
 

 

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE 

 Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121   Pesaro                                                        www.dopolavorocrp.it 

 

 “ESTATE 2014”  
SETTIMANE  VERDI 

Circolare N. 19 

Pesaro, 20/5/14 

 
  

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 2014 

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. 

VALTELLINA 

HOTEL VALLECETTA 2° cat. a Bormio   www.vallecetta.it      tel. 0342-904587  

Periodo: dal 8   giugno al  27 settembre 2014 

Sconto del 12% dal 22/6 al 23/8 – Sconto del 15% negli altri periodi : sul listino Estate 2014. 

VALLE AGORDINA 

HOTEL ALLA POSTA 1° Cat. a Caprile di Alleghe   www.hotelposta.com tel  0437-721171 

Periodo: dal 14 giugno al 15 Settembre 

Sconto del 10%  sul listino estate 2014 
                                                                 

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 
_______________________________________________ 

 

 

 

ArrrrTiSSSSTi (e ColleZionIsti)  
  iNNNN  moSTrA 

UNDICESIMA edizione 
 

Esporranno le proprie creazioni in Via Rossini 13 a Pesaro i seguenti Soci: 
 

26/5 - 1/6 Gadioli Giorgia fotografia 

2 – 8/6 Andreani Ennio pittura 

14 - 20/7 Nardi Irene ceramica 

21 - 27/7 Pagnetti Franco pittura 

28/7 - 3/8 Maria Rita Nucci pittura 

18 - 24/8 Gruppi Arte Drammatica rassegna teatrale 

25 - 31/8 Giancarlo Ortolani fotografia 
 

       La Sezione Ricreativa    


