NEVE 2014
DAL 18 AL 25 GENNAIO 2014
L’ASSOCIAZIONE PRO BEROIDE, in collaborazione
con l’Agenzia viaggi Festival Travel di Spoleto,
organizza una settimana bianca in località Siusi allo
Sciliar (BZ) – comprensorio Alpe di Siusi/Val Gardena dal 18 al 25 gennaio 2014 con trattamento di mezza
pensione.
La quota complessiva di partecipazione sarà la
somma della quota alberghiera e della quota di trasposto.
La quota alberghiera è di € 360,00 ed essa comprende l’alloggio presso l’albergo 3 stelle “Hotel
Salegg” (bevande ai pasti comprese) dalla cena di sabato 18 gennaio alla colazione di sabato 25
gennaio 2014 (disponibilità di n. 20 camere);
RIDUZIONI PER TERZO E QUARTO LETTO
formula

riduzione

BAMBINI IN CAMERA CON I GENITORI:

da 0 a 7 anni, gratis;
da 8 a 12 anni, solo quota di € 100;

UNO O PIÙ BAMBINI IN CAMERA CON UN ADULTO:

da 0 a 7 anni, riduzione del 50%;
da 8 a 12 anni, riduzione del 30%;
riduzione del 20%;

ADULTI:
SUPPLEMENTI
formula

supplemento

CAMERA SINGOLA:

€ 15,00 al giorno;

CULLA A RICHIESTA:

€ 8,00 al giorno;

Il viaggio verrà effettuato con pullman; Il costo del trasporto in pullman con conducente, di tutti in
partecipanti, è di € 2.400,00. Tale importo diviso il numero dei partecipanti definirà la quota individuale
di trasporto.
La partenza da Beroide - nei pressi del verde attrezzato - è fissata per il giorno 18 gennaio 2014 alle
ore 7.00; il ritorno è previsto per il 25 gennaio con partenza da Siusi allo Sciliar (BZ) alle ore 8,30
circa.
Le prenotazioni sono ricevute da Sauro Duranti (tel. 0743/275144 – cellulare 320/2129422) e Pietro
Laudini (tel. 0743/276079 - cellulare 331/6489010), entro e non oltre il 31 ottobre 2013, attraverso
il versamento di un acconto di € 100,00 a partecipante.
E’ attiva la posta elettronica del presidente della Pro Beroide (solo per informazioni):
proberoide@beroide.it

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
La quota di partecipazione comprende l’utilizzo della sauna, dell’idromassaggio, della palestra, del
baby club, del servizio navetta (da e per gli impianti negli orari prefissati), di Mediaset premium, del
Wi-Fi in area pubblica e di un piccolo intrattenimento serale di animazione.
Le tariffe non includono eventuali tasse di soggiorno.
L’albergo non prevede il trattamento della pensione completa.
L’effettuazione della gita in parola sarà subordinata alla partecipazione minima di 40 persone.
COMUNICAZIONE PER I SOCI DELLA PRO LOCO DI BEROIDE
La Pro-Beroide, nell’ambito delle politiche di sviluppo della socialità, erogherà un contributo di € 15,00
per ogni partecipante che sia nel medesimo tempo anche socio collaboratore. Tale contributo sarà
erogato attraverso la riduzione della quota di partecipazione degli aventi diritto, tuttavia tale bonus
opererà a condizione che si registri un congruo numero di partecipanti.
A tutti i soci - a prescindere dalla qualifica ulteriore di collaboratore - è offerta la possibilità di
dilazionare il pagamento in tre rate mensili con scadenza, rispettivamente, 28 febbraio 2014, 31
marzo 2014, 30 aprile 2014.
COMUNICAZIONE PER TUTTI I PARTECIPANTI NON SOCI
Coloro che pur non essendo soci vorranno partecipare all’iniziativa dovranno saldare il conto prima
della partenza.
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