
STAGIONE
INVERNALE
2019 - 2020

(proposte riservate ai soci)

SKIAREA NELLE DOLOMITI
Folgarida-Marilleva-Madonna di Campiglio-Pinzolo

La skiarea coi suoi 150 km di piste tutte collegate e 
che arrivano anche a 3000 mt. o�re da sempre puro 
divertimento per gli amanti dello sci in un autentico 
paradiso.

TERZOLAS                        MONCLASSICO

              Pippo Hotel                     Hotel Holiday

Le strutture, elegantemente arredate in caldo stile 
montano, o�rono camere dotate di servizi, telefono e 
TV SAT.

SERVIZI DISPONIBILI

bar   bagno turco
ristorante  idromassaggio
colazione a bu�et sauna

e inoltre
possibilità di pranzo in quota trasporto agli impianti 
con minibus privati.
La quota comprende il viaggio A/R in Bus granturi-
smo e 7 giorni a pensione completa.
La quota non comprende bevande ed extra in genere 
e tassa di soggiorno.

PERIODI SPECIALI
Omaggiamo il supplemento della pensione completa

(prezzi da intendersi con uso di mezzi propri 
e permanenza minima 7 giorni)

NATALE      
CAPODANNO      
EPIFANIA

Periodo di skipass in promozione
(minimo 6 giorni)

7 giorni in hotel a pensione completa
- dal 11/01 al 18/01 15% di sconto sul prezzo di 

listino funivie (skiarea o folgarida /marileva)
- dal 25/01 al 01/02 10% di sconto sul prezzo di 

listino funivie (skiarea o folgarida /marileva).
Prezzo da intendersi comprensivo di Bus.

CONTATTARE

DIRETTAMENTE

L’ HOTEL

 

Circolo Autorità Portuale
&

Società del Porto di Genova
v. Ariberto ALbertazzi, 3r
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NOLEGGIO SKI RENT  (DAOLASA)
SKI MODELLO BASE

- 5/6 gg. sci modello base + scarponi +
 casco bambini € 40,00
- 5/6 gg. sci + scarponi adulti € 50,00
- 5/6 gg. sci adulti € 46,00

Deposito in quota € 8,00 a settimana

BUONO DI € 50,00
A TUTTI I BIMBI TRA I 5 E I 12 ANNI D’ETA’

CHE FREQUENTERANNO
LA SCUOLA DI SCI DAOLASA

CONVENZIONI PER PASTI IN QUOTA
Rifugio “ Chalet Angeli” (Folgarida) primo + dessert

Rifugio Solander primo + dessert

TARIFFE SETTIMANALI
Da intendersi per persona in pensione com-
pleta, incluso il pranzo supplementare del 
sabato (arrivo sabato per pranzo, partenza 
sabato dopo pranzo). Cestino non previsto 
per chi viaggia in auto.

       Bassa stagione          Alta stagione

dal 11/01 al 01/02/20 dal 01/02 al 07/03/20

           445 €                        475 €

SCONTO BAMBINO + 2 ADULTI

- 0/3 anni (nati dopo il 30/11/2016) 
 GRATIS + 60 € bus

- 4/10 anni (nati dopo il 30/11/2009)       
 50% - bassa 255 € - alta 270 €

- 11/14 anni (nati dopo il 30/11/2005)    
 30% - bassa 330 € - alta 350 €

SCONTI FAMIGLIA
(Piano famiglia)

                                                                             Bassa        Alta

- 2 adulti+ 2 bambini (0/14)
 = 3 quote (3 buoni) 1.395 1.485

- 1 adulto + 1 bambino (0/3) 
 = 1 quota + 1 suppl. singola
 (1 buono) 605 635

- 1 adulto + 1 bambino (4/14)
 = 1 quota + 1 quota  -30%
 (2 buoni) 775 825

- 1 adulto + 2 bambini (0/10)
 = 1 quota + 2 quote  -50%
 (2 buoni) 950 1.010

- 1 adulto + 2 bambini (11/14)
 = 1 quota + 2 quote  -30%
 (3 buoni) 1.105 1.180

I bambini scontati del 50% e quelli che allog-
giano gratis non hanno diritto al buono pasto.

LUNCH PACKET
(3 panini + 1/2 minerale) €      8,00

SUPPL. STANZA SINGOLA € 100,00
a settimana

TASSA DI SOGGIORNO €      1,50
al giorno per ogni persona
maggiore di 14 anni

N.B.: Tutti i prezzi sono comprensivi di Bus

Il Circolo organizza la stagione 
sciistica invernale 2019/2020 per 
i soci, proponendo soggiorni set-
timanali presso il Pippo Hotel di 
Terzolas (TN) e l'Hotel Holiday di 
Monclassico (TN) con i quali ha 
concordato prezzi particolar-
mente favorevoli.

Da parte del Circolo, sulla base 
delle indicazioni ricevute, si provve-
derà all'organizzazione dei viaggi 
di A/R con Pullman granturismo.

Acconto € 100 a persona  (non rimborsabile)
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