Volantino n. 17 del 17/04/2019

Anche quest’anno il Cral ripropone in versione estiva la bella struttura che ci ospita abitualmente
nella settimana dell’8 dicembre per l’apertura della stagione sciistica e dove naturalmente
torneremo anche domenica 1° dicembre 2019! La proposta
sta estiva si rivolge in modo particolare alle
famiglie con prole in età scolare e non,
non ma anche a tutti gli appassionati
ssionati di montagna che potranno
beneficiare dei servizi all’aperto offerti da questo magnifica struttura nonché della stupenda
natura circostante. Il soggiorno va da un minimo di 5 notti fino ad un massimo di 7, con arrivo
domenica 16 giugno 2019, alle seguenti quote a persona. Le quote bambini sono valide con minimo
due adulti.
Tipo quota
Adulto
Bambini 0-5.99 a.
Bambini 6-9.99 a.
Bambini 10-13.99
Oltre riduzione 10%

Al giorno
€ 89
€ 19
€ 29
€ 39
€ 80

5 notti (rientro 21/6)

€ 445
€ 95
€ 145
€ 195
€ 400

6 notti (22/6)

€
€
€
€
€

534
114
174
234
480

7 notti (23/6)

€
€
€
€
€

623
133
203
273
560

Il pacchetto vacanza prevede: Drink di benvenuto; abbondante colazione a buffet; cena con diversi
menù a scelta, cena a tema o a buffet; uso gratuito dell’area wellness e beauty - Acquapura SPA di 2.000
metri quadri con piscina interna e piscina esterna riscaldata, diverse saune, idromassaggio; accappatoio e
asciugamano a disposizione durante il soggiorno.
Inoltre: Holidaypass – in viaggio con tutta la famiglia: utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in Alto
Adige per l’intero soggiorno.
Le quote non comprendono le bevande e il viaggio. È prevista inoltre una tassa di soggiorno
soggiorn da pagare
direttamente in hotel: € 2,10 a persona/notte
persona
Le prenotazioni con il versamento dell’acconto di € 200 (duecento) per ogni adulto dovranno essere
effettuate presso la Segreteria del Cral entro il 2 MAGGIO 2019 oppure con bonifico al seguente IBAN
intestato a CRAL Regione Piemonte, indicando in causale: “Ski
Ski test ESTATE 2019 acconto per i signori xx”:
xx

IT22K0503401005000000021400.

Saldo della quota entro il 3 GIUGNO 2019.

Ogni partecipante maggiorenne dovrà essere iscritto al CRAL Regione Piemonte (quota € 24,00); per i
minorenni e i familiari dei dipendenti soci Cral potrà essere pagata la tessera Fitel annuale del costo di € 7
(obbligatoria).
POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE PER I DIPENDENTI REGIONALI.

sede: C.so Regina Margherita, 174 - 10152 Torino - Tel. 011 / 432 2033 Fax 011 / 432 2034 C.F. 97550880013 P.I. 07642380013
e-mail cral@regi
egione.piemonte.it
sito www.cralregionepiemonte.it

