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Madonna di Campiglio - dal 09/02/2019 al 16/02/2019 

 

 
 
 

 

HOTEL MIRAMONTI**** 
Via Cima Tosa, 63 

 

 
Hotel quattro stelle situato in posizione privilegiata: ai piedi della mitica pista 3Tre e a pochi passi 

dagli impianti di risalita, in pieno centro a Madonna di Campiglio.  
Gestito dalla Famiglia Antonioli che, attraverso un’atmosfera calda e familiare, unita alla tradizione 

e alla professionalita’, lo rende il luogo ideale per una vacanza di sport, divertimento e relax. 
 

 Questo moderno hotel vanta una palestra, una sauna, un solarium e camere spaziose suddivise in 
4 tipologie: camere classic, le junior Suite, Le Family Room, l’Overview Suite. 

 
 

 

http://www.dominahome.it/hotel-miramonti-corvara-badia/
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SCUOLA SCI DIRETTAMENTE IN HOTEL 

 

Tutta la comodità di avere in Hotel anche una scuola di sci è di casa all’Hotel Miramonti!  

Potrete pianificare ogni dettaglio della vostra vacanza, comprese le vostre lezioni di sci e 

snowboard, siate principianti oppure un po’ più esperti, adulti o bambini. 

 

I  maestri dell’Hotel Miramonti sono dei veri professionisti, che nel corso delle lezioni, 

oltre a farvi imparare in tutta sicurezza, vi trasmetteranno l’amore per la montagna e vi 

faranno passare momenti all’insegna del divertimento più totale.  

 

 

 

PASSEGGIATE CON LE CIASPOLE 

 

Le Guide Alpine di Madonna di Campiglio saranno a vostra disposizione 

per farvi scoprire i boschi e i sentieri tra la neve incantata. 

Durante le settimana sono offerte due passeggiate con le Guide Alpine e 

in hotel avrete tutte le informazioni  e le attrezzature per andare alla 

scoperta del Parco sotto la neve. 
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Tipologia Importo 

Quota individuale per soggiorno in camera doppia soci € 522,00 

Quota individuale per soggiorno in camera doppia ospiti € 695,00 

* Le quote si intendono per persona in camera doppia, per un minimo di 10 adulti paganti quota 

individuale. 

 
 
 

Supplementi Importo 

Camera doppia uso singola € 140,00 

Camera Luxury € 90,00 

Pensione completa (pranzo) € 12,00 al giorno a persona 

Tassa di soggiorno obbligatoria € 2,00 a notte a persona da pagare in loco 

Garage coperto € 15,00 al gg (su prenotazione) 

Assicurazione annullamento (facoltativa) 6% del totale (NB: riferito per tutti alla quota 
ospite) 

 
 
 
 

Riduzioni Classic 

 

Luxury 

Bambini da 0 a 2 anni n.c.( Quotazione) € 25,00 al giorno        

(Soci € 0,00) 

€ 25,00 al giorno 

(Soci € 0,00)  

3°/4° letto bambini da 2 a 6 anni n.c. -€ 278,00 -€ 314,00 

3°/4° letto bambini da 6 a 12 anni n.c. -€ 139,00 -€ 157,00 

3°/4° letto oltre i 12 anni -€ 69,50 -€ 78,50 
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La quota comprende: 

- Sistemazione in camere doppia classic (alcune con possibilita’ di letto aggiunto) 

- 7 pernottamenti 

- 7 colazioni a buffet 

- 6 cene con scelta di menu’ 

- 1 cena tipica trentina 

-Bevande ai pasti (1/4 vino; ½ minerale) 

-Aperitivo di benvenuto 

-Serata con musica dal vivo 

- Utilizzo gratuito sauna e palestra 

- Wi.fi gratuito in tutto l’albergo 

- Deposito sci  

 

 

La quota non comprende: 

- la tassa di soggiorno; 

- assicurazione medico, bagaglio e annullamento; 

      - Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE SETTIMANA BIANCA – HOTEL 

MIRAMONTI 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 30/10/2018alla Sig.ra Tania Fagioli, 

via mail con scheda allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o 

crdbps@bpspoleto.it 

Pagamento: per i soci in nr.4 rate con addebito in conto corrente (27/11/2018, 27/12/2018, 

28/01/2019 e 27/02/2019), per gli ospiti nelle prime 2 rate, sul conto del socio presentatore.  

 

Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali 

comunicazioni al numero di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) 

_______________________prenota:  

 

Nome Cognome Socio* 

Si/No 
Camera 

Matr./Doppia/Si
ngola/Tripla 

Polizza 
Annullamento 

Si/No 

    

    

    

    

    

NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 

sottoscrive una “polizza annullamento”. 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la 

Dip.__________ per se e per i propri ospiti.  

 

Data________________                                 Firma _______________________  

 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali 
infortuni ai partecipanti, nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che 
dovessero verificarsi durante l’ iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione                       Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________         __________________________________ 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 30/10/2018 

 
Ricordiamo che  tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari (coniugi e figli a carico conviventi) possono 

diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58, l’erogazione del contributo ai soci del CRD è strettamente legato alla effettiva 

partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 

Referente CRDBPS: FAGIOLI TANIA  0742/347910    LATINI GIUSEPPE 0743-215993    

http://www.crdbps.net 

mailto:crdbpspoleto@gmail.com
http://www.crdbps.net/

