Comunicato n° 106 del 17/10/2016
Il Circolo in collaborazione con l’agenzia And Travel For All promuove:

Il Villaggio Olimpico di Sestriere offre vacanze all’insegna dello sport, del divertimento e del
benessere per giovani e per famiglie, con spazi dedicati, dalla ristorazione all’intrattenimento. La
struttura dispone di eleganti appartamenti in formula Hotel e Residence, dotati di ogni confort e
ideali per chi desidera sentirsi a casa anche in vacanza: funzionali angoli cottura completamente
attrezzati, balcone, un’accogliente zona living con TV satellitare, telefono e divano letto doppio,
camera matrimoniale con letti separabili e servizi.
Tutto senza rinunciare alle comodità tipiche di un albergo: piscina, palestra, centro benessere con
sauna, bagno turco, idromassaggio e solarium, ristorante/pizzeria, snack bar, self service, mini
market, negozi di abbigliamento e accessori, scuola sci per tutte le età e tutti i livelli, vendita di ski
pass, noleggio e manutenzione attrezzature, teatro, lounge bar, area ricreativa per bambini con mini
club. In ogni palazzina sono inoltre presenti lavanderia e vano deposito sci ad uso gratuito. Posto
auto gratuito.
Gli impianti di risalita per il Comprensorio Sciistico della Via Lattea sono raggiungibili in pochi
minuti a piedi dal Villaggio, in loco potrete depositare l’attrezzatura da sci e acquistare ski pass.

Quota Individuale di Partecipazione € 171,00

Contributo da detrarre per soci e familiari
a carico € 68,40
Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto dall’agenzia
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DA PAGARE IN LOCO:
o Tessera Club obbligatoria € 5 a persona al giorno

o

Tassa di Soggiorno € 2 a persona al giorno

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trattamento di mezza pensione (escluse bevande) dalla cena del 9/1 alla colazione del
12/1
 Sistemazione in bilocali 2/4 posti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Mance ed extra di carattere personale
 Assicurazione annullamento viaggio (da richiedere alla prenotazione, facoltativa, con
supplemento)
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

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”).
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2016.

__________________
Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA Tel. (+39)010.55.86.496/455 Fax (+39) 010.55.86.442 E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it
Web: www.tempoliberoamga.org

