


 
 
 
 
 
 
 

 

 Riservata esclusivamente ai Soci CAI – anno 2016 
 

 Soggiorno di 7 notti (8 giorni), in hotel 4 Stelle, dal 24 Luglio al 31 Luglio                                     
(arrivo primo pomeriggio; partenza camera libera entro le 10.00: scelta fra pranzo o cestino). 

 

 Quota soggiorno adulti e Modalità di pagamento: 
 se prenotato entro il 31 Marzo € 475,00 (dal 1 Aprile € 500,00) 

 

 Quota 3°/4° Letto: 
 da 0 a 8 anni € 150,00 (dal 1 Aprile € 170,00), solo se occupano 3° e/o 4° letto 
 da 9 a 13 anni € 220,00 (dal 1 Aprile € 240,00), solo se occupano 3° e/o 4° letto 
 dai 14 anni € 270,00 (dal 1 Aprile € 290,00), solo se occupano 3° e/o 4° letto 

 

 Quota Singola  € 660,00 (dal 1 Aprile € 700,00) 
 

 Prenotazione con Caparra  non restituibile  € 100,00 cadauno (€ 50,00 per i minori di 18 anni)  

 Saldo entro 30 Giugno.  
 Tassa di Soggiorno non compresa nella quota (sarà di 1,30 €/giorno a persona a 

partire dai 14 anni) 
 In caso di Rinuncia > fino al 18 luglio restituzione del “saldo” (caparra esclusa);                    

 > dal 19 luglio restituzione del 50% del “saldo” (caparra esclusa). 
 

 Pensione Completa  Orario dei Pasti: 
 Colazione dalle 07.00 alle 9.30 (cestino dalle 7.45) 
 Pranzo dalle 12.30 alle 13.30  (compresa di acqua di fonte).  
 Cena dalle 19.30 alle 20.30   (compresa di acqua di fonte). 

 Per Pranzo e Cena si potrà scegliere tra 3 primi e 3 secondi, inoltre ci sarà il buffet di 
verdure e dolci. 

 

 Parcheggio Gratuito 
 Internet wi-fi gratuito 
 Saletta giochi per bambini 
 Grande Sala TV e riunioni; Area Ludica con Tavolo da ping-pong e calcio balilla 
 Ampio Giardino Privato 
 SPA Gratuita 
 Ascensore per accesso alle camere 
 La quota comprende il pranzo caratteristico con polenta presso il Fassa Park e i Vantaggi della 

Fassa Card.   
 
 

Ulteriori informazioni si possono chiedere contattando  Lunedei Enzo al cell. 338.9221260 e M. Giovanna Pollini cell. 

347.5506792 oppure all’indirizzo “4sdm2015@gmail.com” . 
 

Il versamento della Caparra e del Saldo potrà essere effettuato: in Sezione, ogni Mercoledì, dalle ore 21.00 oppure 

tramite bonifico bancario sul c/c intestato: “Club Alpino Italiano – Sezione di Cesena – IBAN 

IT58P0707023900000000813781- Banca C. C. Romagnolo V.le Bovio, 76 – 47521 Cesena”, Causale: “Nome e 

Cognome - Caparra SdM2016” oppure “Nome e Cognome - Saldo SdM2016” 
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