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Sezione Montagna - CRA 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 - montagna@crafnm.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

  WEEK END LES DEUX ALPES  
29 Novembre – 02 Dicembre 2019  

  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Soci Sezione  
L’iscrizione alla Sezione (quota 10 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 220 

Soci CRA FNM  € 235 

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. 

€ 255  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €  60 

Per informazioni contattare Il responsabile di sezi one: cell. 3282166750 
  
 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE  MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 
DA ESIBIRE, SE RICHIESTA 

 
 

Il Responsabile di Sezione 
Massimo Mingolla 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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STAZIONE SCIISTICA “LES DEUS ALPES” 
Situata tra le Alpi del nord e del sud, nel dipartimento dell’Isere, la celebre stazione sciistica di Les Deux 
Alpes è stata costruita nel 1946 sugli antichi alpeggi dei villaggi di Mont de Lans e Venosc. Dinamica, 
sportiva e trendy, definita la Rimini Bianca con numerosi locali e pub, è una delle più grandi stazioni 
sciistiche internazionali con un innevamento naturale garantito per l’intera stagione grazie al suo ghiacciaio 
che culmina a un’altitudine di 3600 m. Con un eccezionale FREESTYLE LAND il comprensorio di Les Deux 
Alpes è un autentico paradiso per tutti gli appassionati dello sci e snowboard. 
 
Soggiorno presso l’hotel Atmospher-Le Carlina ***  
La struttura si trova a 60 metri dall’impianto sciistico Jandri Exspress in centro al paese. 
Ristrutturato di recente è dotato di numerosi servizi tra cui una Spa con sauna e idromassaggio e centro 
massaggi. 
 
La quota comprende: 

-viaggio A/R con bus GT; 
-3 notti con trattamento di mezza pensione bevande escluse; 
-tassa di soggiorno; 
-pranzo del giorno 2 dicembre; 
-accesso alla spa dell‘albergo. 

La quota non comprende: 

-skipass da acquistare a tariffa agevolata (vedere nota 1);  
-attività proposte nel programma; 
-tutto ciò non specificato nella “La quota comprende”. 
 
 

Programma : 
Venerdì 29 Novembre:  

ore 14:00 Partenza dalla stazione di Saronno (non è possibile utilizzare il parcheggio di Via Diaz) 

(Servizio da altre destinazioni da definirsi in base  al n. delle richieste) 

Arrivo in serata, assegnazione camere, distribuzione skipass e cena.  
Lo staff avrà il piacere di accompagnare nelle giornate di sabato, domenica e lunedì sciatori e snowboarder 
sulle piste del ghiacciaio estivo di Les Deux Alpes da 2600 a 3600 m. (circa 60 km di piste solitamente aperte in quel 
periodo) 

 
Lunedì 02 Dicembre: 
Mattinata a disposizione per sciare. 
Pranzo in Hotel e rientro in Italia. 
 
� Per chi non scia: Camminate, relax, piscina comunale, salita con Jandri fino a 3000m.  
Su terrazza rifugio e sole in quota. 
�   

� Per chi acquisterà lo skipass: sarà compreso un ingresso al giorno in piscina comunale e alla pista di pattinaggio 
del paese. 

� Attività extra (a pagamento): centro massaggi interno all’hotel, giro in motoslitta. 
� Possibilità di noleggiare attrezzatura da sci a prezzi agevolati presso il negozio INTERSPORT. 
 
 
Nota1 SKIPASS: 3 giorni Adulto 102 €, Senior 100 €, Bambino 90 €. 
                            2 giorni Adulto   72 €, Senior   70 €, Bambino 62 €. 
 
Gli skipass vanno prenotati in fase di iscrizione e pagati in contanti in loco. 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE    
COMUNICATO SEZ. MONTAGNA 121/2019 - “Week end Les D eux Alpes” -  29/11-02/12/2019  

 

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

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

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA E SIBIRE SE RICHIESTA.  

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

ELENCO PARTECIPANTI 

Prenotazione * 

Data, luogo di nascita e provincia di 
residenza 
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n._ Soci Sezione  nome e cognome:       
    

      
  

      
  

n._ Soci CRA  nome e cognome:        
          

  
       

n._ Iscritti FITeL  nome e cognome:       
          

  
       

PARTENZA: 

Saronno (h 14.00) ☐☐☐☐             Mezzo proprio ☐☐☐☐             ☐☐☐☐  Altra fermata ………………………….. 

Servizio ed effettuazione delle fermate da definirsi  in base al n. delle prenotazioni  

PAGAMENTO:  

Contanti   ☐☐☐☐ Ruolo paga    ☐ Bonifico   ☐ 

(da versare al momento della 
prenotazione)  

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
IBAN  IT02Z0503401690000000007699  
(Allegare giustificativo di pagamento)  

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 08/11/2019 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota)  

e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modal ità:  

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a 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. 

Data ___________________________Firma _______________________________ 



 
 Comunicato n. 121 

Saronno, 2 Ottobre 2019 
 

 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Montagna - CRA 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 - montagna@crafnm.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

  WEEK END LES DEUX ALPES  
29 Novembre – 02 Dicembre 2019  

  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Soci Sezione  
L’iscrizione alla Sezione (quota 10 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 220 

Soci CRA FNM  € 235 

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. 

