persona è caratterizzata
da una personale individualità biochimica e fisiologica, in cui il metabolismo, le condizioni dei pH biologici
e la reattività enzimatica hanno un ruolo rilevante. La MFR non è in contrapposizione alle conoscenze
della medicina convenzionale, piuttosto le integra, fornendo innovativi modelli diagnostico-terapeutici.
L’approccio al paziente non è esclusivamente centrato sulla malattia, piuttosto sulla valutazione delle sue
capacità reattive, evidenziando precocemente le alterazioni funzionali. La salute è interpretata dalla MFR
non come l’assenza della malattia, ma come un equilibrio biologico dinamico, capace di far fronte agli
stress di qualsiasi natura. L’anamnesi in MFR deve tener conto di alcuni fattori come la qualità del sonno, la
nutrizione, la genetica, l’esercizio fisico, l’inquinamento ambientale e lo stress.

Il corso è riservato a Medici, Odontoiatri, Biologi e Dietisti
È un percorso formativo altamente qualificato, finalizzato all’apprendimento di raffinate abilità diagnostiche
e strategie terapeutiche in Medicina Funzionale Regolatoria. Teoria e pratica si sposano all’interno di ogni
lezione sotto la supervisione e la guida di esperti docenti che insegneranno come utilizzare nel proprio
ambulatorio i rimedi fitoterapici, omeopatici, nutraceutici e l’alimentazione.
A conclusione del percorso formativo verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso di Medicina
Funzionale Regolatoria.

1°ANNO
SESSIONE ESTIVA | 30 AGOSTO - 6 SETTEMBRE 2020

SESSIONE INVERNALE | MARZO 2021

NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT 4* | SAN VINCENZO (LI)

DATA E SEDE DA DEFINIRE

1 LEZIONE:

1A LEZIONE:

A

INTRODUZIONE ALLA MEDICINA FUNZIONALE REGOLATORIA
- Definizione di Medicina Funzionale Regolatoria e ambiti di intervento
- Fisiologia e basi dell’inquadramento della Medicina Funzionale Regolatoria
- Stress, stressor e risposta allo stress

2A LEZIONE:

GENETICA, EPIGENETICA E BIOCIBERNETICA DELL’INFORMAZIONE
- Rilevanza ed implicazioni dell’epigenetica
- Segnali biofisici, fisiologici e patologici
- La relazione biocibernetica tra organi, sistemi metabolici
e quadri clinici funzionali

3A LEZIONE:

CAMPI DI DISTURBO E DETOSSIFICAZIONE
- Diagnosi dei Campi di Disturbo, alimentari o ambientali
- Cataboliti e sovraccarico d’organo-apparato: valutazione funzionale
e orientamento anamnestico
- Detossificazione

LA MATRICE EXTRACELLULARE E LA REGOLAZIONE ACIDO-BASE
- Anatomia, fisiologia della matrice extracellulare e reattività sistemica
- Ritmo orto-para-metabolico (anabolismo, catabolismo e acidosi tissutale)
- Focus e Campi di Disturbo (esogeni, endogeni, ambientali)
- Terapia della matrice extracellulare
SILENT INFLAMMATION
- La base dell’infiammazione
- L’infiammazione in Medicina Funzionale Regolatoria
- Approccio in Medicina Funzionale Regolatoria

4A LEZIONE:

LIFE STYLE – ALIMENTAZIONE E ATTIVITÀ FISICA
- Alimentazione in Medicina Funzionale Regolatoria
- Modelli alimentari in Medicina Funzionale Regolatoria
- Attività fisica come visione d’insieme all’approccio funzionale

5A LEZIONE:

MICROBIOTA E DISBIOSI
- Il rilievo del Microbiota
- Le alterazioni della microflora intestinale in Medicina Funzionale Regolatoria
- Nuovi protocolli terapeutici funzionali

6A LEZIONE:

TERAPIA TRADIZIONALE E COMPLEMENTARE
- Cenni di terapia nella visione funzionale
- Terapia fitoterapica
- Nutraceutica

LEZIONE MAGISTRALE:

INFIAMMAZIONE E PNEI - Prof. Francesco Bottaccioli

2A LEZIONE:

