Vacanze 2019 a Corvara

da sabato 20 a sabato 27 Luglio
RIUNIONE DI PRESENTAZIONE MERCOLEDI 16 GENNAIO 2019
ORE 21 IN SEDE

Condizioni:
ü Riservata esclusivamente ai Soci CAI – anno 2019
ü Soggiorno di 7 notti (8 giorni), a Corvara in Alta Badia, presso l’Hotel Greif ****
(arrivo dalle ore 16.00; partenza camera libera entro le 10.00, no pranzo in hotel, disponibilità
del cestino)
ü Quota soggiorno adulti e Modalità di pagamento:
§ se prenotato entro il 31 marzo € 470,00 (dal 01 Aprile € 500,00)
ü Quota 3°/4° Letto:
§ da 0 a 2 anni non compiuti Gratis
§ da 2 a 6 anni non compiuti € 320,00 (solo se occupano 3° e/o 4° letto)
§ da 6 a 12 anni non compiuti € 365,00 (solo se occupano 3° e/o 4° letto)
§ dai 12 anni € 415,00 (solo se occupano 3° e/o 4° letto)
ü Quota Singola € 650,00 (dal 01 Aprile € 700,00)
Le quote rimangono fisse, anche in caso di una permanenza inferiore alle 7 notti.
ü Prenotazione con Caparra non restituibile € 100,00 cadauno (€ 50,00 per i minori di 18 anni).
In caso di rinuncia la caparra verrà restituita solo nel caso ci sia una lista di attesa che
garantisca la copertura dei posti a disposizione.
§ Saldo entro 30 Giugno;
§ Tassa di Soggiorno non compresa nella quota (2,50 €/giorno a persona a partire dai 14
anni)
§ In caso di Rinuncia > entro il 30 giugno . verrà addebitata una quota proporzionale
alle richieste dell'hotel;
> dal 1 luglio - restituzione del 30% del “saldo” (caparra esclusa);
ü Servizi:
§ Ampio parcheggio gratuito,
§ Sala con impianto audio-video,
§ Sala bar con tavolini,
§ Spazi comuni,
§ Piscina a disposizione con ingresso convenzionato
Per ulteriori informazioni è possibile contattare M.Giovanna Pollini cell. 347.5506792
o scrivere all'indirizzo “sdm.caicesena@gmail.com”
Il versamento della Caparra e del Saldo potrà essere effettuato, previa comunicazione a M.Giovanna Pollini:
§ in Sezione tramite bancomat ogni Mercoledi, dalle ore 21.00,
§ 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 SdM2019” oppure “Nome e Cognome - Saldo SdM2019”

