
 
  

 
 
 

 
 
Circolare n. 135/2020 

Data, 08/07/2020 

 

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” 

  Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

HOTEL RIO BIANCO 
via Nazionale 42 Panchià, TN 38030 Val di Fiemme - telefono 0462 810060 - 

  NUOVA CONVENZIONE 
 

 
 
L’Hotel Rio Bianco offre ai propri ospiti una vacanza all’insegna del relax. Hotel storico, situato al centro 
della Val di Fiemme, immerso nel verde. 
 
Piscina, sauna e vasca idromassaggio esterni in giardino, piscina, idromassaggio, sauna e docce 
emozionali all’interno.  
 
Un verde giardino fa da cornice all’Hotel Rio Bianco, ed offre ai più piccini un parco giochi ed una vasta 
area per correre spensierati, oltre che alla sala giochi con ping-pong, calcetto ed un area adibita per i più 
piccini. 
 
Per i più sportivi una palestra attrezzata oppure il noleggio delle nostre nuovissime e-bike KTM oltre alle 
innumerevoli passeggiate che partono dall’ Hotel. 
 
La nostra cucina è formata e disponibile a servire piatti privi di glutine od altri allergeni in base alle 
necessità  
la mezza pensione comprende ampio buffet di verdure, scelta tra 4 primi piatti, 4 secondi, e una bella 
selezione di dolci fatti in casa. Bevande e caffè escluse. 
 
Per tutti i soci del CRA FNM sarà riconosciuto uno sconto del 10% tranne nei periodi di alta stagione  dove 
verrà però offerta una giornata di e-bike gratuita. 
 
Modalità di pagamento:  contanti, ruolo paga, credito welfare 3.0 . 
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