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Pietracamela, 11/11/19
A tutti i soci e simpatizzanti
Loro sedi
Carissimo Socio, Egregio Simpatizzante,
domenica 24 novembre sei invitato a partecipare ai Prati di Tivo presso il bar Gran Sasso 3 dalle ore 11,00, alla
sedicesima edizione di “Aspettando la Neve”.
Puoi portare con te i tuoi amici e trascorrere insieme con tutti noi una domenica diversa e divertente immersi
nello splendido scenario del Gran Sasso d’Italia; potrai mangiare la buonissima polenta, arrosticini e panini con
salsicce, degustare delle ottime castagne il tutto condito con un ottimo vino rosso.
Potrai rinnovare la tessera e farla fare anche ai tuoi amici, potrai vedere e prenotare materiali tecnici (sci,
attacchi, scarponi, piastre, ecc..ecc… a prezzi convenzionati, verranno presentate, le nuove convenzioni commerciali
riservate ai nostri associati, ci sarà la proiezione di splendide foto della zona riguardante lo scorso inverno e quelle
delle manifestazioni delle precedenti stagioni; potrai prenotare il corso di sci per atleti e non, verranno proposte
diverse soluzioni per accontentare tutti i soci dal principiante all’agonista come ad esempio la novità del pagamento
rateale dei corsi per agevolare le famiglie!!!
Il costo della tessera F.I.S.I. sarà di 40,00 €., manteniamo comunque lo sconto a scalare di 1 €. fino alla quarta
tessera per lo stesso nucleo famigliare; sul sito www.fisi.org sono indicate le convenzioni a livello nazionale riservate ai
possessori della tessera.
Riguardo l’abbonamento stagionale, ci riserviamo di proporlo sempre ad un prezzo economicamente conveniente a tutti i
Soci non appena conosceremo l’offerta del gestore degli impianti di risalita.
Preghiamo tutti i Soci partecipanti che hanno già la divisa sociale di portare solo la giacca il 24 novembre, per
poter effettuare una bellissima foto di gruppo.
Adesso parliamo del ponte di S. Ambrogio, e vogliamo stupirTi con una offerta strepitosa:
Apertura stagionale in Valgardena a Selva nel comprensorio Superskidolomiti, periodo dal 6 al 10 dicembre 2019
(Prezzi a persona: Adulti 672,00 €.camera singola; 584,00 camera doppia, 532,00 camera tripla, camera
quadrupla 492,00. Ragazzi nati dopo 30/11/2003 (-42,00 €.); Senior nati prima del 30/11/1954 (-14,00 €.);
Bambino fino a 12 anni (-15,00 €.),BAMBINI 3-8 ANNI Al Bambino (nato dopo il 30.11.2011) sarà concesso
uno skipass gratuito di durata e tipologia pari a quella dello skipass acquistato contestualmente da un
accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore. la
quota comprende: Iscrizione allo Sci Club con Tessera F.I.S.I. e copertura assicurativa base, Skipass 4gg.
Superskidolomiti, viaggio in pullman Gran Turismo, + soggiorno 4 notti in mezza pensione bevande escluse Hotel
**** piscina coperta con bocchette massaggianti e idromassaggio, (sauna finlandese, biosauna, bagno turco,
cabina infrarossi)
L’Hotel é situato in una zona tranquilla e panoramica, nel cuore del comprensorio del Dolomiti Superski a due
passi dagli impianti e dalle piste del SellaRonda che si raggiungono dall'albergo direttamente con gli sci ai piedi.
La Vacanza verrà effettuata solo al raggiungimento di minimo 20 persone; nel caso in cui non verrà raggiunto il
numero minimo entro il 17/11/19, l’offerta verrà aggiornata con un'altra struttura, inoltre non è assolutamente
possibile prenotare solo l’albergo, l’offerta viene intesa come pacchetto comprensivo di trasporto.Per info
chiamare Aldo 349/7345638, Giancarlo 331/8433808.Per prenotazioni riempire lo schema allegato ed inviarlo con
una mail insieme alla ricevuta del bonifico effettuato da inviare a info@aquilotti.it

entro il 17/11/2019.
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Scheda prenotazione Ponte di S Ambrogio a Selva di Valgardena 6-10 dicembre 2019
(riempire accuratamente in tutte le sue parti e rinviare a info@aquilotti.it entro il 17/11/19)
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Per quanto riguarda la normativa sulla Privacy ed i relativi consensi, si rimanda tutto al modulo di adesione
all’Associazione da compilare e sottoscrivere prima della prenotazione.
Data e Firma per accettazione
__________________________
Una volta compilato e sottoscritto il modulo del tesseramento, per effettuare la prenotazione è sufficiente
rinviare debitamente compilata questa prenotazione via mail al ns. indirizzo info@aquilotti.it versare la quota
totale di €.(indicare quota totale elenco pagina precedente) al Sig. Aldo Medori contattandolo al n°349/7345638
o facendo un bonifico intestato a: Sci Club Aquilotti del Gran Sasso c/o Banca Popolare Dell’Adriatico cod. iban
(IT89A0306915304100000001638). Una volta effettuata la prenotazione entro e non oltre il 17/11/19, la
quota non potrà essere restituita per nessun motivo, tranne che nel caso in cui la vacanza viene annullata dallo
Sci Club o nei casi consentiti dalla legge.
Vi ricordiamo, per chi non l’avesse ancora fatto, di iscriversi alla news-letter sulla home-page del Ns.
sito internet www.aquilotti.it in modo da essere tempestivamente informati su ogni iniziativa.
Cordiali saluti
Il Presidente
Aldo Medori
-------------------------------------------------------------------------------------------

Parte Relativa alla Prenotazione Tessera Stagionale
Si raccomanda di tenere d’occhio sempre il ns. sito internet www.aquilotti.it poiché non appena
conosceremo proposta del gestore degli impianti, formuleremo un’offerta riservata ai soci per
lo Skipass Stagionale 2019-20.
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