
   
  www.cralserenissima.it 
  info@cralserenissima.it 
                                                                  

Via Bottenigo 64/a – 30175 Marghera Venezia 
C.F./P. IVA 82012890271 

 
 

MOENA - Hotel Garden 
dal 06 al 10 gennaio 2020 

Il CRAL SERENISSIMA anche quest’anno vi propone un soggiorno all’ Hotel Garden 4* nella località 
sempre molto gettonata di MOENA.  
 
Potete maggiori dettagli dell’hotel www.hotelgarden-moena.it  
 
Grazie alla disponibilità dell’Hotel Vi proponiamo 2 offerte vacanza. 
                                                                                   non socio    socio 
4 notti dal 06 al 10 gen 2020 prezzo a persona in camera doppia € 340,00  -  € 170,00 - (disponibilità max 25 persone) 
3 notti dal 06 al 09 gen 2020 prezzo a persona in camera doppia € 270,00  -  € 140,00 - (disponibilità max 25 persone) 
* supplemento 20% per camera singola (disponibilità max 9 persone) 
* supplemento 50% per camera doppia uso singola (su richiesta) 
* 10% riduzione 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 1,50 per persona a notte per un massimo di 10 notti, saranno esenti i minori 
fino ai 14 anni non compiuti.  

I costi si intendono per soggiorno di 3 o 4 notti con trattamento di mezza pensione in camera standard. 
 
Nel caso desideriate camere di categoria superiore la differenza da pagare, sarà a vostro carico. 
 

Adesioni entro il 01 dicembre 2019 
 
Al momento dell’iscrizione si chiede il versamento del 30% della quota, saldo entro il 20 dicembre 2019 
 
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. 
 
 
Per Maggiori informazioni Andrea Miozzo – Zaggia Roberto 
 
 
 
 
   IL DIRETTIVO 
 
 
 
MARGHERA 16 novembre 2019 

Vacanze sulla NEVE 


