CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org
info@caiancona.org

da venerdì 13 a domenica 22 luglio 2018

AGGIORNAMENTO AL 20 - 04 - 2018
Cari soci e simpatizzanti, alla data del 20 aprile siamo iscritti in 56. Poichè l'opzione scade il 5 maggio,
invito chiunque sia interessato a prenotare con la massima tempestività.
Di seguito il dettaglio dell'offerta, che prevede la cena tutti insieme all'Hotel Meida e la colazione
nell'Hotel di sistemazione: Hotel Meida *** che dispone di singole e matrimoniali/doppie, il limitrofo
Hotel Residence Anda **** che dispone anche di triple e quadruple speciali.
€ 55 al giorno in ½ pensione (compresi 1/2 acqua e 1/4 vino)
Sconti: terzo letto: 2 - 6 anni non compiuti 30%, 6 - 11 anni non compiuti 20%, da 11 anni in poi come
terzo letto aggiunto 10%. Da 0 a 2 € 16 al giorno (culla + pasti).
Supplementi: singola € 15 al giorno; doppia uso singola € 30 al giorno.
oooooOooooo

Colazione a buffet: dolce e salato (torte fatte in casa, brioches, marmellata, fette biscottate, pane,
biscotti, affettati e formaggio , eggs & bacon, frutta, yogurt, uova sode), cocktail di benvenuto, una cena
a settimana al lume di candela con musica dal vivo, tre menu a scelta ai pasti, ricco buffet di insalate e
antipasti; per intolleranze alimentari e allergie piccolo supplemento ai pasti. Stanze tutte dotate di servizi
privati, cassaforte, phon, quasi tutte con balcone. Una convenzione sui trattamenti presso le Terme
Dolomia di Pozza di Fassa. Una convenzione presso le QC Terme. Pranzo in baita tempo permettendo,
trasporto a carico del cliente. Free WI-FI due ore al giorno, parcheggio gratuito auto e moto, deposito
chiuso per Mountain Bike. Eventuali pasti a Mezzogiorno € 20,00 a persona.
Ingresso gratuito al Centro Benessere dell'Hotel Meida con Jacuzzi rotondeggiante 10 posti, sauna ,
bagno turco, doccia cromoterapia, metodo Kneipp, zona relax.
Ingresso gratuito al Centro Benessere Beauty & Spa del Residence Anda con piscina coperta, bagno
turco, sauna , cascata con ghiaccio, tiepidarium, zona relax con lettini ad acqua, centro estetico e
massaggi a pagamento.
Esclusa tassa soggiorno: € 1 al giorno dai 14 anni compiuti Hotel Meida, € 1,30 al giorno dai 14 anni
compiuti Hotel Anda.
Per prenotare occorre:
1. essere soci 2018;
2. specificare per iscritto (arnaldopiacenza@yahoo.it) la sistemazione richiesta per la verifica della
disponibilità e, dopo autorizzazione,
3. versare la caparra di € 100 a testa in sede (o con bonifico su IBAN IT84A 07601 02600
000016463606 a favore Club Alpino Italiano Sezione di Ancona, inviando subito attestazione del
versamento all'indirizzo: ancona@cai.it)
Saldo direttamente all'Hotel al termine del soggiorno; la caparra sarà restituita solo con subentrante; da
maggio, se non già trasmessa all'albergatore, sarà comunque trattenuta a scopo cautelativo.
Le uscite ufficiali, se effettuate osservando il Regolamento per l'Escursionismo, saranno coperte dalle
polizze assicurative del sodalizio, di cui i partecipanti attestano conoscenza, approvazione e osservanza.
IL PRESIDENTE

via Veneto 10 Ancona - 071200466 - mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00

