
WEEK END a STUBAI
dal 22-04-2017 al 25 o 26-04-2017

Tracciati adatti per principianti ed esperti dove praticare:
 sci alpino, snowboard, slittino, ski fondo, ski alpinismo, escursioni con ciaspole.

E per una vacanza riposante:  varie possibilità di visite anche guidate e relax (ved. retro).

per gli iscritti al Corso e per i Soci della Sez. di Milano € a persona: 
per i Soci C.A.I. iscritti ad altre Sez. € a persona:

dalla cena del 22 alla 1° colaz. del 26/04/2017 310 300
dalla cena del 22 alla 1° colaz. del 25/04/2017 235 225

dal pernottamento del 22 alla 1° colaz. del 26/04/2017 290 280
dal pernottamento del 22 alla 1° colaz. del 25/04/2017 215 205dal pernottamento del 22 alla 1° colaz. del 25/04/2017 215 205

Le quote sopra esposte valgono fino a 10 partecipanti
mentre da 11 a 20 partecipanti -5%

e da 21 in poi -10%

CON AUTO PROPRIE E TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE IN HOTEL 4 STELLE
Le tasse turistiche non sono incluse € 2,80  per persona al giorno e andrà pagata al momento dell'arrivo.

1 cane ammesso, 10 euro a notte (non nella sala da pranzo). 

Incl. colazione a buffet, cena a 4 portate menu a scelta con buffet di anti pasti e a desserts.

Nel nostro albergo abbiamo una cucina nazionale – sopratutto tirolese,

ma noi serviamo anche le specialità internazionali, possibilità di snack a mezzo giorno e spuntino pomeridiano.

Nel centro del villagio. Stazione ferroviaria più vicina Fulpmes 700m, Innsbruck circa 20 km. 

Fino ad esaurimento posti sono disponibili le seguenti camere:
5 doppie,  3 singole (+ 20%),  2 triple (-10%),  1 appartamento da 5 posti (-10%).

Affrettarsi a prenotarle perché non è stato possibile opzionarle
e quindi potrebbero essere non più disponibili in breve tempo.

ANTICIPO:    euro 100   ENTRO IL 12/04/2017
SALDO:           ENTRO IL 19/04/2017

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi in Sede, via Duccio di Boninsegna 23

tel. 02-86463516, tutti i mercoledì sera dalle ore 21 alle ore 22,30 presso lo SCI C.A.I. Milano

oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19 e il martedì dalle ore 21 alle ore 22

PER ALTRE INFORMAZIONI SU ALBERGO E LOCALITA' VEDERE RETRO.

oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19 e il martedì dalle ore 21 alle ore 22

presso la Segreteria del C.A.I. Sez. di Milano.     P.IVA: 12492430157, C.F.: 80055650156


