
IL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI BPS 
in collaborazione con agenzia viaggio  

Organizza settimana bianca a Madonna di Campiglio - Hotel Crozzon***s dal 12/2 al 19/2/2017 
Per i soci prezzo speciale e pagamento in 3 rate - termine iscrizioni 10/11/2016 
Ciascun Socio potrà beneficiare della quota "Socio" soltanto per una delle settimane bianche in programmazione per la stagione. 

Madonna di Campiglio - dal 12/2 al 19/2/2017 
 

HOTEL CROZZON***S 
Vicino agli impianti dello Spinale e 5 Laghi, raggiungibili a piedi o tramite un comodo servizio navetta gratuito 

 Distanza dal centro 300mt. 
 
Immagini da internet. 
 

 
 
La quota comprende: 

· sistemazione in camere standard con trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 

· Centro benessere con piscina, sauna e palestra 

· wi-fi 

· garage fino ad esaurimento disponibilità 

· deposito sci 

· navetta per gli impianti di risalita 

La quota non comprende: 

· la tassa di soggiorno; 

· assicurazione medico, bagaglio e annullamento; 

· Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 
  

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. http://www.crdbps.net                       Pag. 1 di 3 
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Tipologia Importo 

Quota individuale per soggiorno in camera doppia soci € 556,00 

Quota individuale per soggiorno in camera doppia ospiti € 720,00 

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

Supplementi Importo 

Camera singola Quotazione a richiesta, soggetta a verifica disponibilità 

Pensione completa (pranzo) € 15,00 a persona per 7 gg o € 20,00 

Tassa di soggiorno obbligatoria € 7,00 a persona, pagamento in loco 

Bevande a cena Pagamento in loco, a consumo 

  

Assicurazione ann. individ. 
(facoltativa) 

€ 42,00 

 
 

Riduzioni Importo 

3°/4° letto bambini / adulti Quotazione a richiesta, soggetta a verifica disponibilità 
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SCHEDA PRENOTAZIONE SETTIMANE BIANCHE 2017 
Madonna di Campiglio Hotel Crozzon***S 

12/02/2017 - 19/02/2017 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 10 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 rata unica (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 10/11/2016 

 

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