
 
 

Comunicato n.023 
30.01.2023 

 

 

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FNM                                          Sede operativa di Milano Rho Fiorenza tel 02 9627388 
Sede Legale: P.le Cadorna, 14 – 20123 Milano                             Sede operativa di Milano Porta Garibaldi tel 02 63716290 
Sede operativa: Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n. 3669269672 e 
Tel. 02 85112219 – 2420 – 2403                                                     invia un messaggio Whatsapp (no SMS) con testo “NEWS” 

 

      Livigno 
                                                      Doppia data: 

29 marzo al 01 aprile 

30 marzo al 02 aprile  

 
  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE adulti ¾ letto 
Soci sezione soggiorno €264 €132 
Soci cra soggiorno €274 €137 
Fitel soggiorno la tessera FITEL,del costo di € 6.00,ha valore annuale (anno solare) e 

consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM 
€294 €147 

Viaggio A/R Da 30 partecipanti 

€53 
Da 40 partecipanti 

€40 
Nota bene:non sono disponibili camere singole,numero camere limitate come da comunicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile di Sezione 
Fabio Lisciandrello 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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La sezione montagna vi invita a soggiornare nella bellissima località di Livigno presso il MONTIVAS LODGE un 
nuovissimo hotel che strizza l’occhio alle filosofie eco-friendly,nel rispetto delll’ambiente e della natura 
circostante. Ubicato nell’area di San Rocco, al limitare delle piste, di fronte alla seggiovia SanRocco: ski-in e ski-
out!!! Il suo claim è “#be basic,#be free!”. Una struttura costruita con materiali esclusivamente ecologici e 
alimentata con pannelli solari e biomassa del territorio, e cosi anche le colazioni vengono servite con prodotti 
biologici stagionali e regionali, e ci affidiamo al commercio equo solidale piuttosto che al cibo di serie. 
Big Breakfast Big Beds, Big Bathrooms... ogni camera è lineare e confortevole, con balcone,wi-fi, Tv con presa 
usb, cassaforte. 
La mattina comincia con una colazione da campioni: ricca di fibre, carboidrati e quant’altro serve per trascorrere 
l’intera giornata sui sentieri o sulle piste della nostra vallata... nel pomeriggio, al rientro ,una merenda alpina 
accoglie gli ospiti nel Lounge. Trattandosi di un Bed & Breakfast la cena verrà erogata in un ristorante 
convenzionato nelle immediate vicinanze (menù di 4 portate a scelta). 
 
Check in ore 15.30  
Check out ore 10.00 
 
La quota comprende: 
 
-Trattamento di mezza pensione con buffet di prima colazione e ricca cena di 4 portate a scelta 
  con buffet di verdure 
-1 ingresso free da prenotare in loco al centro benessere Lac Salin SPA 
-parcheggio gratuito al centro di Livigno 
-wi-fi gratuito in tutte le zone dell’hotel 
 
La quota non comprende: 
-le bevande ai pasti 
-Skipass opzionabile 
-Trasporto a/r opzionabile 
-Tutto quello non specificato nella quota comprende 
 

Listino skipass da opzionare in fase di prenotazione 

Giorni skipass adulto Junior 2007 Senior 1958 Bambino 3/8 anni 
con accompagnatore 
pagante 

2 giorni €99 €49,5 €89 €49,5 

3 giorni €146 €73 €127 Gratis con tessera 
adulto 

 
 
Partenza : il giorno 29 e 30 marzo alle ore 10 da Saronno di fronte la stazione. 
Ritorno: il giorno 01 e 02 aprile alle ore 16 da Livigno arrivo in serata 
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MODULO DI ADESIONE – SEZIONE MONTAGNA COMUNICATO N°023-2023 - “LIVIGNO” 
 
Cognome ……………………………….………. Nome ……….……………….……. CID ………….……… 

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

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA 

ESIBIRE SE RICHIESTA. 
Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante. 

 

☐ PERIODO DATA 29 marzo-01 aprile  Solo 8 camere: 2 triple,4 quadruple,2 doppie.                   

☐ PERIODO DATA 30 marzo -02 aprile Solo 10 camere:  8 doppie,2 triple.                            

☐ n. … Soci Sezione                                Cognome e Nome ……………………………….........………...…………. 

☐ n. … Soci Sezione ¾ letto   Cognome e Nome ………….…........…………………………...…………. 

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

☐ n. … Soci CRA FNM ¾ letto    Cognome e Nome ………….........……………………………...…………. 

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

☐ n. … Iscritti FITeL ¾ letto   Cognome e Nome ………….........………………………………………… 

☐  n. ....skipass 2giorni       Cognome e Nome ………….........…………………………………………...................... 

☐  n. ....skipass 3giorni       Cognome e Nome ………….........…………………………………………..................... 

PARTENZA RICHIESTA DA: 

Saronno ☐             Mezzo proprio ☐             ☐ Altra fermata …………………………. 

Servizio ed effettuazione delle fermate da definirsi in base alle prenotazioni con numero minimo di partecipanti. Gli orari verranno 
comunicati successivamente. 

 

PAGAMENTO 

Contanti  ☐ 

(da versare al momento 
della prenotazione) 

Ruolo paga  ☐ 

 

Credito welfare 

 da allegare iniziative 
varie☐ 

Bonifico  ☐ 

(Allegare giustificativo di pagamento) 
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 28/02/2023 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 
e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

 

 Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 

 non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

 Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante l’evento. 
 Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa. 
 

 

Data Firma 
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