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SETTIMANA BIANCA IN VAL DI FASSA
HOTEL MONTANA ***
(Pozza di Fassa)
Situato a 500 metri da Pozza di Fassa e a 6 km da Moena, l'Hotel
Montana offre gratuitamente il noleggio di biciclette e un parcheggio e
vanta un'area benessere con sauna e piccola palestra.
A vostra disposizione presso il centro benessere troverete anche il bagno
di vapore e il trattamento Kneipp, mentre il ristorante vi attende con la
sua cucina internazionale e i piatti senza glutine.
Le camere del Montana sono dotate di pavimenti in moquette e
dispongono di bagno privato, TV e vista sulle montagne.
L'hotel si trova a 1 km dallo skilift più vicino, Area Buffaure, a 8 km dalle
piste di Sella Ronda e a 300 metri dalla fermata degli autobus che offrono collegamenti con altre città vicine.

Periodo: 4 - 11 febbraio 2023
Quota individuale: € 610,00
Possono partecipare tutti i soci iscritti all’Intercral Abruzzo,
nonché i soci delle Associazioni/Cral affiliati
RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: 0/3 n.c. quota forfetaria € 120,00 ► 3/6 anni n.c. sconto 50% ► 6/11 anni
n.c. sconto 20% ► Adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 10,00 al giorno.
Supplemento doppia uso singola € 25,00 al giorno.
► Assicurazione RC per gli sciatori: € 10,00 a persona (facoltativa).
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in bus GT che resta sul posto a disposizione ► pernottamento in
camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del
giorno di partenza ► centro benessere in hotel ► bevande ai pasti (acqua in brocca e vino della casa)
► assicurazione medico-bagaglio ► autista a nostro carico ► Capogruppo che cura lo sci accompagnato.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► tasse di soggiorno da pagare in loco ► skipass ► scuola sci ►
extra ► tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
La Settimana Bianca sarà valida con minimo di 30 persone.
Le prenotazioni strettamente impegnative entro il 30 novembre 2022
ACCONTO € 200,00
La quota di partecipazione puo’ essere versata sia c/o le segreterie dell’ Intercral previo appuntamento
telefonico al n. 08528806 oppure al 391 748 4567 oppure mediante Bonifico bancario utilizzando il seguente

codice IBAN:
IT92Q0501802600000011746427 e/o brevi mano al momento dell’iscrizione.
Una volta eseguito il bonifico è necessario trasmettere la documentazione richiesta unitamente alla copia del
bonifico, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@intercralabruzzo.it
Anselmo Di Marco
3386952721
Luciano Tordone
3398629124
Segreteria nei giorni di lunedì – venerdì via Ugo Foscolo – ore 16/19
Segreteria nei giorni mercoledì – nuova sede di Via Rubicone, 8 - ore 16/19

