
 
 

 
ASSOCIAZIONE AUTOMOTO D’EPOCA “Sardegna” 

Federata all’ASI (Automotoclub Storico Italiano) 

Fondata nel 1997 

________________________________________ 
 V.le S. Avendrace 255 – Cagliari   Tel. e FAX 070-283181  

Sito Web: http://www.aaesardegna.org E-mail: manifestazioni@aaesardegna.org 

                            

“Autostoriche alle Terme” 
 Fordongianus 8 e 9 febbraio 2020 

 
                                                                                    
Il sottoscritto _________________________________________________  

Nato a   _________________________________________il_____________ 

residente in ____________________________________ VIA__________________________  

Tel. _________________________ Cell.____________________________  

Patente n.  _____________________________  scad. _________________ 

 Socio del Club _______________________________  Tessera A.S.I. N. ______________  in regola  per l’anno 2020 

Chiede di essere ammesso a partecipare alla manifestazione in oggetto con la vettura: 

  Veicolo Modello:_____________________________ Targa: _______________ Anno ________ 

 
 Navigatore: NOME_______________________________COGNOME______________________________ 

NATO/A ______________________________ IL___________________ 

 

Le richieste di diete particolari devono essere effettuate al momento dell’iscrizione. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER OSPITALITA’ COMPLETA SECONDO PROGRAMMA (che è parte 

integrante di questa scheda iscrizione), da sabato 8 alle ore 15:00 fino a domenica 9 febbraio dopo pranzo. 

 

2 Persone in camera doppia Euro 198,00;  

2 Persone in camera doppia con eventuali ospiti al seguito in camera tripla Euro 198,00 più terzo letto € 89,00;  

1 Persona in camera singola Euro 128,00  

Condizioni: La presente scheda dovrà essere ANTICIPATA VIA FAX 070283181 oppure via E-mail (E-mail: 

manifestazioni@aaesardegna.org) e dovrà quindi pervenire in Segreteria, chiaramente compilata, ENTRO E NON 

OLTRE IL 15 gennaio 2020 allegando copia dell’avvenuto pagamento.  Il  versamento dipotrà essere effettuato sul 

c/c postale n. 14520092  o in alternativa   con bonifico bancario sul conto IBAN: IT 74 I 07601 04800 000014520092 

intestato a:  Associazione Automoto D’Epoca “Sardegna”. 

 
Mancata partecipazione:  

La comunicazione inviata all’Associazione Automoto D’Epoca Sardegna a mezzo raccomandata darà diritto al rimborso della quota di partecipazione detratta dalle seguenti percentuali di mora 

calcolate in base al numero dei giorni intercorrenti la data di ricevimento della stessa e quella di inizio della manifestazione. - 50% entro gg. 15 – 75% entro gg. 7. 

Dichiarazione: 

Per il fatto stesso della sua iscrizione ciascun concorrente dichiara per se e per i propri conduttori, i suoi passeggeri od incaricati di ritenere  sollevati l’Ente organizzatore e gli Enti gestori delle 

strade percorse e tutte le persone della organizzazione, da ogni responsabilità per ogni danno occorso ad esso partecipante, suoi passeggeri, o prodotti o causati a terzi e cose di terzi da esso 

partecipante e suoi passeggeri. 

Dichiara altresì di accettare le quote e le condizioni di iscrizione e di sollevare l’Associazione Automoto D’Epoca “Sardegna” e gli Enti 

organizzatori  da ogni responsabilità connessa con lo svolgimento della manifestazione in oggetto. 

 

 

Data  _________________     Firma_____________________ 

 
Allega:  Copia fotostatica del versamento; 

 

 

L’ISCRIZIONE SI PERFEZIONA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA. LA PRESENTE SCHEDA  DEVE ESSERE COMPILATA SENZA 

OMETTERE ALCUNA VOCE. NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI CON SCHEDE CON CORRETTAMENTE E 

COMPLETAMENTE COMPILATE .  

