SETTIMANA VERDE 2019
C.A.I. FOLIGNO
25-31 AGOSTO
LOCALITA’: PINZOLO (TN)
HOTEL: COLLINI ***S
COSA FARE A PINZOLO…
COSA FARE A PINZOLO









Escursioni
Passeggiate
Arrampicata libera
Alpinismo
26 percorsi per mountain bike
Golf
Lago di Molveno

CENTRO BENESSERE











Piscina 30 mq
Sauna Finlandese
Massaggi
Bagno turco
Sauna infrarossi
Zona relax
Doccia con secchio
Doccia tropicale
Nebbia fredda
MUSEI NEI DINTORNI

Museo della guerra Adamellina a Siazzo (TN)
Castello di Stenico a Stenico (TN)
Museo delle Palafitte di Fiavè a Fiavè (TN)
Museo della civiltà Solandra a Malè (TN)
Mulino Museo dell’Ape a Croviana (BS)
Museo della guerra bianca a Temù (BS)
Castel Pietra a Calliano (TN)
Castel Thun a Ton (TN)

COSTO €360.00 A PERSONA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE IN HOTEL 3 STELLE SUPERIORE
PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 25 APRILE 2018
CON VERSAMENTO DI CAPARRA DI €100.00

LA QUOTA COMPRENDE:
6 mezze pensioni; assicurazione medico/bagaglio; assistenza durante il soggiorno; assistenza medicosanitaria USL; numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7 e notte; brindisi di benvenuto; festa di
arrivederci; bevande ai pasti (1/4 di vino a persona, ½ di acqua minerale a persona, acqua di fonte in
caraffa illimitata); cena tipica,
Stanza singola supplemento di €16.00 giornaliere, ne è prevista una ogni 10 paganti, ulteriori stanze
singole su richiesta e con supplemento maggiore.
Imposta di soggiorno comunale da pagare in hotel se dovuta (a carico del singolo partecipante)
1° acconto di €100.00 per ogni singolo componente entro il 25.04.2019 da versare sul c/c del CAI sezione
di Foligno IBAN: IT80N 03069 3869 00000000 89494 indicando come causale “Settimana Verde Bormio
2019 Nome e Cognome”
Il saldo dovrà essere effettuato 10 gg prima della partenza.

RINUNCE
In caso di rinuncia dell’iscritto al soggiorno, l’organizzazione avrà diritto di trattenere a titolo di risarcimento
danni una percentuale del soggiorno secondo i modi qui sotto specificati:
-Nessuna penalità fino a 90gg prima dell’arrivo del gruppo
-Da 89 a 60 gg sono tollerate rinunce fino al 20% del prenotato, oltre verrà applicata la penale del 5%
-da 59 a 45 gg sono tollerate rinunce fino al 10% del prenotato, oltre verrà applicata la penale del 10%
-da 44 a 30 gg sono tollerate rinunce fino al 5% del prenotato, oltre verrà applicata la penale del 20%
-da 29 a 16 gg verrà applicata la penale del 30%
-da 15 a 09 gg verrà applicata la penale del 40%
-da 8 gg all’arrivo verrà applicata la penale del 60%
In caso di mancato preavviso di annullamento verrà applicata la penale del 100% (no show)
Le percentuali sopra riportate devono intendersi della sola quota alberghiera; verranno invece conteggiate
per intero le eventuali spese di agenzia e i servizi non alberghieri quali ad esempio il volo, pulman,
animazione.

VARIAZIONI
Qualora esigenze superiori lo rendessero necessario, l’agenzia si riserva il diritto di sostituire l’albergo con
altro di pari categoria. Questo anche nel caso la differenza tra le persone prenotate e confermate sia
superiore al 20%.
La mancata accettazione da parte del cliente di eventuali variazioni impegnerà l’agenzia solo ed
esclusivamente alla restituzione delle somme versate.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere comunicati alla sede dell’agenzia al loro sorgere e sempre durante lo
svolgimento del soggiorno, non si risponderà dei reclami che perverranno dopo la fine del soggiorno.

Info e prenotazione:
Gian Luca 347.6664033
Fernanda 349.5841008
IBAN: IT80 N030 6938 6900 000000 89494

