
 

 
 
 

Comunicato n. 123 
Saronno, 20 Ottobre 2017 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE ADULTI 
        JUNIOR  

8-15 anni  
BAMBINI 
 3-7 anni  

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

€ 196,00 € 154,00 € 105,00 

Soci CRA FNM € 208,00 € 173,00 € 123,00 

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. 

€ 257,00  € 200,00 € 144,00 
 

� BABY 0-2 anni GRATIS – (verrà trattenuta la quota bus di 32,00 €) 

� Supplemento camera singola: 25,00€ (posti limitati). 
 
 
 

       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  

La quota comprende: 

- Viaggio a/r con pullman GT; 

- Trattamento di mezza pensione (bevande escluse, acqua compresa in sala ristorante); 

- Merenda pomeridiana 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; 

- Cocktail di Benvenuto. 

 

La quota non comprende: 

- tutto ciò non specificato nella “quota comprende”; 

- skipass acquistabile in loco, prenotabile sul pullman per il ritiro cumulativo a prezzo convenzionato. 

  (Si prega di segnare la preferenza in quanto potreste essere contattati nel caso pervenissero offerte                

  dall’Area Sky). 

 

PROGRAMMA: 
 

Sabato 27 gennaio 2018  

ore   9.50  Ritrovo presso la sede CRA FNM di Saronno; 

ore 10.00  Partenza da Saronno; 

ore 10.20  Partenza da Milano Fiorenza (minimo 10 pax); 

ore 10.40  Partenza da Milano P.ta Garibaldi (minimo 10 pax); 
(Servizio da altre destinazioni con orari ed effettuazione da definirsi in base alle prenotazioni) 

ore 13.30  Arrivo previsto a Dimaro (TN);   

ore 15:00  Check-in Hotel Selva. 

 

Martedì 30 gennaio 2018 

ore 10:00 Check-out Hotel Selva; 

ore 17:00  Partenza dalla struttura; 

ore 21:30  Arrivo previsto. 
 

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. 

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 è possibile rilassarsi con gli amici davanti al camino o 

giocare a biliardo. Per i bambini è disponibile una saletta attrezzata con animazione. 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. MONTAGNA  123/2017 - “FOLGARIDA – Dimaro (TN) Hotel Selva” – 

dal 27 al 30 gennaio 2018 

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

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

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

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

 n. … Soci Sezione JUNIOR (3-7 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  JUNIOR (3-7 anni)             Cognome e Nome ……………………………….....…………………… 

 n. … Soci CRA FNM BAMBINI  (8-15 anni)          Cognome e Nome ……………………………….....………………….. 

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

 n. … Iscritti FITeL JUNIOR (3-7anni)                    Cognome e Nome …………….……………….……………………….. 

 n. … Iscritti FITeL BAMBINI (8-15 anni)               Cognome e Nome …………….……………….………………………. 

 n. … BABY  0 - 2 anni               Cognome e Nome …………….……………….…………………. 

 
FERMATA BUS: 

Saronno                                Milano  Porta Garibaldi                           Milano Fiorenza          

  Mezzo proprio               Altra fermata (da valutare in base al n. delle rich ieste……………….  
 

                                         n. …..Skipass                                                           Camera singola  
 

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 19/01/2018 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale): 

� Dal 19 al 26 gennaio 2018  verrà addebitato il 30% della quota; 
� Dal 26 gennaio 2018  verrà addebitata l’intera quot a (salvo evento di causa forza maggiore adeguatamen te 

documentato) 
� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: →→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


