Comunicato n° 28 del 07/03/2017
Il Circolo in collaborazione con l’agenzia “And Travel for All”
organizza:

Sorge ai piedi del Cervino, direttamente sulle piste di Plan Maison. L’hotel è raggiungibile

solamente utilizzando il primo tronco della funivia che parte da Cervinia, in
funzione tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.30 e gratuita per i clienti dell’hotel. E’ un
luogo ideale per una vacanza tutto sci. Dispone di camere funzionali e piacevoli, tutte dotate di servizi
privati, telefono e tv. Servizi: reception 24/24 h con custodia valori in cassaforte, sala ristorante panoramica
(colazione a buffet, cena servita al tavolo con buffet di antipasti e dolci), possibilità di pranzo presso il self
service sulle piste, bar, discoteca, sala giochi, sala tv, terrazza solarium, deposito sci e scarponi. Possibilità di
noleggio attrezzatura. Servizio medico e farmacia in valle.

Quota individuale € 356,00
Contributo da detrarre per Soci
e familiari a carico € 92,00
Riduzioni 3°/4° letto pari al 25% della quota intera
Supplemento singola € 35 al giorno
Tessera Club NON obbligatoria – eventualmente da saldare in loco € 15
Le quote comprendono:
sistemazione in camere doppie con servizi privati
trattamento di mezza pensione con inizio dalla cena del primo giorno
skipass per 3 giorni
Le quote non comprendono:
il viaggio di a/r da effettuarsi con mezzi propri
bevande ai pasti da pagare in loco
assicurazioni integrative medico bagaglio e annullamento viaggio
gli extra in genere e tutto quanto non espressamente citato nel presente programma
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa e da richiedere all’atto dell’iscrizione.
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Comunicato n° 28 del 07/03/2017
Il Circolo in collaborazione con l’agenzia “And Travel for All”
organizza:

Prenotazioni entro il 28 marzo
Oltre su richiesta e salvo disponibilità dell’hotel.

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO PER SOCI E FAMILIARI A CARICO PER
TESSERA VERDE FITEL 2017 (se non ancora in possesso, da richiedere
preventivamente al Circolo).
OLTRE AI SOCI, ANCHE I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO
DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA SUDDETTA TESSERA PER
L’ANNO 2017
(SOCI €9, SOCI SOSTENITORI E FAMILIARI NON A CARICO €11)
Ricordiamo che la tessera è comprensiva di polizza assicurativa che copre sia
gli infortuni per sé stessi che la RC verso terzi durante tutte le
manifestazioni organizzate dal Circolo.

Penali e rinunce:
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici
nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles
23.7.1970 relativa ai CCV
D. lgs 111/95.
Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva
da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata
dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore).
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