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Folgarida Hotel Selva  
Dal 29 Gennaio 2021 al 1° Febbraio 2022 

L'Hotel Selva si trova a Folgarida in Val di Sole, località 
turistica del Trentino, in posizione tranquilla e privilegiata, 
a pochi metri dalle piste da sci e impianti di risalita della 
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta. Particolarmente 
indicato per le famiglie e per gli appassionati dello sci, 
l’Hotel è dotato di un centro wellness con piscina coperta 
con nuoto controcorrente e cascata, piscina per bambini, e 
grotta fornita di lettini con aeromassaggi. Il nuovo centro 
benessere dell’Hotel è inoltre dotato di vasca 
idromassaggio, sauna, bagno turco e solarium UVA. 
L’Hotel è dotato anche di molti spazi comuni dove potersi 
rilassare davanti al camino o giocare a biliardo. 
Per i bambini è disponibile una saletta attrezzata con 
animazione. 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare all’iniziativa bisogna essere muniti di tessera associativa CRA FNM o FITEL da esibire, se richiesta. 

LA GITA VERRÀ EFFETTUATA CON UN MINIMO DI 35 PARTECIPANTI 

Socio sezione** € 210,00 

Socio sezione** - bambini 2-7 anni € 90,00 

Socio sezione** - bambini 8-15 anni € 165,00 

Socio CRA FNM € 216,00 

Socio CRA FNM - bambini 2-7 anni € 96,00 

Socio CRA FNM - bambini 8-15 anni € 171,00 

Fitel 
La tessera FITeL, (Quote 2021: €. 7,00 nuovo iscritto/ € 5,00 rinnovo) ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione alle 

iniziative del CRA FNM 
€ 240,00 

Fitel - bambini 2-7 anni € 120,00 

Fitel - bambini 8-15 anni € 195,00 

Bambini <2 anni  gratuito 

**ASSICURAZIONE EUROPEA MULTISCI-TOP fino al 9/2022 (link: rct e garanzie sinistri) 
NB: Dal 2021 per chi scia è obbligatorio avere una copertura assicurativa. 

€ 16,00 

Viaggio in pullman 
A/R 

da 20 partecipanti 

€ 55,00 

da 30 partecipanti 

€ 35,00 

da 40 partecipanti 

€ 25,00 

  

 
 

Il Responsabile di Sezione 
Fabio Lisciandrello 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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PROGRAMMA “Folgarida Hotel Selva” 

Sabato 29 Gennaio 2021 Mercoledì 1 Febbraio 2021 

ore 10:00 - partenza da Saronno ore 10:00 - check out  

ore 10:25 - partenza da Fiorenza (almeno 10 pax) ore 17:00 - partenza dalla struttura 

ore 10:40 - partenza da MI  P.ta Garibaldi (almeno 10 pax) Rientro previsto per le ore 21:30. 

Eventuali partenze da altre sedi saranno effettuate in base 
al numero di prenotazioni e gli orari verranno comunicati 
successivamente. 

 

ore 15:00 - check in  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La quota comprende: 

- Viaggio a/r con pulmann GT se opzionato. 
- Trattamento di mezza pensione (bevande escluse).  
- Centro benessere, piscina, palestra, sauna interna ed esterna. 
- Animazione e servizio miniclub. 
- Cena tipica Trentina e degustazione prodotti tipici. 
- Cocktail di benvenuto. 
- Connessione wifi. 
- Smart Tv. 
 

La quota non comprende: 

- Tutto quanto non specificato nella “quota comprende”. 
- Pensione completa €15,00 al giorno a persona. 
- Tassa di soggiorno €2,00 a persona al giorno sopra i 14 anni. 
- Skipass sk skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 gg, possibilità di prenotarlo al costo convenzionato di 

€170,00 per adulti, per ragazzi €120,00 e per bambini €86,00. 
Questi prezzi al raggiungimento di almeno 20 partecipanti. 
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CRA FNM MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. MONTAGNA N.85/2021 - “Folgarida Hotel Selva”” 29.01-01.02 
 
 

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

Tel.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). 

 

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

☐ n. … Soci Sezione bambini 2-7 anni           Cognome e Nome …………………….……...……………………….………. 

☐ n. … Soci Sezione bambini 8-15 anni         Cognome e Nome ……………...………………….………………….………. 

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

☐ n. … Soci CRA FNM bambini 2-7 anni       Cognome e Nome ……………...…………………………………...…………. 

☐ n. … Soci CRA FNM bambini 8-15 anni     Cognome e Nome …………………………...……………………...…………. 

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

☐ n. … Iscritti FITeL bambini 2-7 anni        Cognome e Nome …………...………………………………………………… 

☐ n. … Iscritti FITeL bambini 8-15 anni        Cognome e Nome ……………………...……………………………………… 

☐ n. … Bambini <2 anni  (gratuito)                 Cognome e Nome ………………………………..………………….………... 

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

☐ n. … Assicurazione Cognome e Nome e C.F. …………………………………………………………………………..… 

PARTENZA RICHIESTA DA:          Saronno ☐          Garibaldi ☐          Milano Fiorenza ☐          Mezzo proprio ☐       

☐  Altra fermata…………………………….. 

L’effettuazione di tutte le fermate sarà valutata in base al numero delle prenotazioni e gli orari verranno 
comunicati successivamente. 
 

PAGAMENTO: 

Contanti  ☐   
(da versare al momento della prenotazione) 

Ruolo paga  ☐   

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 17 Dicembre 2021 (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 

LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA SARÀ CONFERMATA DAL PERSONALE 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 

 


