
 

POZZA DI FASSA            
23 – 30 GENNAIO 2021                        

proposta da Mirella Balducci  con la  
                 partecipazione di Marco Tarchiani  per le ciaspole  

 
 

TRASFERIMENTO IN BUS GT. A/R  
MASSIMO PARTECIPANTI: 35 SOCI  -  MINIMO PARTECIPANTI =  30 SOCI 

Nell’anno del Corona Virus, abbiamo scelto un Hotel già sperimentato in passato che a nostro 
parere ci è sembrato molto  attento alle norme vigenti contro la pandemia.                                                          
E’ l’HOTEL MATERDEI  che ci propone un soggiorno di 7 notti con trattamento di mezza pensione, 
in camere sanificate, con servizi, tv a schermo piatto, telefono, cassaforte, pavimento o parquet.                                                                                        
-  Ricca colazione a buffet servito, dolci fatti in casa e salato                                                                                                                                          
-  Cena con buffet servito di verdure e antipasti, menù a scelta, servizio a tavola                                                        
-  merenda pomeridiana dalle ore 16 alle 18 = the, cioccolata calda, succhi, dolci della casa                                            
-  cena di gala il giovedì                                                                                                                                                                                       
- Wifi in camera e sale comuni, tv satellitare solo sale comuni 
- parcheggio privato                                                                                                                                             
- ingresso con prenotazione al centro benessere = palestra, bagno turco, sauna, accappatoio  
- sala sci e scarponi riscaldati con videosorveglianza, 
- navetta ad orari x impianti Buffaure -  Alloch – Pera per seggiovia Catinaccio - parco Giochi – 
campo scuola.                                                                                                                       
- Animazione e mini club,( interno ed esterno da confermare ).                                                                                                                                             
Sono escluse dal prezzo : 
 le bevande ai pasti e la tassa di soggiorno € 1,00 a persona al giorno a partire da 14 anni .   
                                                                                                                                                                                                                     
QUOTA IN CAMERA DOPPIA X ADULTI    €    515,00                                                                 
BAMBINI DA 2 A 8 ANNI con i genitori    €           312,00                                                                                                                                    
 “   DA 8 A 12 ANNI  con i genitori                    € 352,00                                                                                                   
RAGAZZI DA 12 A 16 ANNI     € 392,00         

Abbiamo incluso nel costo anche le mance al personale dell’Hotel e agli autisti del pulman.    

N.B.:  
- PRENOTAZIONI  DAL 21/9/2020 AL 29/9/2020 

prenotarsi entro la fine di settembre onde evitare l’annullamento della gita. 
TRAMITE TELEFONO  AL 3298150924 (Mirella)                                            

- ACCONTO DI €  215,00  ENTRO E NON OLTRE  IL 14 OTTOBRE 2020   TRAMITE BONIFICO AL G.E.F.                                                                                                     
- SALDO € 300,00  ENTRO IL 7 GENNAIO 2020  SEMPRE TRAMITE BONIFICO AL G.E.F. 

L’IBAN deI c/c del GEF è il seguente:  IT92Z0306902894100000008516 


