www.lepoianedoltrepo.it

Quote di partecipazione:
SOGGIORNO: € 115.00 (per i “non soci Poiane” + € 15.00, quale quota d’iscrizione
CRAEM per nucleo familiare) - I familiari delle Poiane non sono tenuti a pagare la
quota di iscrizione al CRAEM
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 30.00
BAMBINI 0-2 ANNI n.c.: GRATIS
BAMBINI 2-7 n.c.: € 50.00
BAMBINI 7-11 n.c.: € 70.00
SPESE DI TRASPORTO: € 80.00
La quota del soggiorno comprende:


Pensione completa, a partire dal pranzo di venerdì 11 giugno al pranzo di
domenica 13 giugno 2021 e sistemazione in camere doppie.

(I pranzi saranno garantiti eventualmente anche al sacco).
Nella domanda è possibile segnalare con chi si desidera condividere la stanza
doppia.
Si segnala, che alcune stanze sono matrimoniali.
Per i nuclei familiari è possibile richiedere camere da 3, 4 e 5 persone. Il prezzo
rimarrà invariato.
La quota non comprende la tassa di soggiorno, da saldare in loco.
La quota del trasporto comprende:


Viaggio A/R in pullman da Casteggio (PV), presso Edil Bono in via Milano, 87
(presso la quale si potrà parcheggiare gratuitamente le proprie auto).

L’orario della partenza vi verrà comunicato sulle chat di WHATS APP e TELEGRAM.
E’ prevista una sosta di carico e scarico passeggeri, durante l’andata ed il ritorno,
presso il parcheggio dell’IKEA di CORSICO. E’ sufficiente comunicarlo a voce ai
referenti della gita (*).


Uso del pullman durante gli spostamenti in Valtellina e recuperi.

Le iscrizioni saranno aperte dal 9 febbraio 2021 al 9 marzo 2021 sul sito
lepoianedoltrepo.it, compilando un modulo. Vi verranno conteggiati i servizi e vi
verrà indicata la quota da versare tramite bonifico bancario.

Iban: IT98P0569611301000007150X13
intestato a
LE POIANE D’OLTREPO ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Indicare nella causale GITA IN VALTELLINA + nome ed il cognome dei partecipanti.
Non saranno ritenute valide le iscrizioni prive dell’avvenuto bonifico bancario.

RINUNCE E PENALITA’

QUOTA SOGGIORNO
- In caso di rinuncia comunicata prima della data di chiusura delle prenotazioni
(09/03/21) non sarà applicata alcuna penale;
- 20% della retta del soggiorno, se la rinuncia viene comunicata dall’11/05/21 al
25/05/21;
- 100% della retta se la rinuncia viene comunicata dal 26/05/21.

QUOTA TRASPORTO
- In caso di rinuncia comunicata prima della data di chiusura delle prenotazioni
(09/03/21) non sarà applicata alcuna penale;
100% della retta, se la rinuncia viene comunicata dal 10/03/21.
(*) Referenti della gita:
Roberto 333.394 75 87
Monica 373.88 21 325

A Bormio sono presenti le terme. Agli interessati, si consiglia di portare costume,
ciabattine, cuffia ed accappatoio.
Eventuali aggiornamenti saranno comunicati sulle chat di WHATS APP e TELEGRAM.
In caso di chiusura dell’albergo per emergenza Covid le quote del soggiorno e del
trasporto saranno rimborsate. L’iscrizione al Craem non verrà resa.

