
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. E' lieto di invitarVi a
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità  di lucro)

SNOWLAND – Livigno Music Festival
dal 22 al 25 aprile 2016

IN COLLABORAZIONE CON “SCI CLUB CIP E CIOP”

Dal 22 al 25 aprile, il festival coinvolgerà l'intera Livigno con un programma di ben 12 eventi strutturati su 7 
location, partendo dal giorno sulle piste e di sera negli after party nei club e pub di Livigno. Di livello 
assoluto gli artisti coinvolti, andando a configurare una line-up che spazia dalle ultime di tendenze di 
tropical e deep house all'edm, dall'house sino al rap.

Programma:

Venerdì 22 Aprile ore 22,00
Partenza da Perugia, Castiglion del lago ed evntuali altre possibili tappe lungo l'itinerario.

Sabato 23 Aprile
Arrivo in Hotel per colazione, poi giornata libera: SCI, SOLE........MUSICA.

Domenica 24 Aprile
Giornata libera: SCI, SOLE.........MUSICA.

Lunedì 25 Aprile
Colazione in Hotel e rientro a Perugia.
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Quote di partecipazione formula “MUSIC”

Base partecipanti Quota soci Quota Ospiti

Friends room (almeno 4 persone in camera 3***), 2 
notti, festival 2 giorni, ticket 2 giorni MAIN STAGE + 1
Drink
-Minimo 35 partecipanti-
(in commistione con Sci Club)

Euro 150,00 Euro 200,00

HOTEL 3*** (2 o 3 persone), 2 notti, festival 2 giorni, 
ticket 2 giorni MAIN STAGE + 1 Drink
-Minimo 35 partecipanti-
(in commistione con Sci Club)

Euro 200,00 Euro 250,00

Supplemento ½ Pensione (al giorno) Euro 15,00

Quote di partecipazione formula “SCI E SOLE”

Base partecipanti Quota soci Quota Ospiti

Hotel 4****, 3 giorni 2 notti, trattamento Mezza 
Pensione, bevande escluse.

-Minimo 35 partecipanti-
(in commistione con Sci Club)

Euro 230,00 Euro 280,00

Supplemento singola (al giorno) Euro 25,00

Bevande ai pasti Euro 7,00
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La quota comprende:

Viaggio in pulmann GT a/r, sistemazione in Hotel 3*** (ALPEN VILLAGE) o 4**** (CHARME HOTEL 
ALEXANDER) con trattamento di ½ pensione.

La quota non comprende:

Quota iscrizione “Sci Club Cip e Ciop” (euro 20,00), pranzi liberi, visite libere e tutto quello che non e' 
incluso alla voce “la quota comprende”.

NOTA BENE: OCCORRE DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO.
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il ________  via mail con scheda allegata compilata e
sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it

Pagamento: per i soci in nr. 2 rate con addebito in conto corrente (27/04/2016, 27/05/2016), per gli ospiti a saldo il data1
nella 1° rata, 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

Mezza 
Pens.
Si / No

Bevande
ai pasti: Si / No

Formula
Music / Sci e 
sole

Camera
Matr.Doppia

Singola
Tripla

Partenza
da 

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 15/04/2016
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.

Referenti CRDBPS: Tania Fagioli  075/8942655       http://www.crdbps.ne  t
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