3A LEZIONE:

ENERGIA, STRESS, MITOCONDRIOPATIE
- Cenni di fisiologia sui processi energetici
- Stress ossidativo
- Ruolo dei mitocondri e patologie mitocondriali
- Inquadramento funzionale

4A LEZIONE:

- Lezione magistrale (da definire)

2°ANNO
SESSIONE ESTIVA | 30 AGOSTO - 6 SETTEMBRE 2020 SESSIONE INVERNALE | MARZO 2021
NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT 4* | SAN VINCENZO (LI)

DATA E SEDE DA DEFINIRE

1 LEZIONE:

1A LEZIONE:

A

QUADRATO METABOLICO
- Le fasi del quadrato metabolico
- Inquadramento degli elementi
- Visione del paziente

2A LEZIONE:

CLINICA DEI CIRCUITI FUNZIONALI
- Logica dei circuiti funzionali
- Sintomi guida
- Inquadramento funzionale
- Casi clinici

REGOLAZIONE ORMONALE
- Il sistema endocrino
- I ritmi ormonali per mantenere in omeostasi l’organismo
- Le capacità adattative dell’organismo
- Regolazione ormonale

2A LEZIONE:

3A LEZIONE:

3A LEZIONE:

SINDROME METABOLICA E SARCOPENIA
- Le alterazioni metaboliche
- Correlazioni diagnostiche e terapeutiche
- L’approccio funzionale

4A LEZIONE:

PNEI, SISTEMA IMMUNITARIO
- Interazione tra psiche, sistema nervoso, endocrino ed immunitario
- Il sistema immunitario
- Riequilibrio funzionale del sistema immunitario

5A LEZIONE:

FUNZIONI COGNITIVE, EMOZIONI, SPIRITUALITÀ
- Fisiopatologia delle funzioni cognitive
- Le emozioni: conoscerle, accoglierle, ascoltarle
- Strategie e integrazione per modulare l’espressione delle emozioni
- La capacità di comprendere se stessi

6A LEZIONE:

CIRCUITI FUNZIONALI
- Correlazione psiche-soma
- Correlazione d’organo e patologie

LEZIONE MAGISTRALE:

INFIAMMAZIONE E PNEI - Prof. Francesco Bottaccioli

SISTEMI DI MEMORIA
- Fisiologia dei sistemi di memoria
- Risposte dell’organismo a input esterni
- Inquadramento funzionale dei sistemi di memoria
REGOLAZIONE PSICHICA (TRAUMI, ANSIA E DEPRESSIONE)
- Il complesso sistema neurovegetativo
- Strategie evolutive di regolazione
- Inquadramento funzionale di traumi, ansia e depressione
- La relazione biocibernetica tra organi, sistemi metabolici
e quadri clinici funzionali

4A LEZIONE:

- Lezione magistrale (da definire)

CORSO AVANZATO
SESSIONE ESTIVA | 30 AGOSTO - 6 SETTEMBRE 2020
NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT 4* | SAN VINCENZO (LI)
1A LEZIONE:

FUNZIONI E PATOLOGIE DIGERENTI
- Le funzioni d’organo
- Le principali patologie digerenti
- Anamnesi e inquadramento funzionale

2A LEZIONE:

FUNZIONI E PATOLOGIE RESPIRATORIE
- L’apparato respiratorio
- Patologie respiratorie
- Anamnesi e inquadramento funzionale

3A LEZIONE:

HEALTHY DEVELOPMENT
- Lo sviluppo del bambino
- Alimentazione e integrazione
- Le principali patologie
- Anamnesi e inquadramento funzionale

4A LEZIONE:

FUNZIONI E PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI
- Fisiologia cardiovascolare
- Patologie cardiovascolari
- Anamnesi e inquadramento funzionale

5A LEZIONE:

HEALTHY AGEING
- L’invecchiamento
- Alimentazione ed integrazione
- Le principali problematiche
- Anamnesi e inquadramento funzionale

6A LEZIONE:

IL DOLORE
- Anamnesi e inquadramento del dolore
- Gestione del paziente acuto e cronico
- Visione della Medicina Funzionale Regolatoria

