
 

 
Comunicato n.132 

04/11/2022 
 

 

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FNM                                          Sede operativa di Milano Rho Fiorenza tel 02 9627388 

Sede Legale: P.le Cadorna, 14 – 20123 Milano                             Sede operativa di Milano Porta Garibaldi tel 02 63716290 

Sede operativa: Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n. 3669269672 e 

Tel. 02 85112219 – 2420 – 2403                                                     invia un messaggio Whatsapp (no SMS) con testo “NEWS” 

dal 02 al 05 FEBBRAIO 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE Adulti  

in doppia 

Adulti 
3°/4° letto 

7-12 anni 

3°/4° letto 

3-6 anni 

3°/4° letto 

Soci Sezione L’iscrizione alla Sezione pari a € 10,00 ha valore 

annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 
€ 135 € 130 € 120 € 115 

Soci CRA FNM € 145 € 140 € 130 € 125 

FITeL La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno 

solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. € 165  € 160 € 150 € 145 

Supplemento Trasporto A/R  

(minimo 40 partecipanti) 
€  40 

➢ Baby < 3 anni gratuiti; 

➢ Supplemento singola € 36. 

 

N.B. Tassa di soggiorno € 2 a notte dai 14 anni da pagare in loco; 

 

 

 

Il Responsabile di Sezione 
Fabio Lisciandrello 

 

                  Il Segretario              Il Presidente 
             Fabio Monfrecola                                                                                           Luciano Ghitti 
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Folgaria fa parte dellla ski area Alpe Cimbra un vasto paradiso per gli amanti 
degli sport invernali. 
Il vasto carosello sciistico della ski area Folgaria Lavarone ti offre 104 km 
distribuiti tra 66 splendide piste dove chiunquè potrà divertirsi. 
Una vasta area che raccoglie magnifici panorami, tutti diversi tra loro, 
mettendo in risalto lo splendido territorio circostante dove potrai vivere 
assieme alla tua famiglia sport invernali come lo sci alpino, sci d’alpinismo, 
snowboard, freeride, sci di fondo ma non solo, fat bike e sleeddog, 
rendendo la tua vacanza indimenticabile. 
 
Il soggiorno sarà presso il Villaggio Hotel Nevada, composto da tre chalet 
tutti collegati, che dispone di un’area giochi e piscina con centro benessere. 
➢ Il check in sarà dalle ore 15:00 del 2 febbraio 2023. 
➢ Il check out sarà dalle ore 10:00 del 5 febbraio 2023. 

• Skipass a prezzo agevolato da prenotare 
SKIPASS ADULTO Junior nato dopo il 30.04.06 Bambino nato dopo 30.04.14 

2 giorni   80 € 56 € 40 € 

3 giorni 122 € 86 € 62 € 

Formula A: 1 genitore pagante + bambino 2gg. = 80 € 

Formula B: 1 genitore pagante + bambino 3gg. = 122 € 

• Possibilità di organizzare in loco delle ciaspolate, fatbike o lo 
sleeddog, se disponibile e in base ai partecipanti. 

La quota comprende: 
-soggiorno in mezza pensione; 
-acqua in caraffa inclusa; 
-accesso alle strutture piscina e spa. 
 
La quota non comprende: 
-bevande extra; 
-skipass opzionabile; 
-trasporto A/R opzionabile; 
-tutto quello non specificato nella quota comprende. 

 
Partenza: da Saronno ore 10:00 dalla stazione 

(eventuali altre fermate verranno valutate in base al numero delle richieste) 
Ritorno: da Folgaria ore 16:00 

 
Lo svolgimento dell’iniziativa è subordinato al raggiungimento di almeno 30 partecipanti. 
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SEZIONE MONTAGNA COMUNICATO N°132-2022 - “FOLGARIA”- dal 2 al 5 febbraio 2023 

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

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

 

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

☐ n. … Soci Sez. 3° letto   ☐ n. … SKIPASS    Cognome e Nome ………….…........…………………………........ 

☐ n. … Soci Sez. 7-12 anni    ☐ n. … SKIPASS   Cognome e Nome ………….…........………………………….... 

☐ n. … Soci Sez. 3-6 anni    ☐ n. … SKIPASS    Cognome e Nome ………….…........…………………………..... 

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

☐ n. … Soci CRA FNM  3° letto ☐ n. … SKIPASS   Cognome e Nome ………….…........…………………………. 

☐ n. … Soci CRA FNM 7-12 anni  ☐ n. … SKIPASS   Cognome e Nome ………….…........………………………. 

☐ n. … Soci CRA FNM 3-6 anni   ☐ n. … SKIPASS   Cognome e Nome ………….…........……………………..... 

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

☐ n. … Iscritti FITeL 3° letto   ☐ n. … SKIPASS   Cognome e Nome ………….…........………………………….... 

☐ n. … Iscritti FITeL 7-12 anni   ☐ n. … SKIPASS   Cognome e Nome ………….…........…………………………. 

☐ n. … Iscritti FITeL 3-6 anni  ☐ n. … SKIPASS  Cognome e Nome ………….…........………………………….... 

 ☐ n. …BABY < 3 anni       ☐ n. … SKIPASS   Cognome e Nome ………….…........…………………………...…. 

 ☐ n. ....SUPP. SINGOLA     ☐ n. … TRASPORTO A/R     ☐ n. … FORMULA “A”      ☐ n. … FORMULA “B” 

PARTENZA RICHIESTA DA:  Saronno ☐             Mezzo proprio ☐             ☐ Altra fermata ………………………… 

Servizio ed effettuazione delle fermate da definirsi in base alle prenotazioni con numero minimo di partecipanti. Gli orari verranno 

comunicati successivamente. 
 

 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga    
 

CREDITO WELFARE 
Bonifico    

(da versare al 
momento della 
prenotazione) 

 
 
 

  
Da allegare voucher welfare    
Iniziative Varie 

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 

 (Allegare giustificativo di pagamento) 

    

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 03/12/2022 (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 

 

✓ 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 
 

 

mailto:crafnm@crafnm.it
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