CIRCOLO DIPENDENTI

ANTONVENETA

SCIARE CON LA PRIMA NEVE
Passo Campolongo - Arabba
Da mercoledì 10 a domenica 14 dicembre 2014
Vi proponiamo un soggiorno Alta Badia con:

- Sistemazione all‘Hotel Laguscei *** che è situato in posizione comodissima, sulle
piste, direttamente alla partenza degli impianti e piste del Giro del Sella.
Arrivo il: 10.12.14 e Partenza il: 14.12.14 = 4 Notti
Le camere sono complete di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV e cassaforte.
Costo per persona:
Mezza Pensione Euro 225.00 in camera doppia
Mezza pensione Euro 270,00 in camera singola
All’arrivo in Hotel Vi verrà consegnato un vaucher per avere diritto allo sconto su skipass e
noleggio sci
Vi informiamo inoltre che a partire dal 1° gennaio 2013 il comune di Livinallongo ha introdotto la
tassa di soggiorno pari ad Euro 1.- a notte per persona. I bambini fino a 12 anni sono esenti.
La Tassa non è inclusa nel prezzo e deve essere pagata a parte in contanti.
Il trattamento di mezza pensione comprende:
 Pernotto con ricca prima colazione a buffet dolce e salata
 Cena con tre menù a scelta, antipasto e buffet di insalate
 Uso della zona benessere con uso della sauna finlandese con docce a fiotto e massaggianti
e vasca idromassaggio dalle ore 15.°° alle ore 19.°°
 Uso della piscina coperta dalle ore 08.00 alle 19.00
 Deposito sci con asciuga e scalda scarponi
 Wi-Fi gratuito
In Hotel trovate anche il noleggio sci e davanti all´Hotel la rivendita Skipass.

- Sistemazione all‘ Hotel Monte Cherz *** (molto vicino agli impianti)
Arrivo il: 10.12.14 e Partenza il: 14.12.14 = 4 Notti
Le camere sono complete di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV e cassaforte.
Costo per persona:
Mezza Pensione Euro 195,00 - in camera doppia
Mezza pensione Euro 240,00 - in camera singola
All’arrivo in Hotel Vi verrà consegnato un vaucher per avere diritto allo allo sconto su skipass e
noleggio sci.
La informiamo inoltre che a partire dal 1° gennaio 2013 il comune di Livinallongo ha introdotto
l´imposta di soggiorno pari ad Euro 1.- a notte per persona. I bambini fino a 12 anni sono esenti.
L´imposta non è inclusa nel prezzo e deve essere pagata a parte in contanti.
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Il trattamento di mezza pensione comprende:
 Ricca prima colazione a buffet dolce e salata
 Cena con menù a scelta, con antipasto e buffet di insalate
 Ingresso alla zona benessere con utilizzo della sauna finlandese, bio sauna, cabina a
raggi infrarossi, doccia massaggiante e a fiotto e vasca idromassaggio dalle ore 17.°° alle
ore 19.°°
 Deposito sci con asciuga e scalda scarponi
 Wi-Fi gratuito
 Servizio gratuito tutto il giorno di ski bus privato del Residence fino ai vicini impianti del
Campolongo che vi collegano con tutto il comprensorio del Sella Ronda, Alta Badia, ArabbaMarmolada e Lagazuoi, il rientro è possibile anche sci ai piedi.

ATTENZIONE ABBIAMO POCHE CAMERE A DISPOSIZIONE CHI E’ INTERESSATO INVII
SUBITO LA RICHIESTA (via mail cralaraba@gmail.com) CHE VERRA ACCETTATA
SOLO DOPO LA CONFERMA DA PARTE DEGLI HOTEL
Per informazioni Segreteria Cral Araba Fenice – 3455787523
Antonio Turlon 3346164952 – Gustavo Levorin 3483201134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DA SPEDIRE ALLA SEGRETRIA DEL CRAL ARABA FENICE
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………matr. ………………..
in forza presso la fil/ag/uff. ………………………….cod ……….
Desidera partecipare al soggiorno presso:(barrare)
HOTEL LAGUSCEI – Passo Campolongo Arabba
HOTEL MONTE CHERZ – Passo Campolongo Arabba
Dal 10 al 14 dicembre 2014 assieme ai seguenti soci/famigliari/soci FITEL
………………………………………………………………………………………………………
Autorizzo l’addebito sul c/c ……….. intrattenuto presso Fil…………………………….
cod.fil. ………………pari a €……………………………………
Per comunicazioni urgenti cellulare n. ……………………….
Data ……………………….

Firma …………………………………..…
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