LEZIONE MAGISTRALE: INFIAMMAZIONE E PNEI - Prof. Francesco Bottaccioli

Infiammazione: fisiologia, evoluzione, risposte dalla Medicina Funzionale
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FUNZIONALE REGOLATORIA
30 AGOSTO - 6 SETTEMBRE 2020 | NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT 4* | SAN VINCENZO (LI)

Lo stato di infiammazione cronica di basso grado può, in maniera silente, determinare un progressivo deficit di funzione
di organi e sistemi. Oggi la silent inflammation viene riconosciuta come il momento eziologico più profondo di
numerose patologie, nonché degli stati di invecchiamento precoce.
Scopo del corso è quello di avere una visione a 360° sull’importanza della conoscenza dei processi infiammatori e
immunitari con l’intento di trovare soluzioni pratiche di intervento funzionale per cercare di rallentare e gestire nel
migliore dei modi ogni fase del processo infiammatorio.

1A LEZIONE:

Fisiologia dell’infiammazione e del sistema immunitario

2A LEZIONE:

Infiammazione, sindrome metabolica:
meta-inflammation e resistenza insulinica

3A LEZIONE:

Infiammazione e invecchiamento: dalla neurosenescenza alla sarcopenia

4A LEZIONE:

Infiammazione e patologie intestinali

5A LEZIONE:

Infiammazione, stress ossidativo e problematiche mitocondriali

6A LEZIONE:

Infiammazione e stress emozionale:
PNEI, neuro-inflammaging e stati emozionali

LEZIONE MAGISTRALE:

INFIAMMAZIONE E PNEI - Prof. Francesco Bottaccioli

Regolatoria

OPINION
CONFRONITAO

RELATORI:
Dott. Enrico Bevacqua
Medico chirurgo, esperto in PNEI, Medicina Integrata, Medicina Anti-Aging
Dott.ssa Amelia Di Giusto
Docente di Medicina Funzionale Regolatoria, esperta in Endocrinologia, PNEI, Medicina Integrata
Prof.ssa Carla Lubrano
Ricercatrice nel settore scientifico disciplinare - Endocrinologia - presso la 1a Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università “La Sapienza“ di Roma
Dott. Carlo Maggio
Docente di Medicina Funzionale Regolatoria, specialista in Cardiologia, esperto in Nutrizione e Fitoterapia
Dott. Paolo Mariconti
Docente di Medicina Funzionale Regolatoria, specialista in Anestesiologia e Rianimazione, esperto in Medicina Integrata,
Medicina Anti-Aging
Prof. Luca Ostacoli
Docente di Medicina Funzionale Regolatoria, specialista in Psichiatria, Professore associato in Psicologia Clinica presso
l’Università degli Studi di Torino
Dott. Herbert Rainer
Docente di Medicina Funzionale Regolatoria, specialista in Gastroenterologia, esperto in Medicina Integrata
Prof.ssa Daria Trabattoni
Professore Associato di Patologia Generale - Immunologia - presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche
L. Sacco dell’Università degli Studi di Milano
Prof. Francesco Bottaccioli
Filosofo della scienza, psicologo clinico neurocognitivo, professore di Fondamenti di Psico-Neuro-EndocrinoImmunologia, formazione post-laura presso l’Università dell’Aquila e di Torino. Presidente onorario SIPNEI (Società
Italiana Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia).

QUOTA CORSO

SESSIONE ESTIVA | 30 AGOSTO - 6 SETTEMBRE 2020
NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT 4* | SAN VINCENZO (LI)

€ 550,00

LA QUOTA COMPRENDE

- Materiale didattico
- Laboratori pratici di Medicina Funzionale Regolatoria
- Accreditamento ECM
- Pranzo durante le giornate di lezione
- Cena di fine corso

MODALITÀ DI PAGAMENTO SESSIONE ESTIVA:
Bonifico bancario intestato a AKESIOS GROUP Srl da effettuare ENTRO IL 31 MARZO 2020
Unicredit Sede di PARMA, Piazzale Santa Croce - IBAN: IT38E0200812710000105602070
Causale: “nome + cognome + corso MFR sessione estiva 2020 (1° anno, 2° anno, corso avanzato o corso alta specializzazione)”

