
DETTAGLI RICOMPENSE AGGIORNATI al 22 Giugno 2019 

Importo della donazione: 10.00 €
Ricompensa selezionata:  Sconto del 5% su soggiorno in Casa Vacanza 

-  Sconto  del  5%  su  costo  di  pernottamento  in  bassa  stagione  presso  le  nostre  strutture 
convenzionate. La prenotazione è da effettuare tramite il nostro sito dove troverete i link dei nostri 
alloggi in Siracusa e provincia. L'offerta è valida fino al 31 Dicembre 2020.
- Ringraziamento personale tramite la nostra pagina Facebook (se gradito)

Importo della donazione: 20.00 €
Ricompensa selezionata: Sconto del 10% su soggiorno in Casa Vacanza 

-Sconto  del  10%  su  costo  di  pernottamento  in  bassa  stagione  presso  le  nostre  strutture 
convenzionate oppure sconto del 5% in media stagione. La prenotazione è da effettuare tramite il 
nostro sito dove troverete i link dei nostri alloggi in Siracusa e provincia. L'offerta è valida fino al 
31 Dicembre 2020.
- Ringraziamento personale tramite la nostra pagina Facebook (se gradito)

Importo della donazione: 30.00 €
Ricompensa selezionata: Sconto del 15% su soggiorno in Casa Vacanza 

-Sconto  del  15%  su  costo  di  pernottamento  in  bassa  stagione  presso  le  nostre  strutture 
convenzionate  oppure  sconto  del  10% in  media  stagione  oppure  del  5% in  alta  stagione.   La 
prenotazione è da effettuare tramite il nostro sito dove troverete i link dei nostri alloggi in Siracusa 
e provincia. L'offerta è valida fino al 31 Dicembre 2020.
- Ringraziamento personale tramite la nostra pagina Facebook (se gradito)

Importo della donazione: 40.00 €
Ricompensa selezionata: Sconto del 20% su soggiorno in Casa Vacanza 

-Sconto  del  20%  su  costo  di  pernottamento  in  bassa  stagione  presso  le  nostre  strutture 
convenzionate oppure sconto del  15% in media stagione oppure del  10% in alta  stagione.   La 
prenotazione è da effettuare tramite il nostro sito dove troverete i link dei nostri alloggi in Siracusa 
e provincia. L'offerta è valida fino al 31 Dicembre 2020.
- Ringraziamento personale tramite la nostra pagina Facebook (se gradito)

Importo della donazione: 50.00 €
Ricompensa selezionata: Accesso al Festival 50 

-Sconto  del  25%  su  costo  di  pernottamento  in  bassa  stagione  presso  le  nostre  strutture 
convenzionate oppure sconto del  20% in media stagione oppure del  15% in alta  stagione.   La 
prenotazione è da effettuare tramite il nostro sito dove troverete i link dei nostri alloggi in Siracusa 
e provincia. L'offerta è valida fino al 31 Dicembre 2020.
- Ringraziamento personale tramite la nostra pagina Facebook (se gradito)
- Tessera associativa in omaggio (su richiesta)
- Accesso gratuito a tutti gli eventi del Festival
- Un buono consumazione in omaggio ad ingresso per 5 ingressi



Inoltre, in un prossimo futuro:
- Iscrizione ad un circuito commerciale che darà diritto a sconti su molti articoli con possibilità di 
acquisti on line.
- Possibilità di acquisto di biglietti lotteria collegata alle estrazioni del lotto con premi in buoni 
acquisto dal valore massimo di 2430 €.  Il  costo del biglietto di lotteria sarà 1€  (anziché 2€). 
L’entità della cifra spendibile per l’acquisto dei biglietti  della lotteria sarà equivalente alla cifra 
elargita  in  crowdfunding.  Possibilità  di  acquistare  fino a  50  biglietti  di  lotteria  al  costo  di  1€ 
ciascuno. Gli ulteriori biglietti verranno regolarmente pagati 2€ ciascuno.

