C.C.R.S. BNL ROMA

SETTIMANA BIANCA IN MARMOLADA
MALGA CIAPELA

HOTEL PRINCIPE DI MARMOLADA ***

DA DOMENICA 24 FEBBRAIO A DOMENICA 3 MARZO
€ 420,00 1/2 PENSIONE
€ 490,00 1/2 PENSIONE camere family per 4 / 5 persone

VIAGGIO IN BUS GT INCLUSO PER I SOCI E € 50,00 PER GLI OSPITI

PRENOTAZIONI PER I SOLI SOCI DAL 5 NOVEMBRE
PRENOTAZIONE PER GLI OSPITI DAL 12 NOVEMBRE
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL 30 NOVEMBRE SALVO ESAURIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE

PER PRENOTARE INVIARE MAIL A: ANNIBALI LUCIANO cell.393 8884868
luciano.annibali@bnpparibas.com
Precisando nome, cognome,indirizzo, luogo e data di nascita e posizione nei confronti del ccrs (se socio
e/o ospite) di tutti i partecipanti piu il codice fiscale di un partecipante per la ricevuta dell’albergo
ed effettuare un bonifico di € 150,00 per ogni adulto a titolo di acconto

!!!! ATTENZIONE !!!!
I BONIFICI PER L’ANTICIPO E PER IL SALDO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI
DIRETTAMENTE A FAVORE DELL’ALBERGO SU QUESTE COORDINATE BANCARIE:
INTESTAZIONE: ITALY HOTELS & RESORT SRL
IBAN

IT 12O 05387 62420 000002908151

NELLA CAUSALE INDICARE IL PROPRIO COGNOME ED AGGIUNGERE
GRUPPO BNL

LA DICITURA:

INVIARE COPIA DEL BONIFICO A: luciano.annibali@bnpparibas.com

STESSA PROCEDURA PER GLI OSPITI CHE USUFRUISCONO DEL PULLMAN:
IL BONIFICO DI €50,00 PEER OGNI PARTECIPANTE DOVRA ESSERE EFFETTUATO
DIRETTAMENTE SU QUESTE COORDINATE BANCARIE:
INTESTAZIONE: STP SERVIZI TURISTICI PANNONE SRL
IBAN

IT 83E 07092 38900 000000111464

NELLA CAUSALE INDICARE IL PROPRIO COGNOME ED AGGIUNGERE
GRUPPO BNL
INVIARE COPIA DEL BONIFICO A: luciano.annibali@bnpparibas.com

LA DICITURA:

La quota di partecipazione comprende:
 7 pernottamenti in camere con servizi i privati, telefono, televisione, asciugacapelli e cassetta di sicurezza
 trattamento di Mezza pensione con bevande ai pasti (acqua mineralizzata e vino della casa)
 Tessera club inclusa (da listino obbligatoria € 30 per persona a settimana a partire dai 3 anni)
 attività di villaggio, sporti0ve e di animazione (compreso nella tessera club)
 uso della piscina (compreso nella tessera club)
 utilizzo delle strutture hotel (ping pong, deposito sci e scarponi, deposito per i bagagli, parcheggio)
 1 ingresso gratuito al centro SPA

La quota non comprende :
 ingressi al centro benessere (beauty center, 2 vasche idromassaggio, 2 saune)
 SKIPASS (possibilità di acquistare in loco skipass a tariffe agevolate)
 tassa di soggiorno da pagare in loco
 spese personali, extra in genere e tuto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”
RIDUZIONI/ SUPPLEMENTI:
Bambini da 0 a 14 anni (non compiuti)
In 3° letto con 2 adulti
- GRATUITI
In 4°/5° letto con 2 adulti - 50% di sconto della quota adulto
Bambini da 14 a 18 anni (non compiuti)
In 3° letto con 2 adulti
- 50% di sconto della quota adulto
In 4°/5° letto con 2 adulti - 30% di sconto della quota adulto
1 adulto + 1 bambino (Disponibilità limitata) 1 quota e mezzo
Adu.t 3°/4°/5° letto

- 20% di sconto della quota adulto

Supplementi per persona:
Doppia uso singola: (Disponibilità limitata) +50% della quota adulto
Camera con balcone:
€ 5,00 al giorno
Camera family:
€ 10,00 al giorno (occupazione minima 4 persone)
Culla su richiesta:
€ 70,00 a settimana ( GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE)
PENSIONE COMPLETA : su richiesta: € 5,00 a persona al giorno (prezzo valido per almeno 7 giorni)

SCI ACCOMPAGNATO:

ITALY BABY CLUB per bambini dai 3 ai 10 anni : gli animatori li accompagneranno alla scuola sci e li
ricondurranno in Hotel.
Ai bambini è offerta la possibilità di pranzare con gli animatori (il pranzo assistito è a pagamento
per gli ospiti in mezza pensione)
Mini Club aperto dalle ore 9.00 alle ore 18.00 tuti i giorni eccetto la domenica. Uno spazio in cui i
genitori possono affidare i loro bambini ad animatori professionisti nel rispetto della sicurezza:
molteplici le attività ludico-creative, gioco, laboratori, merenda pomeridiana, proiezioni di
film/cartoni.

ITALY KID CLUB per ragazzi dagli 11 ai 14 anni: aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
16.00 alle ore 19.00, tutti giorni eccetto la domenica. I ragazzi verranno coinvolti in attività
sportive, ludico e creative.
E’ previsto anche l’accompagnamento alla scuola sci. Ai ragazzi è offerta la possibilità di pranzare
con gli animatori (il pranzo assistito è a pagamento per gli ospiti in mezza pensione).