SESSIONE INVERNALE | MARZO 2021 | DATA E SEDE DA DEFINIRE
QUOTA ASSOCIATIVA AIMF HEALTH
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È RISERVATA AI SOCI AIMF HEALTH
Bonifico bancario a favore di ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA FUNZIONALE HEALTH
BCC Brianza e Laghi, filiale di Lesmo - IBAN IT33 C 0832933250000000031979
Causale: “nome + cognome + quota associativa”

€ 350,00
€ 50,00

MODULO D’ISCRIZIONE
ISCRIZIONE CORSO SESSIONE ESTIVA | 30 AGOSTO - 6 SETTEMBRE 2020
NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT 4* | SAN VINCENZO (LI)
Dr./Dr.ssa
Cell.

Informativa sulla Privacy
Ai sensi del art. 13 del Reg. UE 2016/679, Akesios Group Srl, in qualità di titolare del trattamento, informa che
il trattamento dei vs. dati personali: dati anagrafi ci (nome, cognome, P.IVA, codice fi scale, n° di iscrizione
all’ordine) e dati di contatto (indirizzo, numero di telefono, mail), sarà effettuato nel perseguimento delle
seguenti fi nalità:
a) Gestione organizzativa del percorso formativo (iscrizione, invio del materiale didattico, invio dell’attestato
se previsto)
b) Comunicazione dei dati all’associazione AIMF HEALTH ai fi ni della promozione degli eventi formativi da
parte di quest’ultima.
Il conferimento dei dati in relazione alle fi nalità di cui al punto a) è obbligatorio, mentre resta facoltativo il
consenso al trattamento relativo alla fi nalità di cui al punto b). Il trattamento sarà effettuato con strumenti sia
cartacei che elettronici. In relazione alla fi nalità di cui al punto a), i dati potranno essere comunicati a soggetti
in relazione ai quali la vigente normativa prevede l’obbligo di comunicazione e a soggetti esterni coinvolti
nell’organizzazione dell’evento (strutture alberghiere, trasporti, etc.). Potranno venire a conoscenza dei suoi
dati personali i dipendenti e i collaboratori interni e/o esterni di Akesios Group Srl opportunamente autorizzati
o nominati Responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per un massimo di 24 mesi. È comunque
vs. facoltà esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679. rivolgendovi direttamente al
Titolare del trattamento Akesios Group Srl - via Cremonese, 172 Parma, tel. +39 0521 647705, e-mail aimf@
akesios.it. Dichiarazione di presa visione dell’informativa e di consenso al trattamento dei dati ex artt. 7 e
13 GDPR 2016/679. Il sottoscritto in calce identifi cato in qualità di soggetto interessato dal trattamento dei
dati personali ex art. 3 Reg. UE 2016/679, DICHIARA di aver ricevuto da parte del Titolare del Trattamento,
l’informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679, inerente al trattamento dei dati personali per le fi nalità indicate
esprimere il proprio consenso
negare il proprio consenso al trattamento dei dati
nell’informativa e di
personali per le fi nalità indicate al punto b)

E-mail

Professione

Parteciperò al
CORSO 2020/2021 – SESSIONE ESTIVA
1° anno

2° anno

Corso Avanzato

Corso alta specializzazione
Solo corso
Corso + Soggiorno

Data

Firma

DATI FISCALI PER LA FATTURAZIONE
Intestazione
Via
CAP

Città

Prov.

C.F.
P.IVA
PEC

Cod. S.D.I.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
SARA VISCARDI
Tel 039.5780232 - Fax 039.5788057
sara.viscardi@aimfhealth.it

Situato a San Vincenzo, antica terra etrusca, circondata da un territorio ricco
sia dal punto di vista enogastronomico che culturale, è inserito in un contesto
ineguagliabile, immerso in un giardino di 14 ettari caratterizzato da un’unica e
ricchissima vegetazione mediterranea, arricchita da piante provenienti da tutto il
mondo. La posizione e la completezza dei servizi lo rendono la meta ideale per
una vacanza all’insegna del relax, dello sport e del divertimento per tutti in una
cornice di vera “immersione nella natura”. Dista 3500 metri dal grazioso centro
di San Vincenzo.

NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT 4*
TOSCANA – SAN VINCENZO (LI)
SPIAGGIA

SERVIZI

A circa 400 metri, lunghissima spiaggia
di sabbia, comodamente raggiungibile
attraverso il sottopasso interno al resort
e un bosco di lecci, sugheri e piante
autoctone tipici della costa degli Etruschi.
È attrezzata con ombrelloni e lettini,
inclusi nella tessera club. Possibilità
noleggio teli mare. San Vincenzo è
Bandiera Blu dal 2005.

3 ristoranti, 3 bar, boutique/shop con beni
di prima necessità, tabaccheria e prodotti
tipici toscani, teatro coperto con capienza
fino a 800 posti; 4 sale conferenze
attrezzate e modulabili fino a 500 posti,
parcheggio interno non custodito.
2 piscine, di cui una per i bambini,
palestra,12 campi da tennis in terra
battuta, 2 campi da calcetto, basket,
pallavolo, beach volley e beach tennis,
bocce e ping pong, bike. In spiaggia:
canoe singole e doppie, vela, windsurf,
tavole da surf e da SUP.

SISTEMAZIONE
430 camere, tutte dotate di servizi, aria
condizionata, ventilatore a pale, cassetta
di sicurezza, minifrigo, patio o terrazzino
attrezzato. Si distinguono in Classic per
2/4 persone (le quadruple con divano
letto a castello) e Family Room costituite
da camera matrimoniale, camera con 2
letti singoli e servizi in comune.

Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree
coperte dal servizio (massimo 3 utenze per
camera).
SERVIZI A PAGAMENTO
Baby-sitting, sala giochi particolarmente
attrezzata con uno dei più famosi minigolf
tridimensionali d’Europa, bowling,
pista indoor di auto e moto elettriche
per bimbi; utilizzo dei campi e delle
attrezzature sportive (ad esclusione di
quanto compreso nella tessera club)
corsi sportivi individuali, utilizzo notturno
campi sportivi, noleggio mountain bike,
escursioni.

CENTRO BENESSERE
(ingresso consentito a partire dai 16
anni): un’area di 700 mq, funzionale e
confortevole, offre sauna finlandese, bagno
turco, bagno mediterraneo, stanza del
sale, cascata di ghiaccio, piscina con getti
e lame d’acqua e lettini idromassaggio. A
disposizione degli ospiti anche 5 cabine
trattamenti, per i massaggi di coppia o una
Private SPA e angolo relax con tisaneria.

NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT 4*
TOSCANA – SAN VINCENZO (LI)
RISTORAZIONE
Il ristorante centrale “Melograno”
propone un servizio a buffet con acqua
naturale e gasata, soft drink da dispenser,
vino della casa inclusi ai pasti. Al suo
interno è presente il “Drink Corner”,
una zona esclusivamente dedicata al
beverage, che propone una cantina di vini
selezionati e bevande, la cui erogazione e
vendita è gestita dallo staff di sala.
I menù sono caratterizzati da piatti
internazionali, rivisti in versione fusion e
piatti preparati con antiche ricette locali e
regionali italiane, pizzeria, grill, pasticceria
fresca preparata ogni giorno.
Particolare attenzione viene dedicata
all’alimentazione biologica in
collaborazione con “Alce Nero”, uno dei
più qualificati operatori del settore. Inoltre,
gratuito su prenotazione, nel ristorante
principale è presente un angolo “Bio
Alce Nero” che permette di sperimentare
i migliori piatti in chiave biologica e
sostenibile.
Inoltre, gratuito su prenotazione, il Bistrot
“Gardenia” aperto a cena con cucina
tematica e ristorante “The Garden”,
immerso in un meraviglioso bosco di
sugheri e lecci, vicino alla spiaggia, dove
è possibile trovare piatti light gustosi
e grigliate miste (aperture soggette a
stagionalità).

