Co
omunicato n° 108 del 20/10/201
16
Il Cirrcolo su pro
oposta dell ’Hotel Sole di Bellamo
onte, promu
uove:

nte dai prop
prietari ed è rinomato
o
L’HOTEL SOLE, in classico stile montanoo, è gestito direttamen
per la cura
a nei particolari e soprrattutto perr la cucina che alterna
a piatti tipicci a quelli della
d
cucina
a
italiana. E
E’ dotato di
d sala barr, sala sogggiorno, sala
a per la prrima colaziione, sala da pranzo,,
discoteca, sala giochi,, ascensore. Camere m
molto ampie con bagno, Tv color, rradio e teleffono. Prima
a
colazione a buffet, prranzo e cena serviti all tavolo e buffet di verrdure. Tuttii i giorni è previsto un
n
programma
a di animaz
zione organiizzato dall’h
hotel (gite accompagna
a
ate sugli scii, escursionii, polentate
e
in baita, to
ornei di cartte, tombola
a, serate dan
nzanti, cena
a tipica a lu
ume di cande
dela, ecc.).
La quota in
nclude ingrresso al nuo
ovissimo cen
ntro
benessere
e “Raggio
o di Luce”,, dove troveerete
due idrom
massaggi, sauna finllandese, b
bagno
turco, bag
gno romano, doccia em
mozionale, zona
relax con tisaneria ed una piccola pisscina
profonda 6
60 cm riserrvata ai bim
mbi piccoli dalle

15..00 alle 18
8.00 (dallee 18.00 allle 19.00 ill
cen
ntro benessere è riserrvato agli adulti).
a
Con
n
sup
pplemento e dietro preenotazione è possibile
e
farrsi coccolare
e con massa
aggi e tratta
amenti

NOVIITA’ dalle 17.00 alle 18.00 DOLLCE MEREN
NDA PER TU
UTTI GLI
OSPITI!

QUOTE DI PARTE
ECIPAZIONE A PER
RSONA A SETTIMAN
NA IN
TRAT
TTAMENT
TO DI MEZ
ZZA PENSIONE

ADU
ULTI
439,000
Bim
mbi 2/6 anni non comp
piuti – 3°/ 4
4° letto
175,000
Bim
mbi 6/12 ann
ni non com
mpiuti – 3°/4
4° letto
263,440
Rag
gazzi 12/18 anni non compiuti
c
– 3°/4° letto
395,110
BIMB
BI 0-2 ANNI GRATIS (sseggioloni e lettini forniti gratuitam
mente)
OFFERT
TA PIANO FAMIGLIA:
F
: 2 ADULTI + 2 BAMB
BINI (fino a 17 anni)
OC
CCUPANTI LA STESS
SA CAMER
RA PAGANO
O 3 QUOTE
E INTERE S
SULLA BAS
SE
DELLA
A COMPOSIZIONE DI OGNI SING
GOLO NUC
CLEO FAMIILIARE.
I Soci che us
sufruiscono del
d contributo in tale attiv
vità avranno a loro disposizione fino allla fine dell’an
nno 2016
solo 7 giorni di contributto soggiorno individuale.
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SUPPLEMENTO PENSIO
ONE COMPLE
ETA (facoltativva a scelta del socio direttam
mente in loco)) € 12.00 a perrsona a pasto
per
p gli adulti - € 6.00 per bam
mbini 0-11 anni
SUPPLEMEN
NTO CAMERA
A SINGOLA: € 25.00 a nottte
SUPPLEMEN
NTO ANIMAL
LI DOMESTICI (da segnala
are alla preno
otazione): € 10 al giorno
N.B. Le riduzzioni per i bam
mbini e i ragazz
zi sono applica
abili solo se in
n camera con 2 adulti o entrrambi i genitorri.
LE QUOTE C
COMPRENDO
ONO:




Sisttemazione in hotel,
h
in camere doppie con
n servizi;
Tratttamento di me
ezza o pensio
one completa ((DA SEGNALA
ARE ALLA PR
RENOTAZION
NE)
Utilizzo del Centro
o Benessere “Raggio
“
di Lucce” (massaggi e trattamenti estetici esclu si)

RENDONO:
LE QUOTE NON COMPR

Ski passs;

Tassa dii soggiorno co
omunale da pa
agare in loco € 2 a persona a notte (gratis bambini 0-1 4 anni non co
ompiuti)

Assicura
azione medico
o/bagaglio e an
nnullamento vviaggio
 Mance eed extra in gennere, di caratte
ere personale

Tutto quanto non riporrtato alla voce
e “la quota com
mprende”.

MODALIITA’ DI PAGA
AMENTO:
ACCONTO prima della partenza (in
n contanti, assegno, bonifico o n° 1 ttrattenuta)
SALDO al rientro con le stesse mo
odalità (dilaz
zioni in busta
a paga mass
simo n° 10 il cui importo non potrà
essere infe
eriore a € 50
0 cadauna).

Penali e rinunce: valgon
no:
 l’articolo 11 re
egolamento interno,
i
 condizioni gen
nerali di vend
dita dei paccchetti turistiici nazionale
e ed esteri seecondo quan
nto previsto
o
dalla L. n. 1084
4/1977 in rattifica alla Coonvenzione di
d Bruxelles 23.7.1970
2
reelativa ai CCV
V
 D.. lgs 111/95.
Si comunica altresì che
e l’applicazione delle p enali non su
ubisce la de
etrazione coontributiva da
d parte dell
o addebitata la percentuuale di penalle applicata dall’agenziaa e calcolata
a sulla quotaa
Circolo (verrrà pertanto
di partecipaazione “socio
o sostenitore).
N
A CARICCO DOVRANN
NO PROVVED
DERE AD EFFEETTUARE L’ISSCRIZIONE ALL
I SOCI SOSTTENITORI e I FAMILIARI NON
CIRCOLO SALLDANDO ALL’’ATTO DELLA PRENOTAZIO
ONE LA TESSER
RA FITEL 2017
7

