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SOGGIORNO hotel PANGRAZZI 
Carnevale…. 22 - 29 febbraio 2020 

 
Il CRAL SERENISSIMA Vi propone la settimana Bianca  a Fucine presso                             
Hotel PANGRAZZI *** plus. 
L’hotel si trova in località Fucine vicino alle piste da sci di Folgarida - Marileva e Madonna di 
Campiglio non che alle piste del Passo del Tonale. 
Per maggiori dettagli sui servizi offerti potete vederli nell’allegato oppure collegandovi al sito internet        

http://www.hotelpangrazzi.com 
 
PREZZI  per soggiorno  
 
Adulto opzione 7 notti 200,00€ 390,00 € 

Da 0 a 5 anni non compiuti (in camera con due adulti) 40,00 € 80,00 €  

Da 6 a 8 anni non compiuti (in camera con due adulti) 110,00 € 210,00 € 

Da 9 a 12 anni non compiuti (in camera con due adulti) 150, 00€ 300,00 € 

Adulto opzione 4 notti  130,00 € 250,00 € 

Da 0 a 5 anni non compiuti (in camera con due adulti) 40,00 € 70,00€ 

Da 6 a 8 anni non compiuti (in camera con due adulti) 65,00 € 130,00 € 

Da 9 a 12 anni non compiuti (in camera con due adulti) 95,00 € 200,00 € 

 
I prezzi si intendono per soggiorni in camera standard per 7 notti dal 22 al 29 febbraio oppure le 4 notti            
dal 22 al 26 febbraio. 
Nel prezzo “sono comprese le bevande” 1/4 di vino e acqua di fonte, per chi desiderasse camere superior il 
costo è viene maggiorato di 15,00 € al giorno mentre per la singola 10,00 € al giorno, 
 
Nel preventivo non è compresa la tassa di soggiorno di 1,50 € al giorno. 
 
* CRAL SERENISSIMA anche quest’anno contribuirà con un rimborso del 50% delle spese SKI PASS GIORNALIERI (ATTENZIONE…. 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. 
La promozione si può utilizzare per una sola manifestazione, se si partecipa a più manifestazioni il cral non retribuirà per tutte….. solo per una località a scelta dal socio 

 
Adesioni entro il 01 dicembre 2019 
Al momento dell’iscrizione il 30% il saldo entro il 10 febbraio     
                            
Per maggiori info, Andrea Miozzo                                              IL DIRETTIVO          
                                     
MARGHERA 02 novembre 2019 

Vacanze sulla NEVE 