A colazione, l’Angolo del dormiglione
prevede la possibilità di effettuare una
colazione soft presso il bar dalle 10.00 alle
11.00, con caffè americano e cornetteria.
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono
di intolleranze alimentari (glutine/
lattosio) sono disponibili prodotti base
confezionati (pane, pasta, biscotti senza
glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio).
È necessaria la segnalazione in fase
di prenotazione: eventuali richieste di
preparazioni specifiche saranno gestite
direttamente dallo chef di cucina.
Biberoneria (facoltativa, a pagamento):
spazio attrezzato per la preparazione delle
pappe a cura delle mamme. All’orario
dei pasti vengono forniti alimenti base
quali brodo vegetale, brodo di carne,
carne e pesce al vapore, prosciutto
cotto, formaggini. Le mamme potranno
integrare con i loro prodotti. Non sono
forniti omogeneizzati e prodotti specifici
per l’infanzia.

Il Nicolino Team, in compagnia della nostra
simpatica Mascotte, si prenderà cura dei
piccoli ospiti con attività suddivise per
fasce di età, Nicolino Baby Club da 3/6
anni, Nicolino Mini Club 6/12 anni. Presso
il Nicolino Club, area riservata e attrezzata,
i vostri bambini riveleranno i loro talenti
attraverso le innumerevoli e divertenti
attività creative, alla scoperta del fantastico
mondo di Nicolino.
Il Nick Club 12/15 anni e 15/18
anni, spazio dedicato ai teenager, cuore
pulsante del villaggio, proporrà un
programma innovativo e orientato a una
nuova idea di organizzazione del tempo,
coinvolgendoli in numerose attività, party ed
esperienze, passando per il mondo social.
Infant Club per i bambini dai 6 ai 36 mesi, le
nostre animatrici si prenderanno cura di loro
coccolandoli, proponendo giochi stimolanti
per la prima infanzia e momenti all’aria
aperta (servizio facoltativo a pagamento ad
orari prestabiliti).

TESSERA CLUB
Include: un ombrellone e 2 lettini per camera

ANIMAZIONE E ATTIVITÀ SPORTIVE presso la spiaggia attrezzata (ad esaurimento),
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà
rallegrando le vostre giornate con un ricco
programma di attività sportive, tornei,
giochi, corsi di danza e attività specifiche
per il benessere del corpo e della mente.
La sera intrattenimento musicale,
spettacoli in anfiteatro, notti magiche con
serate esclusive e party a tema, per una
vacanza indimenticabile.

corsi collettivi di nuoto, tennis, calcetto,
basket, volley, utilizzo canoe e tavole da SUP
(secondo disponibilità), un torneo sportivo
a settimana, animazione diurna e serale per
adulti e bambini, utilizzo campo da tennis
per un’ora al giorno a camera, secondo
disponibilità e con obbligatorietà di calzature
adatte (superficie terra rossa).

QUOTE SOGGIORNO
QUOTE SOGGIORNO SESSIONE ESTIVA | 30 AGOSTO - 6 SETTEMBRE 2020
NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT 4* | SAN VINCENZO (LI)

QUOTA PROMOZIONALE RISERVATA AI PARTECIPANTI
(da versare a ZIP TRAVEL GROUP)

SOGGIORNO

PER PRENOTAZIONI CON ACCONTO DEL 50% ENTRO IL 20 MAGGIO 2020
Saldo entro il 30 giugno 2020

SOGGIORNO

PER ISCRIZIONI DOPO IL 20 MAGGIO 2020
Saldo entro il 30 giugno 2020

€ 630,00

€ 850,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
Prime 20 camere

€ 290,00

Dalla 21^ alla 30^ camera

€ 370,00

Altre camere su richiesta con supplemento
EVENTUALI TRASFERIMENTI VERRANNO QUOTATI AL MOMENTO DELLA RICHIESTA.

