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

Passaggio F.lli Benelli, 88 - 61121 Pesaro

Circolare N. 1
Pesaro, 16/1/15

Week-end lungo
PLAN DE CORONES
25 febbraio - 1 marzo 2015
Come indicato nel programma turistico invernale abbiamo il piacere di proporre ai nostri soci una gita di quattro
giorni sulle nevi di Plan De Corones (Kronplatz) .
Sistemazione presso Hotel Tirolerhof 3* a San Giorgio di Brunico a 2 km dal centro di Brunico.
L’hotel è provvisto di servizio privato ski bus per le piste da sci (che distano 4 km), piscina coperta e sauna.
Il programma prevede:
Mercoledi 25 Febbraio

partenza da Pesaro ore 16, arrivo a Brunico, pernottamento

Giovedi-Venerdi-Sabato

giornate dedicate allo sci, trattamento di mezza pensione

Domenica 1 Marzo

colazione in hotel, partenza per Trento, visita alla città, pranzo libero, rientro a Pesaro

Quota di partecipazione

€ 330,00

figli fino a 6 anni in camera coi genitori
figli fino a 12 anni in camera coi genitori

€ 198,00
€ 250,00

no camere singole in hotel

Quote al lordo del ns. contributo ai soci di € 70 per gli adulti e di € 100 per bambini e ragazzi fino 18 anni
La quota comprende viaggio in pullman, sistemazione in camere doppie con trattamento di tre mezze pensioni e colazione
della domenica, tassa di soggiorno Sono escluse la cena del mercoledì e il pranzo della domenica.
Le adesioni a mezzo dell’unito tagliando, dovranno pervenire entro e non oltre il 5 febbraio accompagnate da assegno a saldo.
Poiché la disponibilità dell’hotel è di 50 persone ci riserviamo di chiudere le prenotazioni al raggiungimento di tale numero. La
gita verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti.

Per informazioni: Andrea Gadioli

cell. 338 6415134
La Sezione Turistica Neve

_____________________________________

PROMOZIONE BIRRIFICIO ARTIGIANALE ”COLLESI“ DI APECCHIO
Bottiglie da 75 cl scatole da 6 pezzi prezzo al pubblico € 35,00 - Promozione ai soci € 30,00 compresa iva
Bottiglie da 50 cl scatole da 12 pezzi al pubblico € 50,00 - Promozione ai soci € 45,00 compresa accisa
Spese di trasporto: Provincia di Pesaro-Urbino gratuite, fuori provincia gratuite per ordini sopra € 250,00
OFFERTA VALIDA FINO AL 15 MARZO 2015
Per informazioni sulla gamma di birre disponibili visitare il sito: www.collesi.com
Gli ordini vanno fatti direttamente al Birrificio alle seguenti email: collesi@collesi.com amministrazione@collesi.com

----------------------------------------------------------------------------Week-end Plan De Corones
25/2-1/3/2015

AL DOPOLAVORO CRP/BDM
Villi Claudio – Ufficio Fiscale Pesaro

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o _____________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci:
Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Allega a saldo assegno bancario di Euro _________ intestato ”DOPOLAVORO AZIENDALE CRP-BANCAMARCHE”

data __________________

firma _________________________
scheda di adesione da restituire entro il 5/2/2015

