POLISPORTIVA DELLA FONDAZIONE ATM
Via C. Farini, 9 – 20154 MILANO
SEZIONE SCI

Comunicato nr.

SETTIMANA BIANCA DAL 16 AL 23 FEBBRAIO 2020 (DOMENICA-DOMENICA)
WEEK-END LUNGO DAL 18 AL 23 FEBBRAIO 2020 (MARTEDI’-DOMENICA)

POZZA DI FASSA - DOLOMITI
La Sezione Sci propone la località Pozza Di Fassa per LA SETTIMANA BIANCA e IL CORSO DI SCI RESIDENZIALE DI
DISCESA o SNOWBOARD per principianti, di perfezionamento e per bambini dai 6 ai 10 anni alle prime esperienze sugli sci.
La formula che proponiamo è:
- la settimana bianca DA DOMENICA 16 FEBBRAIO A DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020
- il week-end lungo con partenza in pullman DA MARTEDI’ 18 FEBBRAIO (partenza h. 20:00 Cascina Gobba MM) A DOMENICA
23 FEBBRAIO 2020
L’Hotel EL PILON (www.hotelelpilon.it) si trova in zona soleggiata e tranquilla con vista sul Sassolungo e Catinaccio.
Gli impianti di risalita sono a circa 400 mt dall’Hotel (località Buffaure) e sono facilmente raggiungibili le località di
Campitello/Canazei (Col Rodella – Belvedere- giro dei 4 passi),Vigo,Moena/Lusia e Latemar/Obereggen.
La cucina dell’Hotel è particolarmente curata, tutte le camere sono dotate di servizi privati, televisione, telefono, phon, cassaforte.
L’Hotel mette a disposizione un servizio gratuito di minibus-navetta da e per gli impianti di risalita e un servizio di
animazione.
I Partecipanti potranno anche usufruire di uno sconto pari al 20%, esibendo la tessera d’iscrizione al gruppo SCI della
Polisportiva Fondazione ATM, per il noleggio attrezzatura (sci, scarponi, caschi) e manutenzione presso GROSSPORT (si
trova di fronte all’Hotel) un fornitissimo negozio di articoli sportivi con annesso laboratorio di manutenzione attrezzatura.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote si intendono “per persona”, in camera doppia con trattamento di ½ pensione (1^ colazione e cena).
Possibilità di pensione completa al costo aggiuntivo € 15 al giorno.
Si ricorda che trattasi di periodi predefiniti e pertanto periodi inferiori non daranno diritto a nessuna riduzione.
Le quote comprendono:
- 1^ colazione con ricco buffet, cena con menu a tre portate e buffet di verdure, cena tipica Ladina, acqua è ¼ di vino a testa
- Accesso a sala giochi
- Accesso al Centro Benessere che include sauna, calidarium, percorso kneipp, docce rivitalizzanti profumate, cascata di
ghiaccio, sala relax con degustazione tisane (idromassaggio con gettone per seduta € 6, solarium viso/corpo a pagamento)

ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SCI
Su disposizione della Polisportiva Fondazione ATM, le prestazioni potranno essere erogate solamente agli iscritti alla Sezione
Sci, la quota di iscrizione pari a € 16, è da intendersi valida per tutte le attività sciistiche fino al termine della stagione (Aprile
2020).

ASSICURAZIONE
L’assicurazione è obbligatoria per chi intende frequentare il corso di sci/snowboard; è comunque vivamente consigliata
per tutti coloro che praticano attività sciistica. La Sezione ha stipulato una convenzione con ASSILIFE per la polizza assicurativa
“SciSicuro” al costo di € 17. Per ogni informazione sulle coperture assicurative si invita a prendere visione del sito
www.scisicuro.it. Responsabile assicurazioni: Salvatore Angelo e-mail: salvatoreangelo.as@gmail.com

CORSO DI SCI
Corso di Sci con maestro in gruppi ristretti: tot 8 ore di lezione (da mercoledì a venerdì).
Per chi desiderasse frequentare il corso di sci usufruendo della quota speciale prevista per la Sezione, l’importo da aggiungere
al costo del soggiorno è pari a € 90.
Si informa che per l’accesso alle piste da sci da parte dei minori di anni 14 è obbligatorio l’uso del casco.

