SETTIMANA BIANCA
A ORTISEI
HOTEL RODES
Dal 22 al 29 gennaio 2022 (7 notti)

Non solo Sci, ma anche una vacanza bianca per tutti gli amanti della montagna, con escursioni e gite
giornaliere. Ortisei e la Val Gardena sono la meta per gli sciatori che amano la varietà e vogliono
conoscere un’area sciistica che offre piste attraenti per famiglie con bambini. L’area sciistica della Val
Gardena fa parte del Dolomiti Superski, la rinomata associazione di 12 comprensori sciistici delle
Dolomiti, a cui si può accedere con un unico skipass. L'Alpe di Siusi, nel comprensorio sciistico della
Val Gardena, è un punto di partenza ideale per principianti e famiglie, i cui bambini possono fare i
primi tentativi con gli sci su piste di livello facile. Il soggiorno è previsto presso l’Hotel Rodes*** sito a
900 mt. circa dal centro di Ortisei in una meravigliosa posizione, tranquilla e soleggiata, immersa nel
verde ai piedi delle Dolomiti. L'atmosfera familiare, oltre che la cordialità, contribuirà a rendere il
soggiorno dei più piacevoli.
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Tipologia: iscritti con trasporto pullman

Costo totale Pax

Sciatori 6 skipass matrimoniale/doppia

€ 955,00

Sciatori 5 skipass matrimoniale/doppia

€ 915,00

Sciatori 4 skipass matrimoniale/doppia

€ 885,00

Non sciatori matrimoniale/doppia

€ 785,00

Supplemento singola (totale)

€ 287,00

Tipologia: iscritti con mezzi propri

Costo totale Pax

Sciatori 6 skipass matrimoniale/doppia

€ 895,00

Sciatori 5 skipass matrimoniale/doppia

€ 855,00

Sciatori 4 skipass matrimoniale/doppia

€ 825,00

Non sciatori matrimoniale/doppia

€ 725,00

Supplemento singola (totale)

€ 287,00

Riduzioni


3°/4° letto adulti sconto di € 130,00;

Le quote di partecipazione comprendono:









Assicurazione medico sanitaria e RCT per sciatori
Assicurazione medico sanitaria per non sciatori
Soggiorno con trattamento di ½ pensione - colazione a buffet e cena + bevande ai pasti (acqua e
vino).
Free WiFi
Numero 4, 5 o 6 skipass.
Gite ed escursioni giornaliere.
Trasferimento in pullman A/R per Ortisei
Piscina e Centro benessere

Le quote non comprendono:
 Tutto ciò non descritto ne: “Le quote di partecipazione comprendono”;
 Eventuali ingressi ai musei o siti
 Tassa di soggiorno

Programma di massima escursioni e gite da definire
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Durante la settimana bianca il programma delle escursioni e l'ordine delle gite possono essere su scettibili di variazioni per ragioni operative o di maltempo, senza nulla togliere alla natura della vacanza e senza nessun diritto di rimborso.
Condizioni generali di partecipazione Possono partecipare tutti i Soci DLF Effettivi, Familiari e Soci
DLF Frequentatori delle Associazioni DLF del territorio nazionale, in regola con il tesseramento 2022.
Ogni Associazione DLF dovrà compilare chiaramente in ogni sua parte e sottoscrivere le Schede di
Partecipazione, appositamente predisposte dal Comitato Organizzatore.
Le Associazioni DLF Territoriali dovranno far pervenire all’Associazione DLF di Alessandria - Asti o
all'Associazione DLF Cuneo anticipate via Fax 0131/030612 o via e-mail dlfalessandria@dlf.it /
dlfcuneo@dlf.it entro il 15 ottobre 2021:
le Schede di Partecipazione;
- i riepiloghi schede di partecipazione, sottoscritte dai rispettivi Presidenti Territoriali.
-

Le richieste di Prenotazione, relativamente alle opzioni prescelte nelle schede di partecipazione,
saranno soddisfatte, seguendo rigorosamente il loro ordine di arrivo all’Associazione DLF di
Alessandria - Asti o Associazione DLF Cuneo ad esaurimento delle disponibilità delle camere offerte
dalla struttura ricettiva. Ogni Associazione DLF dovrà inviare, a titolo di acconto la somma di Euro
200,00 (Duecento/00) per il soggiorno di ciascun partecipante, entro il 30 ottobre 2021.
Effettuare BONIFICO BANCARIO intestato a:
ASSOCIAZIONE D.L.F. CUNEO
c/o Banca Intesa San Paolo - Via Roma 13/B- Cuneo

IBAN: IT95L 03069 10213 1000 0000 3508
(causale: anticipo/saldo settimana Bianca a ORTISEI - COGNOME NOME)
Saldo entro e non oltre il 10 gennaio 2022
PER PARTECIPARE È NECESSARIO AVER COMPLETATO IL PERCORSO VACCINALE ANTI
COVID-19
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI:
Tarcisio Tardivo - Presidente DLF Cuneo Cell. 340 24 88 635
ASS. DLF CUNEO Via Lungo Stura XXIV Maggio 2 - 12100 Cuneo
E-mail: dlfcuneo@dlf.it - Tel. 0171 690458 - Tel. e Fax FS 42356
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