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

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro – tel. 0721/370783

Circolare N. 18
Pesaro, 10/5/2016

“ESTATE 2016”
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 22 giugno al 17 luglio e dal 10 settembre al 29 ottobre
Quota al giorno per persona: camere tipo C/D € 112,00 - camere tipo E/F/FS € 125,00
Figli in camera con genitori: gratuito fino 3 anni non compiuti – riduzione 50% da 4 a 6 anni n.c., oltre il 20%
Trattamento: 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 BETULLA 2° Cat. a Madonna di Campiglio

tel. 0465-441215

Periodo: dal 2 luglio al 10 settembre
Quota al giorno per persona: mese di Luglio € 53.00 – Agosto € 60,00 – Settembre € 53,00
Trattamento: mezza pensione, bevande inc.
Figli in camera con genitori: Pacchetto Famiglia da concordare con Hotel

VAL DI SOLE
ALPIN WELLNESS HOTEL KRISTIANIA 1° Cat. a Cogolo di Peio www.hotelkristiania.it

tel. 0436-754157

Periodo: dal 19 giugno al 18 settembre
Sconto del 15% adulti e riduzione bambini in camera con genitori sul listino Estate 2016.

VALLE D’AOSTA “Parco del Gran Paradiso”
HOTEL SANT’ORSO 1° Cat. A Cogne www.hotelsant’orso

tel 0165-74821

Periodo: dal 14 giugno al 15 Settembre
Sconto del 10% sul listino Estate 2016
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
_____________________________________

CONVENZIONE
IL MASTIO - Summer Camp per ragazzi-e da 8 a 14 anni in collaborazione con British Institutes
Villaggio a Pelago (FI) - Info: uff. 026100066 - Cell. 3356052898 - Villaggio 0558326738 – www.mastio.it
Prezzi scontati per i campi estivi 2016 come da prospetto – quota iscrizione € 30 inclusa.
Soggiorni 11 o 14 gg
in queste date:

16/6-26/6

26/6-9/7

10/7-23/7

24/7-3/8

3/8-13/8

Prezzo 11/14 gg.

Ns. SOCI

Avventura

8 - 13 anni

€ 820/1.040

€ 740/940

English

8 - 11 anni

€ 880/1.110

€ 800/1.020

Special English

11 - 14 anni

€ 920/1.170

€ 850/1.080

sconto dal secondo fratello di € 30/50 - possibilità di ospitare ragazze e ragazzi CELIACI

