
Il Circolo dipendenti della Regione Emilia-Romagna  
PRIMAVERA SULLE PISTE 

PINZOLO/Madonna di Campiglio 13/19 MARZO 2022                                                                                  
 

            

                                    
Settimana bianca (6 giorni da DOMENICA a SABATO) presso l’esclusivo OLYMPIC ROYAL 
HOTEL**** Olympic Royal Hotel – Olympic Hotels (guarda video) situato a Pinzolo, dispone di tutti i servizi e 
le tecnologie di alta qualità, ideale per chi vuole concedersi una vacanza dall’atmosfera intima e raffinata. 
 
La quota per il soggiorno comprende: 
- welcome cocktail - utilizzo centro benessere con piscina - cena di gala - intrattenimento serale ed 
animazione in hotel - convenzioni noleggio e scuola sci - servizio skibus da/per gli impianti di risalita di 
Pinzolo - miniclub in quota (3 - 8 anni) - gite con guide alpine secondo il loro programma settimanale. 
  
Tariffe: per persona in camera doppia, imposta di soggiorno esclusa, € 2,50 al giorno dai 14 anni 
SEI GIORNI ½ pensione (bevande incluse) in camera doppia                                            € 400,00 
Supplemento singola (+30%) € 520,00; Doppia uso singola (+50%) € 600,00 secondo disponibilità 
Terzo e quarto letto adulto (-20%)                                                                                        € 320,00 
Terzo e quarto letto 8 / 14,99 anni (-30%)                                                                            € 280,00 
Terzo e quarto letto 3 / 7,99 anni (-50%)                                                                              € 200,00 
Infant 0 / 2,99 anni gratis (culla 10,00 euro al giorno)  
Piano Famiglia 2 adulti + 2 fino a 14,99 anni = 3 quote                                                     € 1.200,00 
Igienizzazione camera con animali € 30,00; Garage € 8,00 al giorno 
 

Skipass (sconto riservato) validità 5 gg Lunedi14-Venerdì18:  
Pinzolo €149 adulti €104 junior 
Skiarea Pinzolo-Campiglio-Folgarida-Marilleva €198 adulti €139 junior 
 
Pagamenti: da effettuarsi direttamente sul conto della OLYMPIC HOTELS: 
Cassa rurale Adamello IBAN: IT47 M080 2435 2600 0002 5261 507 
Acconto € 200,00 per ogni camera prenotata da effettuarsi entro il 15 gennaio 2022 
Saldo entro il 10 marzo 2022 
 
PENALI: fino a 21 giorni prima dell’arrivo ACCONTO versato; da 21 a 2 giorni 50% della quota; oltre 100% 
 
N.B. Iniziativa riservata ai soci in regola con il pagamento della quota annuale 
Info e iscrizioni: francesco.quagliariello@regione.emilia-romagna.it  - tel. 051.5276534; cell. 330.918720 
Tesseramento: c/o CRAL E-R cral@regione.emilia-romagna.it  -  tel. 051.5273809 


