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FOLGARIDA 
dal 6 al 9 dicembre 2018 - Hotel Selva, Dimaro TN 

SCI, TREKKING, GIOCO E RELAX 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ADULTI 
JUNIOR 

 8 - 15 anni  
BAMBINI 
2 - 7 anni 

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

€ 210 € 157 € 105 

Soci CRA FNM € 225 € 172 € 120 

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 € 202 € 150 

I bambini fino a 8 anni da compiere in camera con due adulti (il primo gratis il secondo 50%). 
I bambini da 0 a 2 anni da compiere quota omnicomprensiva €. 40,00 
Supplemento singola €25, posti limitati. 

 
**L’iscrizione alla Sezione prevede una quota di €. 10,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato. 

 
 

 

Il Responsabile di Sezione 
(Massimo Mingolla) 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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PROGRAMMA 
 
GIOVEDI 6: ore 7.50 partenza da Saronno uscita stazione. 
 

Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione da definirsi in base alle prenotazioni. 
 

In Hotel: Check in dalle ore 15:00; check out ore 1 0:00 di domenica mattina 
 
DOMENICA 9 : ore 17:00 partenza dalla struttura rientro previsto per le ore 21.30 
 
La quota comprende:  

- Viaggio a/r con pullman GT e trasferimenti collettivi per i mercatini Natalizi di Trento 
- Trattamento di mezza pensione (acqua inclusa al pasto)  
- Merenda al pomeriggio al rientro dalle piste  
- Centro benessere, piscina , palestra, sauna interna ed esterna 
- Animazione e servizio mini club 
- Cena tipica Trentina e degustazione prodotti tipici 
 
La quota non comprende:  

- tutto quello non specificato ne “la quota comprende” 
- lo skipass 
 
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 Ski area 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 idromassaggi 
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 d i relax! 
Nel nuovo centro benessere dell’Hotel, dotato di va sca idromassaggio, sauna, bagno turco, 
solarium UVA, potrete rilassarvi e ritrovare forma,  salute e bellezza 
Inoltre è dotato di molti spazi comuni dove poter r ilassarsi con gli amici davanti al camino o giocare  
a biliardo. Per i bambini una saletta attrezzata co n animazione. 
 

 
 
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 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. MONTAGNA 127/2 018 - “FOLGARIDA” - 6-9/12/2018 
 

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

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

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

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

IMPORTANTE Se il partecipante è minorenne indicare data e luo go di nascita 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
PARTENZA  

 Saronno  

 Altra fermata (da valutare in base al n° di richieste)…………………………… ……………………………………. 
Gli orari verranno comunicati successivamente  

 

 Mezzo proprio  
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(acconto del 30% da versare al momento della prenotazione) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 9/11/2018  e/o fino a esaurimento  con una delle seguenti modalità: 

 
e-Mail: crafnm@crafnm.It  / Brevi Manu / Corrispondenza Interna Sedi CRA FNM 

 
LE RINUNCE OLTRE IL 9 NOVEMBRE SARANNO SOGGETTE A P ENALE DEL 30% DELLA QUOTA  

 OLTRE IL 26 NOVEMBRE 2018 DEL 100% DELLA QUOTA)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Data _________________________Firma ____________________________ 
 


