
  

Vacanze 2020 a Madonna di Campiglio 
da sabato 25 luglio a sabato 1 agosto 2020 

 

Riunione di presentazione mercoledì 8 gennaio 2020 – ore 21 in sede 

 

Condizioni: 

Riservata esclusivamente ai Soci CAI – anno 2020 

Soggiorno di 7 notti (8 giorni) a Madonna di Campiglio presso il Golf Hotel **** 
(arrivo dalle ore 16.00 – partenza camera libera dalle ore 10.00, no pranzo in hotel, disponibilità del cestino). 
 

Quota di soggiorno adulti e modalità di pagamento: Prenotazione entro il 31/03/2020: € 490 (dal 

1/04/2020: € 520) 

Quota 3°/ 4° letto: 
- da 0 a 2 anni non compiuti: gratis, 
- da 2 a 6 anni non compiuti: € 330 (solo se occupano 3° e/o 4° letto), 
- da 6 a 12 anni non compiuti: € 380 (solo se occupano 3° e/o 4° letto), 
- dai 12 anni: € 420 (solo se occupano 3° e/o 4° letto), 

 

Quota singola: € 650 (dal 1/04/2020 € 700) 
 

Le quote rimangono fisse, anche in caso di permanenza inferiore alle 7 notti. 
 

Prenotazione con caparra non restituibile € 100 cadauno (€ 50 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 il 30/06/2020, 
- Tassa di soggiorno, non compresa nella quota, da pagare contestualmente al saldo, 
- In caso di rinuncia (caparra esclusa): 

o entro il 30/06/2020: addebito di quota proporzionale alle richieste dell’hotel, 

o dal 1/07/2020: restituzione del 30% del “saldo” 

Servizi: 
- ampio parcheggio gratuito, 
- sala con impianto audio-video, 
- sala bar con tavolini, 
- spazi comuni, 
- piscina a disposizione con ingresso convenzionato      

 

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a M.Giovanna Pollini – 3475506792 
o scrivere a sdm@caicesena@gmail.com 

 

Il versamento di caparra e saldo potrà essere effettuato, previa comunicazione a M.Giovanna Pollini: 
 

- in Sezione tramite bancomat ogni mercoledì dalle ore 21, 
 

- 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 SdM 2020/ Saldo SdM 2020” 
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