CONVENZIONE
CRA FNM

Circolare n. 52
Saronno, 29/04/2016

Casa per ferie
Bordighera
Via Bel Soggiorno 2/4 - 18012 Bordighera (IM) tel. 0184 262842 / fax 0184 262266

La Casa per Ferie ATM è un vasto complesso alberghiero arroccato sulle pendici
montane che sovrastano Bordighera. Con il suo grande parco e le attrezzature per il
gioco, lo sport e il relax, è il luogo ideale dove concedersi un soggiorno sempre
piacevole. Situata nella frazione di Selva Dolce, la Casa per Ferie è collegata con il
centro di Bordighera e con la stazione ferroviaria da un servizio di bus di linea
operativo tutto l’anno. Inoltre, Fondazione ATM attiva annualmente un collegamento
diretto con pullman da Milano.
IMMERSA NEL VERDE
La struttura è circondata da circa 30 mila metri quadrati di parco con due piscine (una
per bambini e una per adulti), un campo da bocce, un percorso per minigolf, un’area
gioco per bambini, una scacchiera gigante e uno spazio relax con gazebo e tavolini.
I SERVIZI OFFERTI
La Casa per Ferie, per molti dei servizi offerti, è assimilabile a strutture a quattro stelle
ed è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. A disposizione degli ospiti, infatti, ci
sono: grande parco attrezzato, parcheggio in loco, attività di animazione, sala
conferenze, sala tv e proiezioni, colazione a buffet e servizio bar, carta di vini
selezionata da un sommelier professionista. Tra i servizi offerti ricordiamo anche la
sala lettura con biblioteca, la cappella, l’area gioco interna per bambini
e la cucina per neonati.
LA STRUTTURA
Sono 121 le camere disponibili (tutte dotate di servizi, telefono, tv e cassaforte),
suddivise secondo questa tipologia: 60 matrimoniali, 8 grandi camere con letto
matrimoniale e divano letto, 50 singole, 2 stanze attrezzate per i diversamente abili e
una doppia con letti separati.
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CRA FNM
Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (Va)
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CALENDARIO E TARIFFE

04/06/2016 – 16/07/2016

MEDIA

16/07/2016-20/08/2016

ALTA

20/08/2016-8/10/2016

MEDIA

STAGIONE:
Adulti e minori dai 12 anni
Bambini da 3 a 12 anni non
compiuti
Bambini da 0 a 3 anni non compiuto

BASSA
€ 40,00

MEDIA
€ 45,00

ALTA
€ 50,00

€ 20,00

€ 22,50

€ 25,00

0

0

0

Le quote si intendono per persona, al giorno, pensione completa escluse le
bevande ed altri servizi extra che saranno saldati direttamente dall’ospite presso la
struttura di Bordighera al termine del soggiorno.
MODALITA DI PRENOTAZIONE
Le richieste di prenotazione dovranno pervenire al CRA FNM che si attiverà a contattare la
struttura della Fondazione ATM per ottenere la conferma di disponibilità o meno da trasmettere al
Socio secondo il periodo richiesto.
PAGAMENTI
Socio dipendente:
Alla conferma della prenotazione il CRA FNM contatta il dipendente per il versamento del 25%
(quota minima) dell’intero importo in contanti.
Una settimana prima della partenza il CRA FNM contatta il dipendente per concordarne il ritiro
del voucher di prenotazione, presso la sede di via Diaz 11 a Saronno, previo versamento del
secondo acconto, pari ad un altro 25% (quota minima) dell’intero importo.
Dopo 8/10 gg. dal rientro dalla vacanza, il dipendente ha diritto a saldare il rimanente 50%
tramite addebito a Ruolo Paga, sempre che il debito residuo a saldo non superi la cifra di
€ 1000,00 (mille/00). La differenza eccedente tale massimale sarà saldata in contanti.
N.B.: Per contanti si intende il pagamento tramite: banconote, assegno, carta di credito,
bancomat, bonifico bancario*.
*Coordinate bancarie BPM CRA per i bonifici:
Coordinate internazionali: IBAN IT31 Z 05584 01603
000000007699 BIC BPMIITMMXXX
Coordinate bancarie: CIN Z ABI 05584 CAB 01603 conto n.
000000007699
Banca Popolare di Milano ag.n°0003-Nord Piazzale Ca dorna,14/16
20123 Milano
Conto corrente intestato a:
Circolo Ricreativo Aziendale F.N.M. Piazzale Cadorna, 14 20123
Milano
Socio pensionato:
Dovrà versare il 50% in contanti (banconote; bancomat; carta di credito; assegno) alla
prenotazione e il rimanente 50% a saldo in contanti (banconote; bancomat; carta di credito,
assegno, bonifico bancario*), dovrà essere versato in contanti al momento del ritiro del voucher
presso la sede CRA FNM di Saronno.
Il Segretario
(Gramuglia Giuseppe)

Il Presidente
(Luciano Ghitti)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

CRA FNM
Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (Va)
Tel. 02.8511.2350 – 2403 - 2219 2216 - Fax 02.9604905

