SETTIMANA BIANCA A MADONNA DI CAMPIGLIO
da domenica 3 a domenica 10 febbraio 2019
Gentili signore e signori, cari amiche e amici,
stiamo organizzando la settimana bianca prevista da domenica 3 a domenica 10 febbraio 2019. La
scelta è dovuta alla migliore offerta “qualità/prezzo”.
Torneremo a Madonna di Campiglio (1550 msm), centro della nuova Skiarea Madonna di
Campiglio - Pinzolo - Folgarida - Marilleva che vanta 63 impianti di risalita e si sviluppa lungo
150 km di piste, 70.000 mq di snowpark, 40 km per lo sci nordico ed il collegamento, sci ai
piedi, con Pinzolo e Folgarida - Marilleva. I “non sciatori” potranno usufruire del programma
offerto dalle guide alpine locali (DoloMeetCard).
Da parte nostra non è prevista l'organizzazione di attività sportive e/o di gite.
Abbiamo riservato una quarantina di posti. Poche le camere singole. Le iscrizioni saranno
accettate in ordine cronologico di arrivo; perciò vi consigliamo di iscrivervi al più presto ☺☺☺
Secondo consuetudine nel prezzo sono compresi il viaggio in pullman, l’albergo col trattamento
della mezza pensione, le mance e la tassa di soggiorno.
Prezzo per persona in camera doppia:

Euro 810

Prezzo per persona in camera singola:

Euro 950

Prezzo per persona in camera doppia uso singola:

Euro 1125

Sono esclusi: l’assicurazione per eventuale annullamento, lo skipass e la DoloMeetCard
(acquistabili sul posto). Il prezzo è calcolato con un minimo di 30 partecipanti.
Non è previsto nessun acconto. A conferma dell’iscrizione vi chiederemo di versare l’intera somma
sul conto postale (in Euro) n. 91-650755-0 intestato a Amici della Natura, Sezione di Lugano, 6900
Lugano. Ciò semplifica il lavoro degli organizzatori e riduce notevolmente le spese amministrative.
In attesa delle iscrizioni ringraziamo per la fiducia e salutiamo cordialmente
Il comitato

Hotel St. Raphael****
•Posizione tranquilla a pochi passi
dal centro
•100 metri dall’impianto Pradalago,
skibus gratuito
•50 metri dalla fermata bus

•Piscina coperta, idromassaggio,
sauna, biosauna e bagno turco
•2 serate musicali e una serata con
cena tipica trentina
•Colazione a buffet + cena di 5
portate

_________________________________________________________________________
FORMULARIO D’ISCRIZIONE
Mi iscrivo / Ci iscriviamo alla settimana bianca a Madonna di Campiglio (da domenica 3 a
domenica 10 febbraio 2019)
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 a ______________________ il _________________________
Via _______________________n. ______ CAP domicilio __________________________
n. telefono __________________________ n. cellulare ____________________________
e-mail _______________________________________
Luogo e data ________________________

Firma _____________________________

2. partecipante
Cognome ____________________________

Nome _________________________

Nata/o a ______________________ il _________________________
Via _______________________n. ______ CAP domicilio __________________________
n. telefono __________________________ n. cellulare ____________________________
e-mail _______________________________________
Luogo e data ________________________

Firma _____________________________

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

