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Livigno - dal 16/03/2019 al 23/03/2019 

  
 

 

HOTEL PRIMULA***s 
Via Saroch, 1005, 23030 Livigno (SO) 

 

 

L' Hotel Primula vi attende in una comoda posizione a Livigno, a soli 100 metri dagli impianti di risalita più 

vicini ed a pochi passi dai numerosi ristoranti, negozi e bar della zona pedonale cittadina. Questo tipico 

edificio in stile alpino presenta caratteristici interni in legno e un rilassante centro benessere con saune, 

vasche idromassaggio e molto altro ancora. Offre inoltre un’area parcheggio e un garage in loco. 

http://www.dominahome.it/hotel-miramonti-corvara-badia/
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Caratterizzate da uno stile tradizionale di montagna, le camere presentano mobili in legno, un balcone, una 

TV e un bagno privato con asciugacapelli. 

  
 

  
 

La struttura serve una prima colazione a buffet, mentre il ristorante propone pietanze alla carta, un 

buffet e menu fissi. 
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Tipologia Importo 

Quota individuale per soggiorno in camera doppia soci € 456,50 

Quota individuale per soggiorno in camera doppia ospiti € 608,50 

* Le quote si intendono per persona in camera doppia, per un minimo di 25 adulti paganti quota 

individuale. 

 
 
 

Supplementi Importo 

Camera singola € 145,00 

Tassa di soggiorno  Al momento non in vigore 

Garage € 10,00 al gg (su prenotazione) 

Assicurazione annullamento (facoltativa) 3% del totale se di gruppo, € 35,00 individuale (NB: 
riferito per tutti alla quota ospite) 

Assicurazione medico-no stop 

(facoltativa) 

€ 5,00 se di gruppo, € 15,00 se individuale 
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Riduzioni Importo 
 

Bambini da 0 a 3 anni n.c. (Quotazione) € 130,00 nel letto con i 

genitori, € 150,00 con 

culla fornita dall’hotel 

(Soci € 0,00) 

3°/4° letto bambini da 3 a 6 anni n.c. -€ 285,00 

3°/4° letto bambini da 6 a 18 anni n.c. -€ 57,00 

3°/4° letto adulti Nessuna riduzione                                    

 

La quota comprende: 

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

- 7 pernottamenti 

- 7 colazioni a buffet 

- 7 cene con scelta di menu’ 

- bevande ai pasti (1/2 minerale + ¼ vino) 

- Utilizzo gratuito sauna e palestra 

- Wi.fi gratuito in tutto l’albergo 

- Deposito sci  

 

 

La quota non comprende: 

- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento; 

      - Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE SETTIMANA BIANCA LIVIGNO 
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Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 26/10/2018 alla 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 26/10/2018 

 
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/

