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

 

 
   

 
 

da venerdì 12 a domenica 21 luglio 2019 

 
Il soggiorno, allo scopo di poter stare tutti insieme nello stesso albergo, sarà, al posto di Selva di Valgardena, a 
Rasùn, all’imbocco dell’incantevole Valle di Anterselva presso l’Hotel Koflerhof ***S nello scenario del Parco 
Naturale delle Vedrette di Ries.  

Di seguito l'offerta dell'Hotel per 4 camere singole e 31 doppie:  
Wellcome drink all’arrivo; colazione buffet dolce, salata e frutta; merenda pomeridiana dalle 16 alle 17 a 
base di dolci, snack e tè; cena 4 portate con buffet di antipasti, verdure. Prima portata zuppa o pasta, 
seconda portata a scelta, dessert. Una sera cena tipica tirolese. Camere con servizi privati, doccia/vasca, 
cassaforte, phon, free WI-FI. 
-Ingresso gratuito al centro benessere (http://www.koflerhof.com/centro-benessere/) con piscina coperta, 
Percorsi Kneipp e sauna (eventuale noleggio per intero soggiorno: accappatoio € 5, telo € 2,50, cuffia € 3) 
-HOLIDAYPASS per usufruire gratuitamente dei mezzi di trasporto pubblici e di altri servizi 

oooooOooooo 

€ 60 al giorno in ½ pensione compresi acqua in caraffa e ¼ vino 
Sconti: fino a 2 anni gratis, da 2 a 12: 20%, 3° letto adulti: 10%          Supplemento: singola € 20 al giorno 

Per prenotare occorre essere soci 2019, quindi: 
1. specificare a info@caiancona.org o 329.2917588 la sistemazione richiesta per la verifica della disponibilità 

e, a risposta positiva,  
2. versare una caparra di € 100 a testa in sede (o con bonifico su IBAN IT84A 07601 02600 000016463606 a 

favore di “Club Alpino Italiano Sezione di Ancona”, inviando subito attestazione del versamento a 
ancona@cai.it e info@caiancona.org); 

3. Saldo quota a metà periodo soggiorno; 
4. Saldo per spese personali e tassa soggiorno (€ 1,7/giorno) direttamente all'Hotel al termine del soggiorno.  
 
A seguito di rinuncia la caparra sarà restituita solo con subentrante e, se non già trasmessa, comunque 
trattenuta a scopo cautelativo, fatte salve penalità dell'albergatore in base alla data della rinuncia.  
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 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ANCONA 
www.caiancona.org           info@caiancona.org 
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