
 

 

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO 

 Passaggio F.lli Benelli, 88 - 61121   Pesaro – Tel.0721/370783                        www.dopolavorocrp.it 

Settimana bianca  
in Alta Badia 

 12/19 gennaio 2019 

Circolare N. 26 
Pesaro, 27/09/18 
 

 
 

 

Come indicato nel programma turistico invernale abbiamo il piacere di proporre ai nostri soci la consueta settimana bianca    
con meta” La Villa/Stern” presso L’HOTEL CRIISTALLO 4* , convenzionato con il nostro sodalizio, che offre, 
esclusivamente ai nostri soci, prezzi molto vantaggiosi. 
Alta Badia, offre i servizi più completi e moderni, con 60 impianti di risalita che servono 150 Km di piste di ogni grado di 
difficoltà. Inoltre gli impianti sono inseriti nell’itinerario “Sella Ronda” che collega l’Alta Badia alle valli limitrofe, Gardena, 
Fassa, Arabba e Levinallongo, permettendo di utilizzare con un unico skipass 450 impianti ed oltre 1000 Km di piste. 
 
Il periodo va da sabato 12 a sabato 19, con partenza da Pesaro, campus scolastico (via Nanterre), alle ore 8,00 del 12 
gennaio e rientro da La Villa  alle ore 10,30 del 19 gennaio, per chi non utilizza mezzi propri. 
 
Quota di partecipazione      Camera Alpine Superior         € 994,00   

               ( info hotel su hotelcristallo-altabadia.it      Camera Doppia uso singola   € 1.190,00 

           Quote al lordo del nostro contributo di € 94,00 per i soci adulti e di € 100,00 per figli fino 18 ann       

Bambini fino a 5 anni   sconto del 70% sulla quota in camera con genitori    
Bambini fino a 8 anni   sconto del 40% sulla quota in camera con genitori 
Ragazzi fino a 12 anni sconto del 30% sulla quota in camera con genitori 
Ragazzi oltre                sconto del 20%   sulla quota in camera con genitori   

 
La quota comprende , la sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione, l’uso del centro wellness con 

vari tipi di saune, bagno turco, zone relax,,sala fitness: Novità 2019  Infinity-pool esterna riscaldata di 25 mt con 
idromassaggio e vista sulle dolomiti ,ski-bus dall’hotel agli impianti di Corvara e La Villa.  

La quota non comprende il viaggio , che può essere effettuato con mezzi propri, o mezzi messi a disposizione dal 
Dopolavoro ad un costo da definire, con partenza come sopra riportato 

E’ possibile spezzare la settimana da ”Venerdi 11 a Martedi 15” e da “Martedi 15 a Sabato19”, cercando di occupare 
la stessa camera. 
           Le adesioni a mezzo dell’unito tagliando, accompagnate da assegno di € 250,00 come caparra, dovranno pervenire 
entro la data sotto indicata. Poiché la disponibilità dell’hotel è di 18 camere, ci riserviamo di chiudere le prenotazioni al 
raggiungimento di tale numero.  

La Sezione Turistica Neve   
 
                        scheda di adesione da restituire entro il 26 ottobre 2018       

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Settimana Bianca in Alta Badia    AL DOPOLAVORO AZIENDALE  CRP  
        Sede di Pesaro fil 3412 casella postale 14 e/o 
        Villi Claudio – Ufficio Adempimenti Imposte Dirette - Pesaro 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________ dip. C/o _________________________ cell. _____________ 
prenota i seguenti posti (per i minori indicare la data di nascita): 
 

Socio  Tessera  Socio  Tessera  

        

Socio  Tessera  Socio  Tessera  

 
Camera tipo   A/D   E/FS 
 
Allega come caparra assegno di € _________ intestato a “Hotel Cristallo”.  
 
 

data __________________       firma ____________________________________________ 


