
 

 
 
 

 

 
 
Comunicato n.113 
Saronno, 21/11/2016 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Montagna – CRA FNM 
Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2216 – 2350 – 2403 - 2219 – Fax 02.9604905 – e-mail: montagna@crafnm.it 

 

FOLGARIDA 
dal 28 gennaio al 1° febbraio 2017 

Hotel Selva, Dimaro TN 

 
 

L' Hotel Selva si trova 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. Hotel per famiglie e sportivi amanti dello sci, gestito dai proprietari con grande cura e 
passione, nell'incantevole scenario delle Dolomiti di Brenta. L’hotel è dotato di un centro wellness 
con piscina coperta con nuoto contro corrente e cascata,  piscina per bambini e grotta con lettini 
aeromassaggi. 
Dopo aver trascorso l’intera giornata sulle piste da sci o dopo una bella passeggiata sulle 
montagne del Trentino, è ora di concedersi un meritato momento di relax! Nel nuovo centro 
benessere dell’Hotel, dotato di vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, solarium UVA, potrete 
rilassarvi e ritrovare forma, salute e bellezza. Inoltre è dotato di molti spazi comuni dove poter 
rilassarsi con gli amici davanti al camino o giocare a biliardo. Per i bambini una saletta attrezzata 
con animazione. 

QUOTA PARTECIPAZIONE 
Camera singola limitate  (chiedere disponibilità al  responsabile della Sez. prima di fare l’iscrizione ) 
Socio sezione** €238 
Socio sezione** bambino da 8 anni fino a 11 €119 
Socio sezione** bambino da 12 anni fino a 16 €232 
Socio CRA FNM €253     
Socio CRA FNM bambino da 8 anni fino a 11 €127 
Socio CRA FNM bambino da 12 anni fino a 16 €247 
Fitel* €305 
Fitel* bambino da 2 anni fino a 11 €165 
Fitel* bambino da 12 anni  fino a 16 €235 
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Partenza: SABATO 28 GENNAIO 2017 

Saronno  ore 9.50 ritrovo e alle ore 10.00 partenza  
Fiorenza   ore 10.25 (almeno 10 pax) 
P.ta Garibaldi  ore 10:40  (almeno 10 pax) 
Il check in avverrà dalle ore 15:00. 

Ritorno: MERCOLEDI 1° FEBBRAIO 2017  
ore 17 partenza dalla struttura rientro previsto per le ore 21.30 
Il check out ore 10. 

I bambini fino a 8 anni non compiuti in camera con due adulti, il primo gratis il secondo 50%. 
I bambini fino a 2 anni soggiornano gratuitamente 
Supplemento singola €25, posti limitati. 
 

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

**L’iscrizione alla Sezione, quota di €. 10,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato. 
 
La quota comprende: 
-Viaggio a/r con pullman GT  
-Trattamento di mezza pensione (bevande escluse)  
- Merenda al pomeriggio al rientro dalle piste  
- Centro benessere, piscina , palestra, sauna interna ed esterna 
- Animazione e servizio miniclub 
- Cena dei bambini in compagnia degli animatori 
- Cena tipica Trentina e degustazione prodotti tipici 
 
La quota non comprende: 
-tutto quello non specificato nella quota comprende 
-lo skipass, acquistabile in loco (il 4gg adulti  €186, da 8 anni compiuti Junior  €130, Bambino fino 
a 8 anni €93). Si prega di segnare la preferenza in quanto potreste essere contattati nel caso 
pervenissero offerte dall’area SKI.  
 
 Per informazioni riguardo il comunicato: 
Lisciandrello Fabio cell.328 08 20 753 mail: lisciandrellofabio@yahoo.it 
Mingolla Massimo cell. 328 21 66 750 mail: montagna@crafnm.it 
 
Per le iscrizioni che perverranno dopo il 10 dicemb re non si garantisce la disponibilità delle camere per 
cui si potrà optare per un inserimento in lista di attesa. 
Per le penali in caso di rinuncia dall’11 dicembre 2016 verrà trattenuto il 30 % della quota dell’iscrizione, 
dal 20 gennaio 2017 verrà trattenuto il 50% della quota dell’iscrizione, dal giorno prima della partenza verrà 
trattenuto il 100% della quota dell’iscrizione. Fa fede la data di consegna della comunicazione sottoscritta 
depositata al CRA FNM di Saronno o Garibaldi oppure la data di ricevimento della comunicazione di disdetta 
inviata a mezzo mail a crafnm@crafnm.it e montagna@crafnm.it 
 

 Responsabile di Sezione 
                                                                       (Massimo Mingolla) 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 113-2017 - Sez. Montagna - “Folgarida” -   28/01/2017-01/02/2017 

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

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

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

ELENCO PARTECIPANTI Data, luogo di nascita 
Provincia  

di 
residenza 

Preferenza 
Skipass 
SI/NO 

n._ Soci Sezione : nome e cognome:  ---------------------------------------  --------------  

         

         

n._ Soci Sezione bambino(fino 12 a):  ---------------------------------------  --------------  
         
         
n._ Soci CRA FNM:  ---------------------------------------   --------------  

         

         

n._ Soci CRA FNM-Bambini (fino 12 a):  ---------------------------------------   --------------  

         

         

n._ Iscritti FITeL:  ---------------------------------------   --------------  

         

         

n._ Iscritti FITeL-Bambini (fino 12 a):  ---------------------------------------   --------------  

         

         
 

 
FERMATA BUS: 

Saronno                                Milano  Porta Garibaldi                           Milano Fiorenza     
 

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 10/12/2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 
 


