Comunicato n. 108
del 12/12/2017

A ROCCARASO CON LA SEZIONE SCI
La Sezione Sci, su gentile concessione del Dopolavoro, organizza una settimana corta dal 25/02/2018 al 02/03/2018,
presso L’Hotel Conca D’Oro, situato in una posizione centrale a circa 300 metri dalla piazza principale del paese.
Sistemazione: abbiamo a disposizione 28 camere arredate con gusto, dotate di
servizi privati con asciuga capelli, telefono, televisore, cassetta di sicurezza.
Possibilità di letto aggiunto e culla. Camere riservate per disabili.
Attrezzature e Servizi: ascensore, ristorante, bar, sala tv e lettura, cabina
telefonica, deposito sci e scarponi, taverna per feste e convegni, sala carte, sala
biliardo, tavolo da ping-pong, calcio balilla e sala videogiochi, wifi gratuito.
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo con ricco buffet
di verdure e insalata e scelta da menu del giorno.

Quote:
[Fascia A]

€ 240,00 = ISCRITTI ALLA SEZIONE

[Fascia B] € 260,00 = Iscritti al Dopolavoro; Pensionati; Familiari
[Fascia C] € 280,00 = Non Soci del Dopolavoro, in servizio
[Fascia D] € 290,00 = Aggregati
Le quote comprendono: trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno.
Riduzioni: Bambini in letto aggiunto: 0/3 anni non compiuti, gratis - culla su richiesta € 10,00 a notte; 3/6 anni non
compiuti sconto del 50%; 6/12 anni non compiuti sconto del 30%. Adulti in letto aggiunto sconto del 10%.
Supplementi: camera singola € 20,00 al giorno. Le quote non comprendono: bevande ai pasti, mance ed extra in
genere. Inizio/fine soggiorno: le stanze saranno disponibili dalle ore 15.30 del giorno di arrivo e dovranno essere
lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Chi desidera arrivare con il pranzo (se disponibile) deve
prenotare presso la direzione dell’Hotel. PRENOTAZIONI: si effettuano ESCLUSIVAMENTE ai Consiglieri della
Sezione. A partire dal 15/12/2017 saranno accettate solo le prenotazioni delle fasce A – B; dal 22/12/2018 le
prenotazioni delle fasce C – D. PAGAMENTI: Acconto di € 80,00 a persona pagante ed il saldo entro il 25/01/2018.
Possibilità per i Soci in servizio di rateizzare il rimanente in 3 rate, da firmare all’atto della prenotazione. Tassa di
soggiorno da pagare in loco. Rinunce - Anticipati rientri - Sostituzioni: in caso di rinuncia saranno applicate le penali
riportate dalla normativa vigente in materia. Per anticipati rientri saranno addebitati € 20.00 a persona al giorno. Si
accettano cagnolini di piccola taglia (numero limitato) da segnalare alla prenotazione, pagamento in loco € 40.00 per
pulizia finale.
Recapiti Consiglieri Sezione Sci: Stefano Spigone 333/2292649 - Gianni Campagna 338/7434928 - Roberto
Lattanzi 338/4362078 – Federico Viviani (Cotral) 333/5024529
Il Presidente della Sezione
Claudio Guatieri

