NEVE INSIEME 2018
ANDALO
Comprensorio: ANDALO– FAI DELLA PAGANELLA - Oltre 50 km. di piste dotati
di innevamento artificiale.
Periodo: dal 21 Gennaio 2018 al 28 Gennaio 2018
STRUTTURA ALBERGHIERA: ALPEN HOTEL *** S
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Supplemento pensione completa (tutti i giorni) € 9,00 al giorno (€ 15
saltuario).
Riduzione terzo e quarto letto 0-2 € 15 al giorno in culla, 0/8 anni 50% - 8/12
anni 30% otre 10%.
Supplemento singola + € 13 al giorno
I servizi inclusi nel pacchetto comprendono tra l’altro:
 1 cena con specialità del Trentino (giovedì), acqua naturale e frizzante 1/4 vino
 Cene nel periodo del soggiorno;
 Uso centro benessere “Thermae Aphrodite“;
 Deposito sci e scarponi riscaldato.

La prenotazioni dovranno effettuarsi direttamente all’amministrazione del
C.N.C.– mail deangelis.enrico@yahoo.it, entro e non oltre il 20 dicembre 2017,
allegando copia bonifico bancario da effettuarsi su c/c intestato:
Coordinamento Nazionale Circoli Aziendali
B.N.L. - IBAN: IT50X0100536080000000004321
con elenco dettagliato dei soci prenotati riferito alla tipologia delle camere
QUOTA DI PRENOTAZIONE € 60,00 OGNI PAX
Per qualsiasi informazione di carattere amministrativo contattare Enrico De
Angelis cell. 327/1195090.
Per informazioni tecniche organizzative sono a disposizione Davide Caldon
cell. 348/9526808 e Pasquale Fata cell. 335/5938270.
E’ necessario allegare per ogni Cral l’elenco dei nominativi dei partecipanti
alle gare di slalom gigante e di snowboard, suddiviso tra uomini e donne
(under and over 40).
 Quota di iscrizione individuale alle gare € 10,00;
 Quota di iscrizione individuale alla Manifestazione € 10,00 adulto.
Sono inoltre previste le seguenti iniziative:
Brindisi di benvenuto, gara culinaria (sapore delle nostre terre – prodotti
offerti dai singoli cral), riffa di solidarietà, festa finale e premiazioni.

________________________________________________________________________________
Coordinamento Nazionale Circoli Aziendali
Sede Legale Via Primavera, 35 - 47121 Forlì
Sede Fiscale Via Anita Garibaldi, 12 – 47121 Forlì