 

IN CASO DI ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI LE DOMANDE DI 

ISCRIZIONE POTRANNO ESSERE AMMESSE CON RISERVA. 

  
 

 

http://www.aaesardegna.org/
mailto:aaesardegna@tiscali.it


 
 

“Programma Autostoriche alle Terme”   

Fordongianus 8 e 9 febbraio 2020 

 
Come Soci della associazione AAE Sardegna abbiamo deciso di organizzare questa gita alle 

Terme di Fordongianus valutandola come una nuova iniziativa per vederci, stare insieme e 

utilizzare comodamente i nostri veicoli storici anche in una giornata d’inverno, in un contesto 

d’eccezione, presso il Grand hotel Sardegna Terme di Fordongianus e li poter fruire dei benefici dei 

trattamenti termali. 

L’inizio manifestazione è fissato alle ore 15:15 di sabato 8 febbraio 2020 presso il Grand Hotel 

Sardegna Terme di Fordonginaus, strada provinciale 23 - km.1 (Or) e fine manifestazione dopo il 

pranzo di domenica 9 febbraio 2020. Rientro libero.  

La quota comprende: 

 la sistemazione in camera doppia/tripla standard in Pensione Completa; 

 l’utilizzo delle due piscine termali, una interna e una esterna, dalle ore 9.00 alle 

ore 19.00, con idromassaggi e giochi d’acqua, lettini;  

 accappatoio e telo adulti per la piscina; 

 Palestra attrezzata; 

 Accesso alla nuova area wellness con: biosauna, doccia cromoterapica, fiotto freddo 

riattivante, percorso per massaggio plantare a ciottoli di fiume, cascata a diluvio di   

acqua termale. 

Le camere sono dotate di tutti i comforts quali wc-bagno/doccia, asciugacapelli, Tv, 

telefono, Frigo bar, balcone e riscaldamento. Le camere saranno consegnate dopo le ore 15.30 del 

giorno in arrivo e dovranno essere liberate entro le ore 11.00 del giorno in partenza. 

Colazioni: Servizio a Buffet - dalle ore 8.00 alle ore 10.00, con selezione di prodotti tipici di una 

perfetta colazione continentale: Ampia scelta di prodotti di caffetteria, Succhi di frutta e acque 

minerali, marmellate, varietà di yogurt, varietà di pane fresco, pasticceria fresca con croissant e una 

scelta di torte fatte in casa, fette biscottate e biscotti fatti in casa, muesly, frutta sciroppata, frutta 

fresca, Selezione di salumi e formaggi, Uova sode fresche o strapazzate; 

Sarà presente un angolo di prodotti BIO e ipocalorici, e infine una selezione di prodotti particolari 

per gli intolleranti; 

Ristorante: Buffet di verdure crude e cotte e apetizer, Bis di Primi, un Secondo con contorno, 

dessert della casa, Acqua minerale. Vino della casa; 

Possibilità di eseguire ginnastica in acqua due volte al giorno;  

Intrattenimento serale con musica dal vivo. 

 

 

0 – 1 anni 100% - Supplemento Culla € 20.00 al giorno 

2 – 6 anni 50% 

7 – 11 anni 30% 

La permanenza dei bambini da 3 a 11 anni nell'area piscine è consentita esclusivamente la mattina 

dalle 9.00 alle 12.00. Dalle 15.00 alle 17.30 possono accedere unicamente all'area Splash con 

piscina termale e area relax a loro dedicata. Inoltre dalle 15.00 alle 17.30 è a disposizione il servizio 

gratuito di mini club con Margherita. 

Ingresso Piscine in notturna, dalle ore 21.00 alle ore 23.30 IN AGGIUNTA € 5.00 per persona al 

giorno; 

Servizio frigobar ed eventuali altri trattamenti termali (massaggi, fanghi etc), sono possibili con 

pagamento a parte del singolo partecipante. 

 

  Stante i limiti di accoglienza l’offerta e valida per n. 25 equipaggi. 

             

            


