
 

2017  SULLA   NEVE  
                                              PASSO  TONALE 

venerdì 14 -  martedì 18  aprile
HOTEL LA MIRANDOLA : Uno dei più caratteristici hotel di charme del Trentino. L’atmosfera di antiche
epoche  celata  nelle  volte  in  pietra  di  questa  dimora  storica  ristrutturata  a  nuovo  pur  conservando  l’aspetto
originario,  insieme  a  un  panorama  incantevole,  fanno  di  questo  hotel   uno  degli  hotel  più  romantici  della
montagna . Esso  coniuga e soddisfa le più diverse esigenze. Situato  sulle piste, è meta ideale in inverno degli
amanti dello sci o degli sport sulla neve in generale. Il moderno centro benessere, con vista sulle montagne della
Presanella, offre il giusto relax dopo una giornata all’insegna dello sport. Ciliegina sulla torta, la bontà e la qualità
della cucina dell’Osteria Tipica Trentina.
      

La Quota di partecipazione € 305,00  comprende
- 4 gg di  ½ Pensione  
- 3 gg Skipass 

SCONTI  e SUPPLEMENTI
3° e 4° letto: Bambini  da 0 a 3 anni non compiuti –                                     GRATIS

“                  “        da 3 a 8 anni    (nati dopo il 30.11.2008)                        €       90 
   “        “  Bambini e ragazzi da 8 a 16 anni ( nati dopo il 30.11.2000)   €     190

              Adulti     da 16 anni compiuti  e oltre                           €      250       
Camera singola         +   € 20  al gg
N.B.  a) Tutti i partecipanti dovranno pagare  la tassa di soggiorno pari ad €  1,5  a notte ( a partire dai 14 anni).
         b) per usufruire delle gratuità o riduzioni  bambini è necessario esibire  un documento , anche del genitore
              ( C.I.   - Stato di famiglia – C.F. ecc.) 
         c) Agli adulti che non sciano, e quindi non usufruiscono dello skipass, vengono detratti  €  95 dalla quota.

CAPARRA  € 100  a persona  all’ ISCRIZIONE        
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

SCI CLUB CIPPO 15 nei giorni di  mercoledì e venerdì ore 18.00-20.00 c/o UISP viale Bonaini 4, 56125 PISA 
tel. 050 503066   – fax 050 20001  oppure  cell. 346 0096699 Renato   

E-mail: info@sciclubcippo15.it       www.sciclubcippo15.it

http://www.sciclubcippo15.it/
mailto:info@sciclubcippo15.it
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