
Settimana bianca 2020 - A Madonna di Campiglio dal 25 gennaio al 01 febbraio

Sono aperte le iscrizioni per la Settimana bianca 2020, che si svolgerà, da sabato 25 gennaio  a
sabato 01 febbraio 2020, a Madonna di Campiglio, nel comprensorio sciistico Madonna di
Campiglio - Pinzolo - Marilleva - Folgarida. Soggiorno in Hotel 4 stelle a Madonna di Campiglio
(Hotel Oberosler). A 50 metri dal centro ed a solo 10 metri dalla Cabinovia Spinale, con nuovissima
spa di 400 m quadrati (sauna finlandese, bagno turco, bagno mediterraneo, vaterparadise, stanza
relax del sale, jacuzzi interna ed esterna, piscina interna di 15 metri con vasca idromassaggio).

Posti disponibili: n. 38

Quota individuale di partecipazione: 680,00 € (700,00 € per i non tesserati) con prenotazione
effettuata entro il 30/09/2019

La quota comprende:

• soggiorno (pernottamento in camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione)

• viaggio A/R in pullman Gran turismo
• tassa di soggiorno

- Supplemento del 20% per camera singola

Per partecipare alla settimana bianca è necessaria l’iscrizione all’A.S.D. Folletti del Morrone. Il
costo della tessera è di € 20,00, con validità annuale per la copertura infortuni.

REGOLAMENTAZIONE PRENOTAZIONI

- Per coloro che prenotano entro il 30/09/2019 la quota di partecipazione è di 680,00 € per i
tesserati e 700,00 € per i non tesserati

- Per coloro che prenotano entro il 31/12/2019 la quota di partecipazione è di 740,00 € per i 
tesserati e 760,00 € per i non tesserati.

- Per coloro che prenotano nel 2020 la quota di partecipazione è di 800,00 € per i tesserati e 820,00
€ per i non tesserati.

REGOLAMENTAZIONE ACCONTI E DISDETTE

Acconti:

- coloro che prenotano entro il 30/09/2019 dovranno versare un acconto di 250,00 € (270,00 € per i
non tesserati), con saldo entro il 10 gennaio 2020



- coloro che prenotano entro il 31/12/2019 dovranno versare un acconto di 320,00 € (340,00 € per i
non tesserati), con saldo entro il 10 gennaio 2020

- coloro che prenotano nel 2020 versano l’intera quota di partecipazione 800,00 € (oppure 820,00
€ per i non tesserati)

Disdette:

- in caso di disdetta della prenotazione entro il 31/12/2019, sarà trattenuto il 60% dell’acconto

- in caso di disdetta della prenotazione entro 15 giorni dalla partenza, sarà trattenuta l'intera quota

La prenotazione si intende effettuata al versamento della quota dell’acconto
o su cc/postale n° 51760072 intestato a: A.S.D. Folletti del Morrone – Via
Palombara, 19 – Tocco da Casauria o con bonifico bancario intestato a:
A.S.D. Folletti del Morrone – CARIPE/Banca Popolare di Bari Agenzia
Tocco da Casauria - Codice IBAN: IT62 A054 2477 4400 0000 0150 302
(ATTENZIONE: CODICE NUOVO).

Per ulteriori informazioni contattare il numero 348/4288866 (Sabrina) oppure
scrivere a info@follettidelmorrone.it

Qualche notizia su

- L’HOTEL (Fonte http://www.hoteloberosler.it/)

L'Hotel Oberosler a Madonna di Campiglio fonde tradizione ed una sottile vena di creatività. Una
struttura di grande stile e forte impatto emotivo. Hotel 4 stelle di design, perfettamente incastonato
tra le imponenti montagne delle Dolomiti del Brenta.

- IL COMPRENSORIO SCIISTICO Skirama Madonna di Campiglio - Ski Area Campiglio
Folgarida Marilleva Pinzolo (Fonte https://www.skirama.it/it/madonna-di-campiglio)

Le Dolomiti di Brenta, piste perfette, impianti moderni, il 95% del comprensorio coperto dal
sistema di innevamento programmato: sono questi gli ingredienti della settimana bianca a Madonna
di Campiglio. Situata nel centro nevralgico della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, il
comprensorio di Madonna di Campiglio è perfetto per gli sciatori che vogliono provare l’ebrezza
della discesa su piste impegnative, ...
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