Circolare N. 17
Pesaro, 15/4/13

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
www.dopolavorocrp.it

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro

“ESTATE 2013”
SETTIMANE VERDI
Anche quest’anno possiamo offrire ai nostri soci la possibilita’ di trascorrere le ferie in diverse località presso
strutture convenzionate con il ns sodalizio. I prezzi indicati sono validi solo per i soci.

ALTA BADIA
HOTEL FANES 1° cat. a San Cassiano www.hotelfanes.it
tel. 0471-849470
Periodo : dal 08 giugno al 20 luglio e dal 07 settembre al 27 Ottobre
Quota al giorno per persona: camere tipo C/D € 110,00 - camere tipo E/F/FS € 116,00
Figli in camera con genitori: gratuito fino 4 anni non compiuti – riduzione 20% da 4 a 12 anni n.c.
La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi, telefono e tv; uso di sauna, piscina interna ed esterna, palestra,
bagno turco, idromassaggio; trattamento di mezza pensione. Possibilità di pensione completa.

DOLOMITI DI BRENTA
HOTEL CHLET DEL BRENTA 1° cat. a Madonna di Campiglio www.hotelchaletdelbrenta.com
tel. 0465-443159
Apertura Estiva: dal 1 giugno al 8 Settembre 2012
Sconto del 10% sui prezzi pubblicati in listino per i soggiorni durante tutto il periodo estivo.
Figli in camera con genitori: gratuito fino a 4 anni n.c. – riduzione del 50% da 4 a 12 anni - riduzione del 30% adulti.

VALLE AGORDINA
HOTEL ALLA POSTA 1° cat. a Caprile di Alleghe www.hotelposta.com
Periodo: dal 16 giugno al 15 settembre
Sconto del 10% sul listino Estate 2013.

tel. 0437-721171

Per verificare la validità delle strutture, valutare prezzi ed offerte e raccogliere ogni ulteriore informazione vi
invitiamo a visitare i rispettivi siti internet. Per prenotare ed ottenere il prezzo convenzionato, telefonare direttamente
all’hotel qualificandosi come soci del Dopolavoro CRP BancaMarche.
Il viaggio, anche per avere la possibilità di muoversi a proprio piacimento, dovrà essere effettuato con mezzi propri.

Il Consiglio Direttivo
_______________________________________________

convenzioni
STUDIO ODONTIOATRICO OLIVA
Via San Decenzio 16, 61122 PESARO - telefono 0721 410010 - www.studiodontoiatricoliva.com
Offre ai nostri soci:
visita individuale e del nucleo famigliare gratuita per la valutazione della salute della bocca di tutti i componenti del gruppo famigliare;
consulenza nella determinazione delle priorità, qualora si presentasse il caso che più soggetti dello stesso nucleo (dai bambini alle
persone anziane) presen-tassero delle patologie da curare;
apertura di un canale privilegiato per l’accesso rapido alle cure o a interventi di urgenza nel caso di attese significative secondo i
normali tempi dettati dall’agenda degli interventi già previsti in Studio;
applicazione dello sconto del 12% sui prezzi di tutte le prestazioni delle branche odontoiatriche praticate dallo studio;
forme di finanziamento a medio e a lungo termine con appositi istituti di credito convenzionati
IL MASTIO - Summer Camp per ragazzi-e da 8 a 14 anni in collaborazione con British Institutes
Villaggio a Pelago (FI) - Informazioni: uff. 026100066 - Cell. 3356052898 - Villaggio 0558326738 – www.mastio.it
Offre ai nostri soci prezzi scontati per i campi estivi 2013 - programmi di 2 settimane da dom. pom. a sab. mat.
programma/periodo

16/6-29/6

Avventura
English

30/6-13/7

14/7-27/7

28/7-10/8

8 - 13 anni
8 - 11 anni

8 - 14 anni

Special English
11 - 14 anni
sconto fratelli: dal secondo fratello sconto di € 50

8 - 11 anni

Prezzo

Ns. soci

€ 1.030

€ 930

€ 1.100

€ 1.010

€ 1.160

€ 1.070

