
CIRCOLO DIPENDENTI SANITA’PARMA 

 

 
 
 

SETTIMANA BIANCA 2018 

a 

San Martino di Castrozza  
 

da domenica 28  gennaio  
 a domenica 04 Febbraio 2018 

 
 
Il Circolo in collaborazione con l’agenzia viaggi Roberto Baldini (Campegine R.E.) 

organizza una settimana Bianca a San Martino di Castrozza  

presso l’hotel San Martino (3 stelle) 
 

 

                  
La quota di partecipazione è di € 380,00 a persona in camera doppia o 

matrimoniale.  

 



Riduzioni 

Bambini fino a 2 anni si concorda in hotel 

Bambini dai 02 ai 12 anni con letto aggiunto riduzione 50% 

Ragazzi dai 13 ai 18 con 3° e 4° letto aggiunto riduzione 25% 

Adulti in 3° e 4°letto aggiunto riduzione 10% 

 

Per tutti i partecipanti adulti è necessaria la tessera ARCI 

 

Sono disponibili 4/5 stanze singole senza supplemento che saranno date a coloro 

che effettueranno per primi l’iscrizione. 

 

Il supplemento per le camere singole aggiuntive è di €. 5,00 cadauna. 

 

La quota comprende il trattamento di mezza pensione e include la tassa di 

soggiorno. 

 

Sono inoltre comprese nella quota: 

- Piscina con idromassaggio e il centro benessere con sauna, bagno turco, 

kalidarium, nebbia fredda, pioggia tropicale ,rugiada e la sala  fitness.  

- Wi.Fi. è gratuito nelle sale comuni 

- Baby Club in hotel dalle 20.00 alle 22.00 con sala giochi con la Playstation2, 

calciobalilla, giochi di società, ecc. 

- Due merende infrasettimanali pomeridiane con i dolci Trentini 

- Due passeggiate infrasettimanali nel Parco nazionale accompagnati da una 

guida alpina con le ciaspole e lo skibuss. 

 

Siamo a 300 mt. dagli impianti Colverde/Rosetta illuminati di sera. 

Il collegamento con le piste è fatto da Ski bus navetta. 

 

Le prenotazioni si effettueranno nei giorni di Lunedì 23 e Martedì 24 Ottobre 2017   

dalle ore  09.30 alle ore 12.00 presso la segreteria (padiglione Rasori). 

All’atto della prenotazione bisogna versare un acconto di € 150.00 a persona.  

 

Il saldo dovrà essere versato entro Martedì 09 gennaio 2018 alle ore 09.30 alle ore 

12.00 presso la Segreteria (padiglione Rasori). 

 

Per informazioni: 

- Segreteria Cral tel 0521 – 290426 

- Terroni  Giacomo cell. 340 / 3206373  

 
 