ACCOMPAGNATORI PARTECIPANTI
QUOTE SOGGIORNO SESSIONE ESTIVA | 30 AGOSTO - 6 SETTEMBRE 2020
NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT 4* | SAN VINCENZO (LI)

QUOTA INDIVIDUALE SOLO SOGGIORNO
ADULTI (in camera doppia classic)

€ 850,00

BAMBINI (in camera doppia classic con 2 adulti)
0-3 anni non compiuti

GRATUITI*

3-13 anni non compiuti in 3° letto

GRATUITI

3-13 anni non compiuti in 4° letto (letto a castello)

€ 420,00

13-18 anni non compiuti in 3° letto

€ 420,00

FAMILY ROOM A RICHIESTA E CON SUPPLEMENTO

Costituite da camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli e servizi in comune
* Culla € 10,00 al giorno da pagarsi in loco (da segnalare al momento della prenotazione)

EVENTUALI TRASFERIMENTI VERRANNO QUOTATI AL MOMENTO DELLA RICHIESTA.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
SOGGIORNO SESSIONE ESTIVA | 30 AGOSTO - 6 SETTEMBRE 2020
NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT 4* | SAN VINCENZO (LI)

SOGGIORNO

ACCONTO DEL 50% ENTRO IL 20 MAGGIO 2020
Saldo entro il 30 giugno 2020
Versamento bancario a favore di ZIP VIAGGI Srl, Banco di Desio e della Brianza
IBAN IT52 J 03440 12101 000000139600
Causale “AIMF MEDICI SESSIONE ESTIVA 2020 Dr./Dr.ssa...”

CONDIZIONI DEL SOGGIORNO E PENALITÀ PER ANNULLAMENTI
LA QUOTA COMPRENDE
- Sistemazione in camera classic a due, tre, quattro letti o singola (con
supplemento) con servizi privati per 7 notti;
- Camere disponibili il giorno d’arrivo dalle ore 17:00 e check out il giorno di
partenza entro le ore 10:00;
- Trattamento di pensione completa (dalla cena del giorno 30 agosto al pranzo
del giorno 6 settembre 2020) con acqua naturale e gasata, soft drink in
dispenser (aranciata, cola, sprite e succhi di frutta), vino della casa (bianco,
rosso e rosè) inclusi ai pasti; particolare attenzione è dedicata all’alimentazione
biologica in collaborazione con “Alce Nero” uno dei più qualificati operatori
del settore;
- Tessera club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera. Prime
file escluse);
- Noleggio telo mare con cauzione e a pagamento;
- Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal servizio (massimo 3 utenze
per camera);
- Corsi collettivi di nuoto, tennis, calcetto, basket, volley, utilizzo canoe e tavole
da SUP (secondo disponibilità), un torneo sportivo a settimana, animazione
diurna e serale per adulti e bambini;
- Parcheggio a disposizione degli ospiti;
- Tasse e percentuali di servizio;
- IVA.

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Quote aeree, i trasferimenti in autopullman G.T. per l’hotel in andata e ritorno;
- Assicurazione medico bagaglio € 5,00 a persona;
- Assicurazione annullamento viaggio FACOLTATIVA (su richiesta);
- Tassa di soggiorno da pagare in loco € 2 a persona al giorno dai 12 anni compiuti;
- Cambio telo mare;
- Baby-sitting, sala giochi, bowling, pista indoor di auto e moto elettriche per bimbi;
utilizzo dei campi e delle attrezzature sportive (ad esclusione di quanto compreso
nella tessera club) corsi sportivi individuali, utilizzo notturno campi sportivi,
noleggio mountain bike, escursioni;
- Bevande fuori dai pasti principali;
- Mance/extra personali in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “LA
QUOTA COMPRENDE”.
PENALI PER RINUNCE E NO SHOW - Soggiorno
- penale del 20% della quota fino a 60 giorni prima della partenza
- penale del 40% della quota da 59 a 30 giorni prima della partenza
- penale del 60% della quota da 29 a 15 giorni prima della partenza
- penale dell’80% della quota da 14 a 8 giorni prima della partenza
- penale del 100% della quota da 7 giorni prima della partenza.
PENALI PER RINUNCE E NO SHOW - Voli
In caso di modifica o cancellazione del biglietto aereo, l’agenzia verificherà se sono
consentiti cambi e/o cancellazioni, comunicando eventuali penali applicate dalle
compagnie aeree oltre ad un possibile adeguamento tariffario.
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