SCHEDA DI RICHIESTA PRENOTAZIONE VACANZE 2020 a PIANDIMAIA
per GRUPPI (almeno 20 persone)
(da far pervenire entro il 29 febbraio 2020) a:

Responsabile. p. Claudio Gnesotto
Piazza del Carmine 2
20121 MILANO - ITALIA

02 - 45476033

02 - 86462828
@ E-mail casaalpinascalabrini@yahoo.it

Il sottoscritto
COGNOME

NOME

Tel/cell

mail

Responsabile del gruppo  giovanile  famiglie  culturale  sportivo  altro
(barrare la tipologia del gruppo)

(specificare)

(nome del gruppo)

Chiede di poter trascorrere un periodo di vacanza presso la Casa Alpina Scalabrini a Piandimaia - Villabassa (BZ) con il
gruppo composto indicativamente da ___________ persone, così composto:
MASCHI
Minori
Animatori
Adulti

N.

FEMMINE
Minori
Animatrici
Adulti

N.

possibilmente nel periodo che va
dal _________________________________________ al _______________________________________
(indicare le dato)

N.B.: chi desidera soggiornare per due settimane, cerchi di tenere presente il seguente calendario:
a. 22 giugno – 4 luglio
b. 4 – 18 luglio
c. 18 luglio – 01 agosto
d. 01- 16 agosto
e. 16 - 29 agosto

Chiediamo la possibilità di soggiornare in:
(scegliere tra le seguenti possibilità: 1=prima preferenza; 2=seconda preferenza; 3=terza preferenza)

 Camerate/Camere con bagni al piano  Camere con doccia e lavabo (wc al piano)  Camere con bagno

1. Indicativamente chiediamo i seguenti contributi per persona:
Sistemazione
22 giugno-04 luglio 04-18 luglio 18 luglio-01 agosto 01-22 agosto 22-29 agosto
Camerata/camera con bagni al piano
€. 33,00
€. 35,00
€.38,00
€.40,00
€.38,00
Camera con doccia e lavabo (wc al piano)
€. 38,00
€. 40,00
€.43,00
€.45,00
€.43,00
Camera con bagno
€. 43,00
€. 45,00
€.48,00
€.50,00
€.48,00
Il trattamento offerto è di pensione completa (non è possibile la mezza pensione)
2. Chiediamo ci venga fornita la biancheria da camera (lenzuola, federe ed asciugamani) partecipando con 10,00€
per “set di biancheria” (1 cambio settimanale al sabato per quanti soggiornano 2 o più settimane)

 SI  NO

Siamo inoltre a conoscenza che:
3. la Casa è gestita da volontari dell’“AGENZIA SCALABRINIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO” –
ASCS Onlus (www.ascsonlus.org)
4. la Casa si qualifica per la sua attenzione a gruppi e a percorsi formativi; ha un carattere familiare ed ecclesiale
5. grazie anche al nostro contributo, si sostengono i progetti della medesima associazione
6. il periodo di soggiorno va preferibilmente da sabato (cena inclusa) a sabato (pranzo incluso)
7. Un posto gratuito per ogni 20 partecipanti
8. Supplemento per permanenze inferiori alla settimana: 10% della quota giornaliera.
NOTA: a Ferragosto il cambio avverrà la domenica 16 agosto. Chi soggiornerà dal 16 al 22 agosto non dovrà
contribuire con il supplemento del 10% per giorno
9. Supplemento singola: 20% della quota giornaliera
P.s.: Salvo indicazione contraria, cerchiamo di assicurare una stanza singola (con o senza bagno) per il responsabile e
per l’eventuale autista del pullman (senza supplementi)
10. La tassa di soggiorno da corrispondere in loco è dovuta per gli ospiti maggiori di 14 anni (secondo i regolamenti
comunali locali al 01 gennaio 2020 è di €.1,40 per giorno)
11. Contributi dovuti per minori (gruppi famiglie):
• 0-2 anni: gratis (senza biancheria; provvedere in proprio per pappine e altri alimenti particolari)
• 2-7 anni: 40% della quota
• 7-12 anni: 60% della quota

Indichiamo qui sotto allergie alimentari, bisogni ed esigenze particolari… cui la casa cercherà
di venire incontro secondo le sue concrete possibilità.

In fede,
_________________________________________
(Luogo e data)

________________________________________
(Firma)

Chi compila il presente modulo è tenuto a compilare e spedire anche il modulo per la privacy
dopo aver letto la corrispondente informativa. Grazie.

