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MOENA - Hotel Garden 
Dal 10/01/2022 al 13/01/2022 
Dal 19/01/2022 al 22/01/2022 

Il Cral Serenissima Vi propone una seconda proposta sulla neve, in questo a caso nella magnifica località di 
Moena, in un Hotel 4 stelle già testato in passato sul quale puntiamo molto, sui servizi offerti trovate 
maggiori info su https://www.hotelgardenmoena.it. 
Si tratta di una vacanza sulla neve di 4 giorni 3 notti in mezza pensione + merenda pomeridiana, i prezzi 
si intendono per 2 persone in camera doppia, per un minimo di 10 persone. Sono compresi tutti i servizi 
wellness e quant’altro che troverete nella locandina allegata alla presente nel nostro sito internet, tassa di 
soggiorno a carico del socio da pagare il loco all’hotel. 
(Qualora non venissero raggiunte le 10 persone il prezzo verrà leggermente ritoccato)  
Anche per questa offerta Vi preghiamo di indicarci in ordine di interesse le date di Vostro interesse Adesioni 
entro e non oltre il 28/11/2021 
Numero delle stanze limitato, al raggiungimento delle disponibilità le prenotazioni verranno chiuse 

Nel caso si ricevano molte prenotazioni per un solo periodo verranno applicate le regole esposte nel 
comunicato ai Soci e verrano autorizzate solo le persone selezionate dal Cral il quale non sarà responsabile 
nel caso qualcuno venga escluso nel caso il socio non abbia effettuate scelte per più periodi.  
*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 il socio parteciperà a più manifestazioni il cral contribuirà ad una sola di queste. (Quella 
con minor costo)

Pagamento, 30% all’iscrizione  e il saldo entro il 06 gennaio 2022 

Per maggiori INFO  Andrea Miozzo - amiozzo@cralserenissima.it 

          IL DIRETTIVO 

     
Marghera, 15 novembre 2022 

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

VACANZE SULLA NEVE

Adulto (in camera doppia)   € 140,00         € 315,00 
Da 2 a 7 anni in camera con 2 adulti  €   65,00         € 150,00 
Da 8 a 13 anni in camera con 2 adulti  €   80,00         € 190,00 
Da 14 a 17 anni in camera con 2 adulti  € 110,00         € 250,00  

+ 20% per camera singola, + 50 % per singolo in camera doppia

COSTI    SOCIO       NON SOCIO
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