Importo della donazione: 100.00 €
Ricompensa selezionata: Accesso al Festival 100

-Sconto  del  40%  su  costo  di  pernottamento  in  bassa  stagione  presso  le  nostre  strutture 
convenzionate oppure sconto del  35% in media stagione oppure del  30% in alta  stagione.   La 
prenotazione è da effettuare tramite il nostro sito dove troverete i link dei nostri alloggi in Siracusa 
e provincia. L'offerta è valida fino al 31 Dicembre 2020.
-  Ringraziamento  personale  tramite  la  nostra  pagina  Facebook  e  dal  vivo  durante  la  serata  di 
inaugurazione (se gradito)
- Tessera associativa in omaggio (su richiesta)
- Accesso gratuito a tutti gli eventi del Festival
- Un buono consumazione in omaggio ad ingresso
- Ingresso alla serata di inaugurazione comprensiva di buffet gratuito
- Accesso gratuito ai nostri seminari estivi
- Maglietta con logo del festival in regalo 
- 1 biglietto della lotteria in omaggio

Inoltre, in un prossimo futuro:
-Iscrizione ad un circuito commerciale che darà diritto a sconti su molti articoli con possibilità di 
acquisti on line.
-Possibilità di  acquisto di biglietti  lotteria collegata alle estrazioni del lotto con premi in buoni 
acquisto dal valore massimo di 2430 €.  Il  costo del biglietto di lotteria sarà 1€  (anziché 2€). 
L’entità della cifra spendibile per l’acquisto dei biglietti  della lotteria sarà equivalente alla cifra 
elargita in crowdfunding. Possibilità di  acquistare fino a 100 biglietti  di  lotteria al  costo di  1€ 
ciascuno. Gli ulteriori biglietti verranno regolarmente pagati 2€ ciascuno.

Importo della donazione: 250.00 €
Ricompensa selezionata: Accesso al Festival 250 

-Sconto  del  40%  su  costo  di  pernottamento  in  bassa  stagione  presso  le  nostre  strutture 
convenzionate  oppure  sconto  del  35% in  media  stagione  oppure  del  30% in  alta  stagione.  La 
prenotazione è da effettuare tramite il nostro sito dove troverete i link dei nostri alloggi in Siracusa 
e provincia. L'offerta è valida fino al 31 Dicembre 2020.
- Ringraziamento personale tramite la nostra pagina Facebook con un piccolo video e dal vivo 
durante la serata di inaugurazione (se gradito)
- Tessera associativa in omaggio (su richiesta)
- Accesso gratuito a tutti gli eventi del Festival
- Accesso gratuito ai nostri seminari estivi
- Ingresso alla serata di inaugurazione comprensiva di buffet gratuito



- Maglietta con logo del festival in regalo 
- Cappellino con logo del festival in regalo 
- Pacchetto dono con prodotti tipici siciliani 
- 2 Escursioni naturalistiche guidate in regalo
- Tutte le cene-buffet del Festival in omaggio
- Un buono consumazione in omaggio per ogni ingresso
- 2 biglietti della lotteria in omaggio 

Inoltre, in un prossimo futuro:
-Iscrizione ad un circuito commerciale che darà diritto a sconti su molti articoli con possibilità di 
acquisti on line
-Possibilità di  acquisto di biglietti  lotteria collegata alle estrazioni del lotto con premi in buoni 
acquisto dal valore massimo di 2430 €.  Il  costo del biglietto di lotteria sarà 1€  (anziché 2€). 
L’entità della cifra spendibile per l’acquisto dei biglietti  della lotteria sarà equivalente alla cifra 
elargita in crowdfunding. (Possibilità di acquistare fino a 250 biglietti di lotteria al costo di 1€ 
ciascuno. Gli ulteriori biglietti verranno regolarmente pagati 2€ ciascuno.)


