
Sci Club Montà  
settore della Polisportiva Montatese  

 

week end in Trentino 2022 

proposta di 4 o 7 notti a mezza pensione in Hotel 3 stelle con piscina, 

sauna, wi-fi, navetta gratuita per Brunico ( compresi nel prezzo ), a 5 minuti 

dagli impianti di Piculin – Brunico  ( impianti di Plan de Corones ) e 15 

minuti dagli impianti di La Villa ( Alta Badia ) 

Hotel & chalet Diamant *** ( San Martino in Badia ) 

periodo 4 notti dal 26 gennaio al 30 gennaio 2022   euro a persona 330,00  

periodo 7 notti dal 23 gennaio al 30 gennaio 2022   euro a persona 510,00   

importante è esclusa la tassa di soggiorno locale da pagare in Hotel 

PRENOTAZIONE  SOLO con caparra n. 2 possibilità di pernottamento: 

il periodo 4 notti dal 26 gennaio al 30 gennaio 2022         

Consegna caparra 25% / 80 euro per il primo acconto entro il 23 novembre 2021 

Consegna caparra 25% / 80 euro per il secondo acconto entro il 28 dicembre 2021 

Saldo entro e non oltre il 15 gennaio 2022  

il periodo 7 notti dal 23 gennaio al 30 gennaio 2022         

Consegna caparra 25% / 120 euro per il primo acconto entro il 23 novembre 2021 

Consegna caparra 25% / 120 euro per il secondo acconto entro il 28 dicembre 2021 

Saldo entro e non oltre il 15 gennaio 2022  

Ski pass e viaggio non compreso  

possibilità di bus gran turismo al raggiungimento di 35 persone  

Controllare le normative sul green pass e/o altri vincoli per gli spostamenti e soggiorni  

Contatto telefonico 334-3451330 

IMPORTANTE: vista la situazione sanitaria COVID 19, a prescindere dell’eventuale proroga dello stato 

d’emergenza sanitaria, lo Sci Club non si assume responsabilità di ogni genere, a titolo di esempio non 

esaustivo: Annullamento delle gita all’ultimo, sanificazione locali di terzi, aspetto sanitario in Hotel, aspetto 

sanitario sulle piste e locali attigui alle piste, si avvisa altresì che ogni partecipante dovrà scrupolosamente 

adempiere alle leggi (auto -misurazione temperatura, mascherina, utilizzo di liquidi a base di alcool > 70° per 

l’uso personale, ecc.) lo Sci Club non fornisce quanto sopra, in caso di inadempimenti il soggetto sarà 

ritenuto direttamente responsabile . Aumenti di costi per motivi di terzi (esempio leggi, oneri COVID ecc. ) 
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