
IL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI BPS 
in collaborazione con agenzia viaggio  

Organizza settimana bianca a Selva di Valgardena 
Residence La Selva - dal 4/2 al 11/2/2017 

Per i soci prezzo speciale e pagamento in 3 rate - scadenza iscrizioni bruciante! 
Ciascun Socio potrà beneficiare della quota "Socio" soltanto per una delle settimane bianche in programmazione per la stagione. 

Selva di Valgardena - dal 4 all’11 Febbraio 2017 
Residence La Selva**** 

 

 
 
La struttura si trova immersa nella natura, con una vista stupenda sui monti circostanti, vicino ai                
percorsi escursionistici più suggestivi. E’ possibile raggiungere direttamente con gli sci ai piedi             
le leggendarie piste da sci. Gli appartamenti sono spaziosi e comodamente arredati con vista              
sulle Dolomiti, centro benessere incluso, per un soggiorno davvero unico! 
 

  

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 partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
Referente CRDBPS: Tania Fagioli 075-8942655 http://www.crdbps.net                                                          Pag. 1 di 3 
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Tabella riepilogativa costo appartamenti pro capite per le varie tipologie e combinazioni. 
 

Tipologia appartamento: Bilo 2 Bilo 3 Bilo 4 
     

NR Occupanti Tipo occup..    

1 
Socio € 1.200,00 € 1.690,00 € 2.020,00 

Ospite € 1.380,00 € 1.870,00 € 2.200,00 

2 
Socio € 510,00 € 755,00 € 920,00 

Ospite € 690,00 € 935,00 € 1.100,00 

3 
Socio  € 443,33 € 553,33 

Ospite  € 623,33 € 733,33 

4 
Socio   € 370,00 

Ospite   € 550,00 
 

Appartamenti bilocale, adatti da 2 – 4 persone hanno 1 bagno ed 1 camera da letto più soggiorno 
con divano letto. 
Dispongono di: soggiorno con tavolo da pranzo, divano letto per ulteriori 1 – 2 persone, telefono, 
TV satellitare, cassaforte, balcone/terrazza. Bagno con doccia e/o vasca, WC, asciugacapelli e 
doppio lavabo, biancheria da letto, asciugamani per le mani e da bagno e teli per la sauna. Ogni 
cucina dispone di forno a microonde, lavastoviglie, piano di cottura in vetroceramica elettrico, 
cappa di aspirazione, macchina per il caffè italiana e tedesca, frigorifero con scomparto ghiaccio, 
ed è fornita di stoviglie, pentole, piatti, bicchieri e posate. 
 
La quota include:  
· i consumi di acqua ed energia elettrica 
·  un posto macchina per appartamento nel garage interno di ogni casa 
· tutta la biancheria (lenzuola, asciugamani da bagno e da sauna, strofinacci) con cambio infrasettimanale 
degli asciugamani  
· pulizia finale (esclusa la cucina che deve essere lasciata in ordine)  
· l'uso giornaliero della piscina coperta & Zona Relax con sauna, bagno turco e idromassaggio situata 
all'interno del Residence La Selva  
· Utilizzo gratuito di tutti gli autobus con la Val Gardena Mobil Card 
· Connessione Wi-Fi GRATUITA in tutti gli appartamenti 
 
La quota non include: 
· La tassa di soggiorno pari ad € 2,00 a persona a notte; 
· Assicurazione medico, bagaglio e annullamento; 
· Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 
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SCHEDA PRENOTAZIONE SETTIMANE BIANCHE 2017 
Selva di Valgardena Residence La Selva 

4/02/2017 - 11/02/2017 
Le schede di adesione dovranno pervenire il prima possibile, alla Sig.ra Tania Fagioli, via mail               
con scheda allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it (NB: Disponibilità          
soggetta a verifica e riconferma) 
Pagamento rate: per i soci 3 rate con addebito in conto corrente (27/1/2017, 27/2/2017,              
28/3/2017), per gli ospiti rata unica il 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 Medico 
Bagaglio  

Assic. 
Annull. 

     

     

     

     

     

     

N.B. Indicare le date di nascita. 
Tipologia appartamento: n.__mono (2p),  __ bilo (3p),  __ bilo(4p),  __bilo  (5p), __trilo (6p)  
 
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 
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