FLOR T.O. srl
oggetto – preventivo progetto “lo sci nella scuola ; attività naturalistica e sportiva,
sicurezza sulle piste da sci” riservato agli insegnanti

PASSO DEL TONALE
Hotel PIANDINEVE **** di fronte alle piste
Località

Periodo 08 – 14/03/2015 7 GIORNI – 6 NOTTI
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CORSISTI: € 485.00
LA QUOTA COMPRENDE:
 6 gg in pensione completa, bevande incluse ai pasti, dalla cena della domenica alla
colazione del sabato.
 Sistemazione in camere doppie/triple con servizi privati ; non sono previste camere singole.
 Ski-pass 5 giorni valido per comprensorio
 Scuola di sci curata da maestri FISI, 3 ore al giorno per 5 giorni in gruppi 10/12 pax; per
gruppi inferiori verrà adeguato il costo
 Lezione teorica tenuta da maestri sci
 Tessera club – Animazione diurna e serale con spettacoli ed intrattenimenti, piano bar serale, tornei,




aerobica, balli di gruppo, gioco caffè e gioco aperitivo, palestra, discoteca. Miniclub, organizzazione di
giochi, spettacoli e baby dance.

Disponibilità di spazi comuni.
Deposito sci e scarponi in albergo

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Tutto quanto non riportato nella voce “la quota comprende”.
Noleggio materiale a costi convenzionati
Eventuale camera singola, se disponibile, € 25 al giorno
Eventuali accompagnatori avranno lo stesso pacchetto al costo di € 540.00
Bambini in 3 e 4 letto fino a 12 anni € 425.00 (soggiorno + skipass + 20 ore scuola)
€ 395.00 (soggiorno + skipass + 10 ore scuola )
riduzioni: no scuola sci 10 ore € 30.00
iscrizioni, con caparra € 150.00 per persona entro il 15/12/2014; saldo entro 15/02/2015 :
BANCA POPOLARE DI VICENZA
IBAN IT 42 U 0572802801448570915097
Conto intestato a FLOR T.O. srl
Assicurazione annullamento partenza 6% del costo pacchetto
Assicurazione R.C, infortuni , spese mediche € 15.00
Inviare copia del bonifico, assieme alla scheda di iscrizione, sia all’ ufficio EFS che, per
conoscenza, alla mail o fax indicati in calce,

FLOR T.O.srl, via Magenta, 31 – Firenze tel. 055/0675104 fax 055/0672031
mail: info@flortosrl.com
luciano.florto@gmail.com cell 331 3904484

