Settimana bianca - Serfaus - 1./8 febbraio 2020
Gentili signore e signori, cari amiche e amici,
Stiamo organizzando la Settimana bianca prevista da sabato 1. a sabato 8 febbraio 2020.
Torneremo a Serfaus (Tirolo - Austria), centro invernale noto per le numerose piste per lo sci
alpino, lo sci di fondo e le numerose possibilità per passeggiate e ciaspolate.
Abbiamo riservato una quarantina di posti (poche le camere singole) in un albergo con area
wellness: piscina, solarium, bagno rigenerante, sauna finlandese, biosauna, cabina a raggi
infrarossi, bagno di vapore, idromassaggio.
La mezza pensione comprende anche: colazione a buffet con angolo bio, due minestre giornaliere
dalle ore 12.00, torta pomeridiana e buffet di strudel del giovedì, succhi freschi in giornata, una
cena buffet contadino e snack dal buffet a fine giornata sportiva.
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 1190
Totale per persona in camera singola : Euro 1210
Totale per persona in camera doppia uso singola : Euro 1400
Prezzi calcolati con un minimo di 30 partecipanti. Sono esclusi lo skipass - acquistabile in loco e
singolarmente, per info: www.serfaus-fiss-ladis.at - e l’assicurazione per eventuale annullamento.
Iscrizioni entro il 20 agosto 2019. A conferma dell’iscrizione vi chiediamo di pagare l’intera quota
entro il 2 settembre 2019. Ciò semplifica il lavoro degli organizzatori e riduce notevolmente le
spese amministrative.
Versamenti sul conto postale (in Euro) no. 91-650755-0 intestato a Amici della Natura, Sezione di
Lugano, 6900 Lugano
Il comitato ringrazia per la fiducia

13

FORMULARIO D’ISCRIZIONE
Mi iscrivo / Ci iscriviamo alla settimana bianca a Serfaus da sabato 1. a sabato 8 febbraio 2020
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 __________________________

No. cellulare _________________________

e-mail _______________________________________
Luogo e data ________________________

Firma ______________________________

2. partecipante
Cognome ____________________________ Nome ______________________________
Nata/o a ______________________

il___________________________________

Via _______________________n. ______

CAP domicilio_________________________

n. telefono __________________________

No. cellulare _________________________

e-mail _______________________________________
Luogo e data ________________________

Firma ______________________________

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

14

