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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 220 - tel. 02 96272388 - e-mail: fiorenza@crafnm.it 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 – 6288 - e-mail: mi_pga@crafnm.it 

Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 
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Vacanze in agriturismo a Dobbiaco 
www.nigglerhof.it 

 

CONVENZIONE 
 

 

 

Vivere la natura, nella massima tranquillità Siete alla ricerca di un luogo in cui rilassarvi e 
staccare dalla vita quotidiana? Dove vivere in un ambiente sano e circondati di cose belle? Affacciato su montagne 
imponenti e così vicine da poterle toccare? 
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Da noi vi attendono giorni di relax in un’atmosfera accogliente e confortevole, immersi nella natura 
incontaminata in cui liberare la mente da ogni pensiero. 

Immerso nella natura delle tranquille e assolate montagne della Val Pusteria, il nostro agriturismo  con 
allevamento biologico sorge a 1.560 metri di altitudine sopra a Dobbiaco e gode di una splendida vista sulle 
Dolomiti , dichiarate patrimonio naturale dell’umanità  dall’UNESCO. 

Trascorrete una vacanza all’insegna dell’attività e del divertimento a Dobbiaco, in Val Pusteria, 
approfittando delle numerose offerte invernali ed estive e concedetevi un periodo di riposo nel cuore dell’Alto 
Adige. Saremo lieti di accogliervi nel nostro maso 
e di soddisfare ogni vostro desiderio!  

Per tutti i soci del CRA FNM sarà riconosciuto uno sconto del  10 % tranne nei periodi di alta stagione (dal 
03.07.21 al 05.09.2021).  
 

Modalità di pagamento:  

- contanti  
- pagamento a ruolo paga  
- 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 

 
  


