


 
 

¾ Riservata esclusivamente ai Soci CAI – anno 2017 
 

¾ Soggiorno di 7 notti (8 giorni), a Selva di Val Gardena, presso l’Hotel Olympia                               
(arrivo primo pomeriggio; partenza camera libera entro le 10.00: scelta fra pranzo o cestino). 

 

¾ Quota soggiorno adulti e Modalità di pagamento: 
� se prenotato entro il 30 Aprile € 460,00 (dal 1 Maggio € 490,00) 

 

¾ Quota 3°/4° Letto: 
� da 0 a 2 anni Gratis (solo se occupano 3° e/o 4° letto) 
� da 3 a 8 anni € 225,00 (solo se occupano 3° e/o 4° letto) 
� da 9 a 12 anni € 360,00 (solo se occupano 3° e/o 4° letto) 
� dai 13 anni € 415,00 (solo se occupano 3° e/o 4° letto) 

 

¾ Quota Singola  € 570,00 (dal 1 Maggio € 600,00) 
 

¾ 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 1,60 €/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). 
 

¾ Pensione Completa  Orario dei Pasti: 
� Colazione dalle 07.00 alle 9.30 (cestino dalle 7.45) 
� Pranzo dalle 12.30 alle 13.30 
� Cena dalle 19.30 alle 20.30 

Per Pranzo e Cena si potrà scegliere tra 2 primi, 2 secondi, dolce, buffet di verdure.  
Inoltre è compresa l’acqua di fonte ed il vino della casa. 

 

¾ Parcheggio Gratuito 
¾ Internet wi-fi gratuito 
¾ Sala bar con tavolini 
¾ Spazi comuni  
¾ Camere con balcone 
¾ La quota comprende l’utilizzo gratuito di tutti gli autobus con la “Val Gardena Mobil Card”. 

 

Per motivi organizzativi della sezione tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario. Prima 
di effettuare il bonifico, relativo alla caparra, chiamare Giovanna Pollini 347.5506792 per verificare la disponibilità 

delle camere.    

Bonifico 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 SdM2017” oppure “Nome e Cognome 

- Saldo SdM2017” 

Vacanze 2017 in Val Gardena
Dal 23 al 30 Luglio 

Condizioni 


