Vacanza Famiglie 2022
CASA ALPINA a SANTA FOSCA (BL)

La vacanza si svolgerà dalla cena di domenica 21
agosto al pranzo di domenica 28 agosto 2022

Queste le condizioni:
Tariffa giornaliera: 40,00 € a persona
Sconto bambini in camera con i genitori:
0-2,99 Gratuito
3-11,99 anni -50% (20 €.)
12-13,99 anni -20% (32 €.)

Trattamento: pensione completa (colazione, pranzo e cena); Nelle giornate in cui si
pranzerà in gita verrà preparato un packet lunch.
Servizio: compatibilmente alle situazioni personali, durante i pasti, a turno, ci
occuperemo del servizio in tavola e del lavaggio stoviglie.
Riassetto camere e bagno: personale; la struttura metterà a disposizione il
necessario per le pulizie.
Lenzuola ed asciugamani NON verranno messi a disposizione dalla struttura ma chi
volesse potrà chiederli al costo di €.15,00 a persona, prenotando in anticipo.
La struttura è ad uso esclusivo del nostro gruppo. All’interno c’è un’ampia sala
giochi con tavolo da ping pong e calcetti, un piccolo bar/sala tv, due sale da pranzo e
una chiesetta; all’esterno c’è un ampio parco delimitato da una rete in tutto il
perimetro, un campo da calcio, un campo da pallavolo oltre ad un parcheggio
all’interno della struttura.
Tassa di soggiorno: 0,50€ a persona al giorno, tassa che verrà saldata in loco. Sono
esenti i bambini fino ai 12 anni di età non compiuti
Poiché i posti sono limitati daremo la priorità a chi soggiornerà per l’intera
settimana.
Visti i tempi stretti, per motivi organizzativi raccoglieremo le iscrizioni entro il 30
aprile versando € 20.00 a famiglia (da considerare a parte rispetto alla quota del
soggiorno); la caparra, di circa il 50% della somma dovuta, andrà versata entro il 31
maggio; quindi il saldo entro il 30 di giugno.
È necessario inviare la richiesta d’iscrizione a gruppofamigliegp2@gmail.com e, solo
dopo aver avuto conferma dell’avvenuta iscrizione, bisognerà versare la quota
tramite bonifico bancario (vi verrà indicato IBAN in risposta alla vostra mail) e
inviare la ricevuta allo stesso indirizzo.
N.B. il mancato invio della ricevuta di pagamento verrà considerato come quota non
versata!
Abbiamo riportato le informazioni essenziali ma per maggiori chiarimenti e
informazioni potete sempre rivolgervi a
don Francesco Scanziani
(francescoscanziani@seminario.milano.it)
o ad Anna Milanesi (alla mail sopra indicata).
Gruppo Famiglie Giovanni Paolo II

