VACANZE DIVERSE 2019
Proposta di soggiorni estivi per famiglie all'insegna dell'amicizia
e delle relazioni, per ritemprare corpo e spirito!
•
•

UN’OCCASIONE PER:
Dare la possibilità alle famiglie che si associano di trascorrere una vacanza a prezzi e tempi a
misura di famiglia
Fare un’esperienza comunitaria incontrando altre persone in spirito di amicizia e familiarità
La Valle in Val Badia - 1438 m
Ciasa Durè – dal 20 al 27 Luglio (7 notti)
• ADULTI bagno in camera
260
• ADULTI no bagno in camera
240
• PRIMO FIGLIO
120
• SECONDO FIGLIO
90
• TERZO FIGLIO
60
I figli sopra i 12 anni versano € 7,00 in più
Dal 4° figlio o minori di anni 5 gratis
Per prenotazioni: valbadia1@famiglie2000.it

La Valle in Val Badia - 1438 m
Ciasa Durè – dal 27 Luglio al 3 Agosto (7 notti)
• ADULTI bagno in camera
260
• ADULTI no bagno in camera
240
• PRIMO FIGLIO
120
• SECONDO FIGLIO
90
• TERZO FIGLIO
60
I figli sopra i 12 anni versano € 7,00 in più
Dal 4° figlio o minori di anni 5 gratis
Per prenotazioni: valbadia2@famiglie2000.it
Monclassico in Val di Sole - 800 m
Hotel Holiday - dal 3 al 10 Agosto (7 notti)
• ADULTI
373
• 12/16 ANNI
335
• 9/11 ANNI
261
• 5/8 ANNI
188
• 0/4ANNI
GRATIS
Per prenotazioni: valdisole@famiglie2000.it
Il prezzo include guest e opportunity card per gratuità impianti
risalita, mezzi di trasporto e sconti alle attrazioni della valle, valevole sia per adulti che per bambini.
In caso di prenotazione di camera con un solo adulto pagante e bimbo
fino ai 4 anni, verrà considerato il supplemento camera singola di €
12,00 in più al giorno sul prezzo base.
Le quote sono settimanali e non comprendono la tassa di soggiorno.
E’ necessaria l’iscrizione all’associazione Famiglie2000 (€25 a famiglia)
E’ previsto servizio di mezza pensione.
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