
CIRCOLO DIPENDENTI SANITA’PARMA 

 
 

 
 

 

 

BORMIO 
Alt. mt. 1.738 

 

Il Circolo in collaborazione con l’agenzia viaggi Roberto Baldini 

(Campegine R.E.) organizza una settimana Bianca a S. Caterina 

Valfurva presso l’HOTEL  3  SIGNORI****S 

 

da Domenica 27 / gennaio, a Domenica 03/ Febbraio 2019 
 
La quota di partecipazione è: 
€ 465,00 per persona in camera doppia o matrimoniale  
Supplemento camere singole € 15.00 al giorno; sono disponibili 
appartamentini con due camere separate con un solo bagno (si risparmia il  
supplemento) 
La quota comprende trattamento di mezza pensione, bevande incluse 

(1/4 vino e ½ minerale). 

 
Tassa di soggiorno €. 1,50 al giorno 
Riduzioni. 
Bambini dai 02 ai 06 anni con letto aggiunto riduzione 40%.  



Ragazzi dai 06 ai 12 con 3° e 4° letto aggiunto riduzione 30%. 
Adulti in 3° e 4°letto aggiunto riduzione 10%. 
  
Per tutti i partecipanti adulti, oltre l’iscrizione al Cral, è necessaria la 
tessera ARCI. 
 
Il centro benessere  è aperto tutti i giorni dalle ore 14.00 alle 22.00. 
Comprende: Piscina per adulti e per bambini, Tiepidarium, Percorso 
Kneipp, Pioggia tropicale, Doccia Scozzese, Sauna, Bagno Turco, Nebbia 
fredda, Rugiada, Zona Relax. 
In caso di maltempo la SPA potrebbe aprire anche al mattino. 
Per accedere alla SPA è obbligatorio avere accappatoio, telo bagno e 
ciabattine e a cuffia; in mancanza si può acquistare presso l’Albergo al 
prezzo di €. 8,00  
Internet wi-fi gratuito copertura estesa a tutte le aree. 

Baby Club in hotel: due operatori intratterrà tutti i giorni (tranne la 
domenica) i bambini dai quattro anni presso la sala giochi ed accesso a 
giorni alternati alla piscina (in orari non frequentati da adulti). 
 
Per i non sciatori c’è un programma dettagliato da consultare  in 
Segreteria.  
 
Le prenotazioni si fanno Lunedì 29 e Martedì 30 Ottobre 2018  ore  
09.30 12.00. pomeriggio solo lunedì ore 15.00 alle 17.30 
 
Alla prenotazione acconto di  € 200.00 cadauno.  
 
Saldo Lunedì 07 e Martedì 08 gennaio 2019 ore 09.030-12.00 
pomeriggio solo lunedì ore 15.00 alle 17.30 
 
Presso la Segreteria (padiglione Rasori) 

 
 
Per informazioni: Terroni Giacomo - cell. 340 / 3206373 

                              Di Cosmo Mario  - cell. 349/  7464417 


