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ISCHIAISCHIAISCHIAISCHIA    
DAL 4 AL 18 FEBBRAIO 2018DAL 4 AL 18 FEBBRAIO 2018DAL 4 AL 18 FEBBRAIO 2018DAL 4 AL 18 FEBBRAIO 2018    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il CRA FNM, in collaborazione con “Viaggi Plinio”, propone un soggiorno nella meravigliosa Ischia. 

Gli ospiti saranno alloggiati in hotel 4 stelle dotati di piscine interne con acqua calda termale, dalle 

proprietà terapeutiche e curative. Presso i reparti termali degli hotel è possibile fare bagni, fanghi, 

massaggi, aerosol, inalazioni e trattamenti estetici viso e corpo. 

Camere provviste di ogni confort: servizi privati, doccia, telefono diretto, cassaforte, frigobar, aria 

condizionata calda/fredda, tv. 

Presso il ristorante di ogni hotel inoltre saranno serviti ottimi piatti con prodotti tipici locali; 

colazione a buffet continentale. 

Partenza da Saronno; gli orari saranno comunicati successivamente ai paPartenza da Saronno; gli orari saranno comunicati successivamente ai paPartenza da Saronno; gli orari saranno comunicati successivamente ai paPartenza da Saronno; gli orari saranno comunicati successivamente ai partecipanti.rtecipanti.rtecipanti.rtecipanti.    
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
(comprensiva di assicurazione; condizioni e limitaz ioni sul sito internet www.mareando.it) 

SOCI CRA FNM € 350,00 
FITeL  
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. € 400,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (per tutto il periodo del soggiorno)  € 240,00 

La quota comprende: viaggio in bus GT, pranzi lungo il percorso compresi acqua e vino, passaggi marittimi, soggiorno in 
hotel 4*, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, acqua e vino ai 
pasti, uso gratuito delle piscine termali, centro termale convenzionato ASL. 

La quota non comprende: tassa comunale di soggiorno in loco, bevande oltre il limite indicato, mance ed extra di 
carattere personale, tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende”. 

 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

 

CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 131/2017 - Ischia - dal 4 al 18 febbraio 2018 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..………......……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Supplemento camera singola                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

FERMATA BUS: 

Saronno                             Milano  Porta Garibaldi                             Milano Fiorenza     

   Altra fermata ………………………… 

Mezzo proprio     

(SERVIZIO PULLMAN: partenze ed effettuazioni da definirsi in base alle prenotazioni. Gli orari di partenza saranno comunicati successivamente.) 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione)  

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il giorno 27 dicembre 2017 eventuali rinunce comunicate oltre  questa data 

saranno soggette a penale (vedi regolamento su www. mareando.it.) 
 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti moda lità: 

 
� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data Firma 

 
 