€ 255  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €  60 

Per informazioni contattare Il responsabile di sezi one: cell. 3282166750 
  
 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE  MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 
DA ESIBIRE, SE RICHIESTA 

 
 

Il Responsabile di Sezione 
Massimo Mingolla 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Montagna - CRA 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 - montagna@crafnm.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

STAZIONE SCIISTICA “LES DEUS ALPES” 
Situata tra le Alpi del nord e del sud, nel dipartimento dell’Isere, la celebre stazione sciistica di Les Deux 
Alpes è stata costruita nel 1946 sugli antichi alpeggi dei villaggi di Mont de Lans e Venosc. Dinamica, 
sportiva e trendy, definita la Rimini Bianca con numerosi locali e pub, è una delle più grandi stazioni 
sciistiche internazionali con un innevamento naturale garantito per l’intera stagione grazie al suo ghiacciaio 
che culmina a un’altitudine di 3600 m. Con un eccezionale FREESTYLE LAND il comprensorio di Les Deux 
Alpes è un autentico paradiso per tutti gli appassionati dello sci e snowboard. 
 
Soggiorno presso l’hotel Atmospher-Le Carlina ***  
La struttura si trova a 60 metri dall’impianto sciistico Jandri Exspress in centro al paese. 
Ristrutturato di recente è dotato di numerosi servizi tra cui una Spa con sauna e idromassaggio e centro 
massaggi. 
 
La quota comprende: 

-viaggio A/R con bus GT; 
-3 notti con trattamento di mezza pensione bevande escluse; 
-tassa di soggiorno; 
-pranzo del giorno 2 dicembre; 
-accesso alla spa dell‘albergo. 

La quota non comprende: 

-skipass da acquistare a tariffa agevolata (vedere nota 1);  
-attività proposte nel programma; 
-tutto ciò non specificato nella “La quota comprende”. 
 
 

Programma : 
Venerdì 29 Novembre:  

ore 14:00 Partenza dalla stazione di Saronno (non è possibile utilizzare il parcheggio di Via Diaz) 

(Servizio da altre destinazioni da definirsi in base  al n. delle richieste) 

Arrivo in serata, assegnazione camere, distribuzione skipass e cena.  
Lo staff avrà il piacere di accompagnare nelle giornate di sabato, domenica e lunedì sciatori e snowboarder 
sulle piste del ghiacciaio estivo di Les Deux Alpes da 2600 a 3600 m. (circa 60 km di piste solitamente aperte in quel 
periodo) 

 
Lunedì 02 Dicembre: 
Mattinata a disposizione per sciare. 
Pranzo in Hotel e rientro in Italia. 
 
� Per chi non scia: Camminate, relax, piscina comunale, salita con Jandri fino a 3000m.  
Su terrazza rifugio e sole in quota. 
�   

� Per chi acquisterà lo skipass: sarà compreso un ingresso al giorno in piscina comunale e alla pista di pattinaggio 
del paese. 

� Attività extra (a pagamento): centro massaggi interno all’hotel, giro in motoslitta. 
� Possibilità di noleggiare attrezzatura da sci a prezzi agevolati presso il negozio INTERSPORT. 
 
 
Nota1 SKIPASS: 3 giorni Adulto 102 €, Senior 100 €, Bambino 90 €. 
                            2 giorni Adulto   72 €, Senior   70 €, Bambino 62 €. 
 
Gli skipass vanno prenotati in fase di iscrizione e pagati in contanti in loco. 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Montagna - CRA 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 - montagna@crafnm.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

 
CRA FNM - MODULO DI ADESIONE    
COMUNICATO SEZ. MONTAGNA 121/2019 - “Week end Les D eux Alpes” -  29/11-02/12/2019  

 

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

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

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA E SIBIRE SE RICHIESTA.  

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

ELENCO PARTECIPANTI 

Prenotazione * 

Data, luogo di nascita e provincia di 
residenza 

C
am

er
a 

sì
ng

ol
a 

S
ki

pa
ss

 
 3

 g
io

rn
i 

S
ki

pa
ss

  
2 

gi
or

ni
 

n._ Soci Sezione  nome e cognome:       
    

      
  

      
  

n._ Soci CRA  nome e cognome:        
          

  
       

n._ Iscritti FITeL  nome e cognome:       
          

  
       

PARTENZA: 

Saronno (h 14.00) ☐☐☐☐             Mezzo proprio ☐☐☐☐             ☐☐☐☐  Altra fermata ………………………….. 

Servizio ed effettuazione delle fermate da definirsi  in base al n. delle prenotazioni  

PAGAMENTO:  

Contanti   ☐☐☐☐ Ruolo paga    ☐ Bonifico   ☐ 

(da versare al momento della 
prenotazione)  

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
IBAN  IT02Z0503401690000000007699  
(Allegare giustificativo di pagamento)  

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 08/11/2019 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota)  

e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modal ità:  

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a 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. 

Data ___________________________Firma _______________________________ 


