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MASO VANC-PENSIONE ODLES      
27 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO 2018 

Il CRAL SERNISSIMA anche quest’anno a grande richiesta vi propone un soggiorno al MASO 
VANC e PENSIONE ODLES  
Il maso Vanc‘ per chi non lo conosce, si trova a Seres, nella piú bella delle „viles“di Longiarú. 
E‘ una localitá molto tranquilla con piú masi circondata da prati e boschi. Gode di una vista 
meravigliosa sul gruppo del Puez, sulle Odle e sul Putia.   
Il soggiorno anche quest’anno grazie alla grande disponibilità dei titolari, potrà essere fatto 
dalla domenica al giovedi oppure dal mercoledi alla domenica, e per i più esigenti tutta la 
settimana.     

Prezzi si intendono per persona in camera doppia con servizio di mezza pensione escluse le 
bevande, per chi soggiorna nella PENSIONE ODLES è incluso l’accesso alla zona wellness 

ed il posto macchina in garage.   

                                                                                
MASO VANC                                               NON SOCIO   /    SOCIO 
prezzo a persona in camera doppia per 4 notti     € 220,00  /   € 100,00  
prezzo a persona in camera doppia per 7 notti     € 385,00  /   € 180,00 

PENSIONE ODLES                                 NON SOCIO   /    SOCIO 
prezzo a persona in camera doppia per 4 notti     € 240,00  /   € 110,00  
prezzo a persona in camera doppia per 7 notti     € 420,00  /   € 200,00 

* supplemento singola € 20,00 al giorno 
* Riduzioni bambini in terzo e quarto letto, da 2anni a 5 anni sconto 50% - da 6 anni a 14 anni sconto 20%  
* tassa TOURIST TAX € 1,70 a persona al giorno (a partire dai 14 anni) 

* 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. 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE SI RICHIEDE UN ACCONTO DEL 30% IL SALDO PRIMA DELLA PARTENZA. 

Ricordiamo a tutti che le iscrizioni alla manifestazione sono vincolanti e la mancata partecipazione obbliga 
l’iscritto a sostenere tutte le spese sostenute dal Cral Serenissima al 100% (senza contributo) 
Adesioni entro il 18 novembre 2018 

Per maggiori informazioni Andrea Miozzo 

          IL DIRETTIVO 

Marghera, 08 ottobre 2018  

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