Gentili signore e signori, cari amiche e amici,
stiamo organizzando la Settimana bianca prevista
da sabato 24 febbraio a sabato 3 marzo 2018.
Ci recheremo a Selva di Val Gardena dove potremo sbizzarrirci su 500 km di piste di sci
alpino, numerose passeggiate e ciaspolate.
Abbiamo riservato una quarantina di posti. Poche le camere singole.
Come consuetudine nel prezzo sono compresi: viaggio in pullman, albergo con
trattamento di mezza pensione, mance e tasse di soggiorno.
Totale per persona in camera doppia: Euro 1105
Totale per persona in camera singola : Euro 1245
Totale per persona in camera doppia uso singola : Euro 1420
Prezzo calcolato con un minimo di 30 partecipanti
Da versare sul conto postale (in Euro) no. 91-650755-0 intestato a Amici della Natura,
Sezione di Lugano, 6900 Lugano entro il 20.09.2017.
Sono esclusi lo skipass - acquistabile in loco e singolarmente, per info: www.valgardena.it
- e l’assicurazione per eventuale annullamento.
Non è previsto nessun acconto. A conferma dell’iscrizione vi chiederemo di versare l’intera
somma. Ciò semplifica il lavoro degli organizzatori e riduce notevolmente le spese
amministrative.
Il comitato ringrazia per la fiducia

GASTRONOMIA
ricca prima colazione a buffet con prodotti locali
cena con menu gourmet a scelta di 4 portate
con gran buffet di insalate,
serate a tema come cena tirolese, cena di gala e
buffet di dolci
domenica aperitivo "gourmet" di benvenuto
WELLNESS & BEAUTY
hot-whirlpool: idromassaggio con acqua calda
ideale per il rilassamento della muscolatura
area saune con docce aromatiche, bagno turco,
sauna finlandese, sauna aromatica, cabina a
raggi infrarossi, zona relax
INVERNO
skisafari giornaliero, ossia escursioni sugli sci con guida, da lunedí a venerdí al prezzo
speciale di 10,00 € al giorno
serata informazioni con un maestro di sci (sabato)
servizio navetta al mattino sino alla cabinovia "Ciampinoi", alla seggiovia "Costabella"
escursioni guidate con Val Gardena Active
entrata e noleggio pattini allo stadio del ghiaccio gratuiti

pianobar una volta a settimana
acquisto dello skipass in Hotel
skibus ticket per la Val Gardena
nuovo deposito sci con scalda scarponi
Wifi free nelle camere
SKISAFARI NELLE DOLOMITI
Scoprite giornalmente da lunedì a venerdì le nostre magnifiche Dolomiti con lo skisafari;
escursioni sugli sci con guida esperta al modesto prezzo di Euro 10,00 al giorno per
persona.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FORMULARIO D’ISCRIZIONE
Mi iscrivo/Ci iscriviamo alla settimana bianca a Selva (sabato 24 febbraio - sabato 3 marzo 2018)

O

in camera doppia con ___________________________________

O

in camera singola

O

in camera doppia uso singola

e confermo/confermiamo di essere assicurato/i in caso di annullamento forzato della
vacanza

1. partecipante
Cognome ___________________

Nome ________________

Nata/o il _____________________

Luogo di nascita __________________________

Via _____________________________n. ______
CAP domicilio __________________________
n. telefono ________________________ n. cellulare ____________________________
e-mail _______________________________________
Luogo e data ______________________

Firma _____________________________

2. partecipante
Cognome ___________________

Nome ________________

Nata/o il _____________________

Luogo di nascita __________________________

Via _____________________________n. ______
CAP domicilio __________________________
n. telefono ________________________ n. cellulare ____________________________
e-mail ________________________________________
Luogo e data ______________________

Firma _____________________________

Compilare e inviare per posta a:
Flavia Vitali, Via Montalbano 10, 6925 Gentilino