CONTRIBUTO
Ai dipendenti iscritti alla Polisportiva Fondazione ATM sezione SCI verrà riconosciuto un contributo pari a € 30 per la settimana
bianca e € 20 per il week end lungo.

SETTIMANA BIANCA
località da raggiungersi
con mezzi propri.
Trattamento di mezza pensione:
(1^ col. + cena) dalla cena del 16
febbraio (domenica) alla
1^ colazione del 23 febbraio
(domenica).

IMPORTO
QUOTA PER PERSONA CAMERA DOPPIA

€ 440

QUOTA PER PERSONA CAMERA SINGOLA (supplemento +30%)

€ 572

SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA (al giorno)

€ 15

QUOTE 3° E 4° LETTO
bimbo fino a 1 anno

gratuito

bimbo da 2 a 3 anni (riduzione -70%)

€ 132

bimbo da 4 a 6 anni (riduzione -50%)

€ 220

da 7 a 12 anni (riduzione -30%)

€ 308

da 13 a 14 anni (riduzione -20%)

€ 352

oltre i 15 anni / adulti (riduzione -15%)

€ 374

Assicurazione

€ 17

Corso di sci

€ 90

Iscrizione alla Sezione Sci

€ 16

WEEK-END LUNGO
viaggio A/R in pullman GT
incluso nella quota di
partecipazione.
Partenza: ritrovo presso il
Parcheggio MM 2 di GOBBA,
area parcheggio davanti MM
alle h. 20:00

IMPORTO
QUOTA PER PERSONA CAMERA DOPPIA

€ 350

QUOTA PER PERSONA CAMERA SINGOLA (supplemento +30%)

€ 455

SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA

€ 15

QUOTE 3° E 4° LETTO
bimbo fino a 1 anno

Per chi intendesse raggiungere la
località con mezzi propri non è
prevista nessuna riduzione.
Trattamento di mezza pensione
(1^ col. + cena).
Per la sera di arrivo martedì 18
febbraio non è prevista la cena,
per il giorno di partenza
domenica 23 febbraio è prevista la
prima colazione.

gratuito

bimbo da 2 a 3 anni (riduzione -70%)

€ 105

bimbo da 4 a 6 anni (riduzione -50%)

€ 175

da 7 a 12 anni (riduzione -30%)

€ 245

da 13 a 14 anni (riduzione -20%)

€ 280

oltre i 15 anni / adulti (riduzione -15%)

€ 298

Assicurazione

€ 17

Corso di sci

€ 90

Iscrizione alla Sezione Sci

€ 16

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Il termine ultimo per ADESIONE e SALDO è il 31 GENNAIO 2020, e comunque fino al raggiungimento delle camere
disponibili in Hotel.
Le richieste di prenotazione vanno inviate ESCLUSIVAMENTE a: fondazionesci.atm@gmail.com
Pagamenti:
50% all’atto della prenotazione, da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario (le coordinate bancarie saranno
comunicate alla richiesta di iscrizione tramite e-mail).
Penali applicabili in caso di rinuncia: COME DA REGOLAMENTO ALBERGHIERO.
Per informazioni:
 Telefonicamente (dalle h 18:00 alle h 20:00) ai seguenti numeri:
ALESSANDRO 338 3439813 - ANGELO 340 9347287 - MARINA 338 2400818 - GIORGIO 338 7000845
 Tramite e-mail: fondazionesci.atm@gmail.com
 Pagina FACEBOOK: FONDAZIONE ATM SCI CLUB

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE SCI
Alessandro Volpone

