
LA SETTIMANA BIANCA DEI RIFONDAROLI

25 FEBBRAIO – 4 marzo 2023
PINZOLO-CARISOLO (TRENTO)



Info e prenotazioni
www.rifondazionepodistica.it
marco.novaro63@gmail.com

3357283631

Quota base hotel : 410 euro (*)

La quota comprende:
➢ Sistemazione in camere con balcone e servizi
➢ Trattamento di Mezza Pensione per sette giorni  con acqua 

(liscia) e vino (solo adulti), dalla  cena del giorno di arrivo alla 
colazione del giorno di partenza 

➢ Brindisi di Benvenuto
➢ Cena tipica, a lume di candela
➢ Après ski un pomeriggio al ritorno dalle piste
➢ Internet Wi-Fi  nelle zone comuni e nelle camere
➢ Parcheggio privato
➢ Utilizzo gratuito del centro benessere in hotel.

Scontistiche, dal terzo letto in poi:
➢ fino a 1,9 anni gratuiti, 
➢ da 2 a 9,9 anni sconto 40%; 
➢ dai 10 a 17,9 anni sconto del 30%
➢ da 18 in su sconto 20% 
Supplemento camera singola +15 euro a notte (2 singole)

In caso di rinuncia :
➢ Comunicata entro fine gennaio 2023, fino ad un max di 3 

rinunce, sarà rimborsato l’intero acconto;
➢ Per rinunce ultim’ora causa Covid, previsto recupero totale 

acconto camera fino a 2 camere (cert. Test covid);
➢ Per rinunce ultim’ora non causa Covid, prevista penale del 

50% dell’importo della camera .

BUS A/R da Roma a Pinzolo (fino ad esaurimento disponibilità). 
Quote indicative di 100/120 euro per adulto e 60/80 euro per i 
bambini (seguirà dettaglio).

Acconto per l’hotel di 125 euro (una persona), 200 (2 persone), 
275 (3 persone), 350 (4 persone).
Saldo a cura di ogni famiglia in hotel, prima del rientro a Roma.

(*) La quota non comprende la tassa di soggiorno e 
l’assicurazione obbligatoria di 25 euro a persona, che prevede: 
assistenza in viaggio, trasferimento/rientro sicuro, spese 
mediche, ed estensione pandemie.

HOTEL ORSO GRIGIO (***S)
SARÀ DIMORA DI RP PER TUTTA LA

SETTIMANA


