
Ti Vuoi divertire???  allora unisciti a noi!!! ..Per tutti gli Associati SiNAPPe e i loro amici: 

Week end in montagna 

       

      Fantastica convezione tra la Segreteria Trento SiNAPPe e l’HOTEL 
SELVA di Folgarida, presso Madonna di Campiglio!!!  
   - Week end il 27-28-29 Novembre 2015 a soli Euro 100,00 a persona,  pernottamento, 

mezza pensione, Centro Benessere, palestra ed altro ancora…. 
Porta anche la tua famiglia, i figli minori di 14 anni pagano SOLO Euro 50,00! 

 
 

Programma dettagliato: 

Venerdì - ore 17.30 ritrovo presso il casello autostradale Trento Nord e pronta partenza, arrivo in Albergo alle 

ore 18.20, sistemazione in camera, cena e Animazione/giochi per grandi e piccoli. 

Sabato -  ore 08,00/10,00 colazione. Dopo TUTTI ad effettuare meravigliose passeggiate oppure ad utilizzare 

le favolose piste da sci di Folgarida o di Madonna di Campiglio (costo “skipass Scontato” è a parte). 
Dalle ore 14,30 circa per tutti gli ospiti sarà a disposizione il Centro benessere del Hotel, dotato di piscina, 
sauna, vasca idromassaggio, bagno turco, solarium ed angolo relax. Alle ore 19.30 cena e ancora “tanto 
divertimento ….”. 

Domenica - colazione, entro le ore 11,00 liberare le stanze e via a divertirci a passeggiare o sciare..e dalle ore 

14,30 il centro benessere è ancora a vostra disposizione!!! … e alle ore 19.00 Bouffet di Arrivederci!!! 
Il prezzo di euro 100,00 a persona per gli adulti ed Euro 50,00 per i bambini da 3 fino a 14 anni comprende due 
pernottamenti, due cene, due colazioni, l’utilizzo del wellness per n° 2 gg. e Bouffet finale.. Per coloro che 
desiderano la pensione completa (pranzo a mezzogiorno) è previsto un supplemento di Euro 20,00 al giorno a 
persona. Si rammenta che le bevande ai pasti e lo “skipass Scontato” sono escluse e vanno pagate in loco. 
APPROFITTANE!!! 

 

Per info e prenotazione Weekend chiama  e/o rivolgiti direttamente a: 
- Andrea Mazzarese 348.1235044  - Patrizia Fattibene  - Laura Collacciani  
 

ATTENZIONE: Posti limitati.. pertanto affrettati a prenotare.. è obbligatorio il versamento di un acconto di Euro 
50,00 entro e non oltre il 10 Novembre. 

...inoltre, 
“Per tutti gli altri periodi, Settimane e Weekend sconto del 15%  ( prenot. tel. 0463-986355 )” 


