
IL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI BPS 
in collaborazione con agenzia viaggio  

Organizza settimana bianca a Selva di Valgardena - Art Hotel**** dal 4/2 al 11/2/2017 
Per i soci prezzo speciale e pagamento in 3 rate - termine iscrizioni 04/11/2016 
Ciascun Socio potrà beneficiare della quota "Socio" soltanto per una delle settimane bianche in programmazione per la stagione. 

Selva di Valgardena - dal 4/2 al 11/2/2017 
 

ART HOTEL**** 
http://www.arthotel.bz/it/home.html  

 
Immagini da internet. 

 
 
L’Arthotel Anterleghes è situato in posizione centrale ma tranquilla nella rinomata località            
gardenese di Selva. Nota come la “valle degli scultori del legno”, questa vallata ladina si               
caratterizza per il suo particolarissimo flair. Il suo singolare spirito artigianale è presente ovunque,              
circondato dall’affascinante scenario naturale delle Dolomiti, dichiarate patrimonio dell’umanità         
dell’UNESCO. 
Selva è considerata una delle „Leading Mountain Resorts of the World“, e quindi una località               
sciistica riconosciuta e premiata a livello internazionale. Accanto alla vasta offerta sciistica, con             
1.200 chilometri di piste dei più diversi gradi di difficoltà, questo nobile paese di montagna offre                
numerose possibilità di shopping, caffè e bar accoglienti e un’ampia scelta di altre attività sportive. 
 
 
 
 

 

Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del Crd ed 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                     
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Tipologia Importo 

Quota individuale per soggiorno in camera doppia soci  € 708,00 

Quota individuale per soggiorno in camera doppia ospiti € 910,00 

* Le quote si intendono per persona in camera doppia. Check-in dalle ore 15.00 alle ore 20.00/Check-out alle ore 10.00 
con partenza entro le ore 15.00 Trattamento di mezza pensione (cena) dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo. 
 

Supplementi Importo 

Camera singola Quotazione su richiesta 

Pensione completa (pranzo) Quotazione su richiesta 

Tassa di soggiorno obbligatoria € 14,00 a persona da 14 anni, pagamento in loco 

Bevande a cena (acqua e vino della casa) A consumo, pagamento in loco 

Assicurazione ann. individ. (facoltativa) € 48,00 

 
 

Riduzioni Importo 

3° letto bambini da 2 a 14 anni n.c. -€ 420,00 

3° letto adulti da 14 anni compiuti in su -€ 250,00 
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SCHEDA PRENOTAZIONE SETTIMANE BIANCHE 2017 

Selva di Valgardena Art Hotel**** 
4/02/2017 - 11/02/2017 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 04 Novembre 2016 alla Sig.ra Tania                 
Fagioli, via mail con scheda allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 

 
Pagamento rate: per i soci 3 rate con addebito in conto corrente (27/1/2017, 27/2/2017 e               
27/3/2017), per gli ospiti nella prima rata (27/1/2017), sul conto del socio presentatore.  
 
Il Sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali      

comunicazioni al numero  di cellulare personale ______________________________________  

prenota:  

Nome Cognome Nato il Socio Assic. 
Annull. 

    

    

    

    

    

N.B. Indicare la data di nascita. 
 
Assicurazione Annullamento (facoltativa) SI ____ NO ____  (NB: l’eventuale annullamento dopo 
aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie) 
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 04/11/2016 

 

Referente CRDBPS: Tania Fagioli 075-8942655 e-mail: crdbps@bpspoleto.it  
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