
 

  
 
 
 

 
Circolare n.093/2021 

Saronno, 26/05/2021 

 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11 - tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - E-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano n.220 - tel. 02 96272388 -  
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 – 6288  

Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

                                                                            Circolo Ricreativo Azienda le FNM                    CRA FNM   
 

ALBERGO PALAZZO LODRON BERTELLI 
DIMORA STORICA & SPA 4* 

 

NUOVA CONVENZIONE 
 

Piazza S. Antonio n.8 - Caderzone Terme (TN) - 

telefono +39 335 8754925 - 

info@palazzolodronbertelli.it  

 

 

L’albergo Palazzo Lodron Bertelli Dimora Storica & Spa  si trova in una splendida residenza storica 

del 1400 ristrutturata sotto la tutela delle “Belle Arti” e inserita nel cuore di Caderzone Terme (TN), 

piccolo Comune della Val Rendena. L’albergo 4 stelle è situato all'interno del Parco Naturale 

Adamello-Brenta, il più esteso parco naturale del Trentino, ai piedi delle Dolomiti del Brenta ed è il 

punto di partenza perfetto per incantevoli escursioni nella natura sia d’inverno che d’estate o il luogo 

ideale per trascorrere momenti di assoluto relax. 

Caderzone è conosciuto anche come “Borgo della Salute” grazie ai numerosi 

servizi volti al benessere fisico e dello spirito. Vi troviamo, infatti, le Terme 

della Val Rendena  con le acque ferruginose della “Fonte S. Antonio” che 

sgorgano sopra il paese, ma anche il Centro Benessere  e Centro Estetico  

che sono direttamente collegati al Palazzo Lodron Bertelli tramite un 

ascensore interno. 

A tutti i Soci CRA FNM sarà riconosciuto uno sconto del 15% sul prezzo del pernottamento 

con prima colazione, prendendo a riferimento il pre zzo pubblicato sul sito www.Booking.com , 

del 10% sui trattamenti estetici e del  15% sui massaggi.   
 

Modalità di pagamento: 

● Contanti;  

● Pagamento a ruolo paga ritirando il BUONO ACQUISTO presso una sede CRA FNM o inoltrando la richiesta 

alla E-Mail: crafnm@crafnm.it  con oggetto "ALBERGO LODRON BERTELLI ” indicando nome-cognome-cid-

recapito telefonico e importo richiesto; 

● Voucher Welfare 3.0:  da scaricare dal portale: https://welfare.fnmgroup.it/ oppure https://welfare.trenord.it/ 

(dipendenti Trenord) nella sezione ludico-ricreativa. 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

 


