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Firenze, Novembre 2018

Cari Soci dello Sci Club Coverciano & Firenze, nell'organizzare questa gita di 6 giorni (5 notti),per il
prossimo anno, abbiamo voluto seguire i consigli e i suggerimenti che ci avete voluto dare per organizzare al
meglio questa settimana bianca.

Innanzitutto abbiamo voluto scegliere la località che ci ha fatto passare giornate di sci bellissime , in
altre occasioni, come la Val di Sole, nei comprensori di Folgarida , Folgaria e Madonna di Campiglio.

Per la dislocazione dell'Hotel, abbiamo  voluto seguire
anche le indicazioni che ci hanno dato le varie associazioni locali, in modo da poter scegliere, per le nostre

esigenze, la location che ci offrisse il miglior rapporto qualità/prezzo, per il nostro gruppo.

Di seguito vi riassumiamo  la sistemazione in Hotel 3***sup :
sistemazione in mezza  pensione, incluso utilizzo Centro benessere, in camera “bio confort”, matrimoniale o 
doppia, con possibilità di aggiunta 3° e 4° letto, la camera comprende servizi privati con doccia o vasca,  
asciugacapelli, cassaforte, telefono, TV LCD, pavimento in legno pregiato, e balcone. Possibilità di avere, 
con supplemento, camera “Bio Wellness”, con vasca idromassaggio e/o bagno di vapore.

Nella quota sono compresi:

 Aperitivo di benvenuto

 Ricca colazione a buffet con caffetteria alta qualità e prodotti fatti in casa 

 Cena con buffet di verdure e antipasti, menù servito con scelta tra 3 primi e 3 secondi, contorno,  
frutta e dessert 

 Cena di gala a lume di candela , con prodotti tipici locali.

 Buoni sconto per pranzo in rifugio sulle piste da sci 

 Buoni sconto per noleggio attrezzatura da sci 

 Deposito attrezzatura da sci riscaldato con scalda-scarponi 

 Servizio shuttle privato hotel-stazione (250 mt) impianti di risalita di Daolasa, mattina e pomeriggio,  
con orari da concordare con il capogruppo! 

 Garage e/o parcheggio esterno senza prenotazione 

 Minipiscina-Idromassaggio esterna riscaldata 

 Accesso al Centro Benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, doccia emozionale, zona 
relax e angolo tisana 

 Connessione internet wireless  

Non sono inclusi nel prezzo: 

 Bevande 

 Tassa di soggiorno (1,5 euro a testa)

E' una settimana nella quale non potete mancare.....

Visto il limitato numero di posti ed esigenze di conferma, vi preghiamo di voler fare la vostra
prenotazione entro il 15 Gennaio 2019.

Grazie, Vi aspettiamo....                                 SCI CLUB COVERCIANO & FIRENZE
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