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Madonna di Campiglio - dal 03/02/2018 al 10/02/2018 

 

Residence Des Alpes 2 

via Campanil Basso - Madonna di Campiglio
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Il Residence è situato nel centro di Madonna di Campiglio, all'interno della zona pedonale.La struttura offre agli amanti 

dello sci piste e impianti di risalita a non più di cento metri; Per i non sciatori la possibilità di raggiungere in pochi passi 

negozi, bar, ristoranti e locali è garanzia di una vacanza piacevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella riepilogativa costo appartamenti pro capite per le varie tipologie e combinazioni. 

Tipologia Appartamento: Mono 2 Bilo 3 Bilo 4 Bilo 5 

      

NR Occupanti Tipo occupante:     

1 Socio € 370,00 € 535,00 € 715,00 € 820,00 

Ospite € 470,00 € 635,00 € 815,00 € 920,00 

2 Socio € 135,00 € 217,50 € 307,50 € 360,00 

Ospite € 235,00 € 317,50 € 407,50 € 460,00 

3 Socio  € 111,67 € 171,67 € 206,67 

Ospite  € 211,67 € 271,67 € 306,67 

4 Socio   € 103,75 € 130,00 

Ospite   € 203,75 € 230,00 

5 Socio    € 84,00 

Ospite    € 184,00 
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Quotazione valida per minimo 5 camere. 

Check-in dalle ore 16,00 / Check-out entro le ore 10,00. 

 

La quota comprende: 

-Trattamento di sola locazione con cambio giornaliero della biancheria da bagno; 

- Cambio infrasettimanale per la biancheria da letto e set cucina; 

- Riassetto giornaliero dell’appartamento. Utenze consumi, energia elettrice, acqua inclusi; 

 

La quota non comprende: 

- Viaggio, pasti, bevande, scuola sci, skipass, quanto non espressamente elencato nella voce “La Quota Comprende”. 

 

Servizi obbligatori da pagare in loco: 

- Deposito cauzionale € 200,00 (sarà restituito al check-out); 

- Pulizia finale € 50,00 ad appartamento; 

- Tassa di soggiorno in vigore dal 1° gennaio 2016, € 10,50 a persona da 14 anni compiuti; 

 

Servizi facoltativi: 

-Animali ammessi con supplemento di € 50,00 a settimana; 

-Parcheggio € 70,00 a settimana/auto (su richiesta e prenotazione, presso garage DAC a 200 mt circa a piedi); 

-Assicurazione annullamento (facoltativa), € 20,00 individuale, va sottoscritta da tutti i componenti 

dell’appartamento. 
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SCHEDA PRENOTAZIONE SETTIMANE BIANCHE 2017 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 17 Novembre 2017 alla Sig.ra Tania Fagioli, via mail con 

scheda allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 

Pagamento rate: per i soci 4 rate con addebito in conto corrente (27/11/2017, 27/12/2017, 29/01/2018 e 27/02/2018), 

per gli ospiti nelle prime due rate (27/11/2017 e 27/12/2017), sul conto del socio presentatore.  

Il Sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero  

di cellulare personale ______________________________________ prenota:  

Nome Cognome Nato il 
Socio 
 Si / No 

Tipo app.  
 (Mono2, 

Bilo3, Bilo4, 

etc.) 

Assic. 

Annull. 
Si / No 

     

     

     

     

     

N.B. Indicare la data di nascita.  

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 S.p.A. 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 17/10/2017 

 

Ricordiamo che tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del CRDBPS. 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 CRDBPS è strettamente legato alla effettiva partecipazione all’iniziativa 

ed al permanere della qualità di socio. 

Referente CRDBPS: TANIA FAGIOLI  0742-347910   GIUSEPPE LATINI  0743-215993       

http://www.crdbps.net 


