
“Soggiorno IN ALTO ADIGE”
nel periodo  4 – 8 dicembre 2021 (4 NOTTI)

Il Cral BPCI ha il piacere di proporVi un soggiorno dedicato allo sci e al relax

a TERENTO (BZ), c/o l’hotel FALKENSTEINER HOTEL & SPA

“SONNENPARADISE”****

La proposta – valida SOLO per i primI 20 soci che confermeranno la loro adesione –
prevede:

SOGGIORNO GRATUITO A CARICO DEL CRAL PER LE PRIME 3 NOTTI 
(SU 4) IN CAMERA DOPPIA (una quota gratuita a camera)

Notte aggiuntiva a 84 euro
Quota 2a persona in camera matrimoniale in ½ pensione 

(socio e/o familiare):
4 notti a 336 euro 

Bambini (in camera con 2 adulti): 0/6 anni non compiuti: gratis;
6/10 anni n.c.: 35 euro a notti; 10/14 anni n.c.: 45 euro a  notte; 

dai 14 anni: sconto 10%

(Incluso nel prezzo: cocktail di benvenuto, colazione a buffet e cena con menù a scelta di 
specialità culinarie; borsa wellness con accappatoio e asciugamani, parcheggio, ingresso al 

centro Acquapura Spa (650 mq) con piscina interna ed esterna riscaldata, saune, idromassaggio

SERVIZI A PAGAMENTO:

Trattamenti di bellezza e cura, massaggi e bagni speciali
Snack pomeridiano con dolci e antipasti a 6 euro a persona a notte

SUPPLEMENTI HOTEL

Camera Singola: 25 euro a notte
Tassa di soggiorno: alla data attuale pari a 2,10 euro al giorno a persona.

C.R.A.L.
BANCA POPOLARE 

COMMERCIO & INDUSTRIA
Il Presidente, Maurizio Rota

Per informazioni e prenotazioni contattare:
ADRIA TANGHETTI E-mail: adria.tanghetti@gmail.com
tel. 327 7011201 (dalle 10 alle 12 e dopo le ore 19.00).



……………………………………………………………………………………………………………………………………..…

SOGGIORNO IN ALTO ADIGE NEL PERIODO DAL 4 ALL’8 DICEMBRE 2021

MODULO (UNO PER  CAMERA) DA INVIARE COMPILATO AL :

CRAL BPCI  VIA MONTE DI PIETA’ 7 – MILANO
ALL’ATTENZIONE DI: ADRIA TANGHETTI/MAURIZIO ROTA

l__ Sottoscritt_____________________________ Tel.:_______________N° tel. cellulare_______________

Indirizzo mail:______________________________________________Socio del Cral BPCI:           si no 

Chiede di poter partecipare all’iniziativa in montagna proposta dal Circolo Ricreativo BPCI:

Nominativi partecipanti, occupanti la stessa camera:                              date di nascita: 

1)______________________________________:_____                        _____________________ 

2)___________________________________________                         ______________________

3)____________________________________________                       ______________________    

4)____________________________________________                       ______________________

5)____________________________________________                       ______________________

Richieste ed esigenze particolari: ________________________________________________________

DATA __________________                                                                 FIRMA_________________________________  

Prenotazioni:

L’opzione scade il 25 ottobre 2021 e il numero di camere in offerta è limitato.
L’iniziativa avrà comunque luogo a queste condizioni solo al raggiungimento del numero minimo di
30 partecipanti.

Termini e modalità di pagamento (successivamente alla conferma prenotazione):

 acconto – entro il 30 ottobre 2021 – di: 300 euro (a camera);
 Saldo 2 SETTIMANE PRIMA dell’arrivo in hotel

Il versamento dell’acconto dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario e intestato a:

HOTEL FALKENSTEINER – SONNENPARADISE
IBAN IT17G0585658300003570020112 BIC: BPAAIT2B003
Causale bonifico: GRUPPO CRAL BPCI “SOGGIORNO IN ALTO ADIGE” (indicare cognomi partecipanti)

Penali di cancellazione: 

Fino a 42 gg prima dell’arrivo: gratuita

Da 30 a 41 gg dall’arrivo: penale del 25% dell’importo

Da 14 a 29 gg dall’arrivo: penale del 50%

Da 7 a 13 gg dall’arrivo: penale  del 75%

Entro i 6 gg dall’arrivo: penale del100%.


