Vacanze sulla NEVE

www.cralserenissima.it
info@cralserenissima.it

MOENA - Hotel Garden
dal 06 al 13 gennaio 2019

Il CRAL SERENISSIMA anche quest’anno organizza le settimane bianche….. la nostra prima proposta è….
Hotel Garden 4* nella località sempre molto gettonata di MOENA.
Abbiamo il piacere di proporvi una nuova alternativa ai soliti alberghi provati in passato.
Potete trovare tutti i dettagli dell’hotel nella locandina allegata nel sito internet www.cralserenissima.it
oppure www.hotelgarden-moena.it
Grazie alla disponibilità dell’Hotel Vi proponiamo 3 offerte vacanza.
non socio / socio
4 notti dal 06 al 10 gen 2019 prezzo a persona in camera doppia € 340,00 / € 160,00 - (disponibilità max 25 persone)
4 notti dal 09 al 13 gen 2019 prezzo a persona in camera doppia € 360,00 / € 170,00 - (disponibilità max 25 persone)
7 notti dal 06 al 13 gen 2019 prezzo a persona in camera doppia € 560,00 / € 250,00 - (disponibilità max 12 persone)
* supplemento 20% per camera singola (disponibilità max 9 persone)
* supplemento 50% per camera doppia uso singola (su richiesta)
* 10% adulto in terzo letto
* RIDUZIONE fino a 2 anni 100% - da 2 a 5 anni 40% - da 6 a 11 anni 20% (per disponibilità camere per famiglie in terzo e quarto
letto è SU RICHIESTA)
*l’importo indicato non include la tassa di soggiorno che corrisponde ad Euro 1,30 per persona a notte per un massimo di 10 notti,
saranno esenti i minori fino ai 14 anni non compiuti.
*in via sperimentale il CRAL SERENISSIMA contribuirà con un rimborso del 50% delle spese SKI PASS GIORNALIERI (No a SKI PASS
Senior o Junior che sono già scontati) ATTENZIONE che il rimborso viene dato solo a coloro che presentano la ricevuta FISCALE e SKI
PASS nominativo originale. non verranno retribuiti scontrini o altro non certificato e abbinato alla giornata di sci.

Per ulteriori dettagli vi preghiamo di scaricarvi la locandina dal nostro sito internet

I costi si intendono per soggiorno di 4 o 7 notti con trattamento di mezza pensione in camera standard e
bibite comprese…. 1 bottiglia di acqua ogni 2 persone ed una bottiglia di vino rosso/bianco (di livello
base) ogni 4 persone.
Nel caso desideriate camere di categoria superiore la differenza da pagare, sarà a vostro carico.
Adesioni entro il 04 novembre 2018
Al momento dell’iscrizione si chiede il versamento del 30% della quota, saldo prima della partenza.
Vi ricordiamo che la iscrizione alla manifestazione è vincolante e obbliga al pagamento se non vengono rispettati i
tempi di annullamento come descritti nella locandina allegata nel sito internet.
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