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Il Circolo in collaborazione con l’agenzia viaggi Roberto Baldini (Campegine 

R.E.) organizza una settimana bianca a Bellamonte.  

Da Domenica 29 / gennaio, a Domenica 05/ Febbraio 2017, 

presso l’ Hotel Torretta 

 

La quota di partecipazione è: 

€. 380,00 per persona in camera doppia o matrimoniale (per i Soci) 

€ 410,00 per persona in camera doppia o matrimoniale (a esterni) 

La camera singola con un supplemento di € 10,00 al di’ 

 

 

C’è la possibilità di fare da lunedì 30-a-domenica 05-2017. 

€ 325,00 per persona in camera doppia o matrimoniale (per i Soci). 

€ 355,00 per persona in camera doppia o matrimoniale (a esterni). 

 

N.B. Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso della Tessera Arci 

2017. 

                    

                  (segue)                            



Riduzioni 

Bambini fino ai 07 anni  in 3° e 4° letto aggiunto riduzione 50%.  

Dai 07-12 in 3° e 4° letto aggiunto riduzione 20%. 

Ragazzi dai 14 ed adulti in 3° e 4° letto aggiunto riduzione 10%. 

Famiglie di 4 persone con bambini fino 13 anni pagano 3 quote intere  
 
La quota comprende trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti, 

drink di benvenuto, cena trentina al lume di candela. 

 “Wellness & Relax”, con Sauna, Bagno Turco, Vitarium Idromassaggio,  il 

centro è aperto nel pomeriggio dalle h 16.00 alle h 19.00. 

 

Il collegamento con le piste è fatto da Ski bus navetta di linea dall’ Hotel. 

 
 
Con FiemmE-motion ( con 2 € al giorno comprende impianti di risalita “una sola 
corsa”) coordinamento di un programma con ciaspole con accompagnatore, 
percorso del gusto e alla scoperta dell’artigianato locale. 
 
 
 
Le prenotazioni verranno effettuate presso la Segreteria del Circolo (pad. 

RASORI),  da Mercoledì 09 e Giovedì 10  Novembre 2016 ore 15.00- 17.00, 

versando un acconto di €. 150,00. 

 

Il saldo dovrà essere versato Lunedì 07 e Martedì 08 gennaio 2017 ore 

15.00-17.00 
 
 

Per informazioni Terroni cell. 347 / 2533073 
 
 
 
 
 

 


