CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org

info@caiancona.org

da venerdì 12 a domenica 21 luglio 2019
Il soggiorno sarà nel centro di Selva Valgardena, in una delle più belle valli del mondo, presso l’Hotel Des
Alpes *** con camere matrimoniali di cui alcune con letto alla francese, matrimoniali + 1 letto o + 1
letto ridotto, matrimoniali + 2 letti, 3 singole, oltre ad un appartamento con 1 doppia e 1 matrimoniale +
1 letto.
Di seguito l'offerta dell'Hotel:
€ 58 al giorno in ½ pensione (comprese bevande)
Sconti: fino a 2 anni gratis, da 2 a 6: 50%, da 6 a 12: 30%, dopo i 12 per 3° e 4° letto: 10%.
Supplemento: singola € 15 al giorno
oooooOooooo

A colazione: buffet dolce e salato (marmellate miste, miele, burro, cioccolato, müsli, yogurt, affettati
misti, uova, macedonia etc.); a cena: 1 antipasto, 4 primi e 4 secondi a scelta, buffet di insalate, di
verdure e di dolci.
Stanze tutte dotate di servizi privati, doccia/vasca, cassaforte, phon, la maggior parte con balcone,
free WI-FI,
Esclusi garage auto € 5 al giorno e tassa soggiorno € 2 al giorno dai 14 anni compiuti
Per prenotare, con priorità fino al 31 dicembre per i soci 2018 della Sezione, occorre:
1. essere soci 2019;
2. specificare con mail a info@caiancona.org la sistemazione richiesta per la verifica della
disponibilità e, dopo autorizzazione (329.2917588),
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 con mail a ancona@cai.it)
oooooOooooo

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

