U.O.E.I.
UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI
SEZIONE DI FAENZA – ANNO DI FONDAZIONE 1912
In montagna l’amicizia si consolida

100Km del Passatore – Sci Club – Escursionismo – Casa Fontana Moneta – Turismo – Attività Culturali – Il Sentiero

WEEK-END “PRIMA NEVE” A

SESTO VAL PUSTERIA
DAL 13 AL 15 DICEMBRE 2013

Lo SCI CLUB UOEI FAENZA e lo JUNIOR SKI TEAM organizzano il tradizionale week-end “PRIMA NEVE” a
SESTO VAL PUSTERIA c/o il complesso alberghiero Sport & Kurhotel Bad Moos situato all’ingresso
della famosa VAL FISCALINA, adiacente l’impianto di risalita Croda Rossa e punto di partenza per gli
amanti dello sci di fondo, dello slittino e delle passeggiate invernali. E’ anche disponibile il Gratis-SkiTransfer “SALTO” per il collegamento con la vicina area sciistica M.te Elmo,
Partenza da Faenza venerdì 13 dicembre ore 14.00 da P.le Pancrazi (per chi aderisce al viaggio in
pullman). Rientro nella serata di domenica 15 dicembre.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 190 viaggio in pullman (minimo 35 persone)
€ 140 viaggio con mezzi propri

SUPPLEMENTI:
- Sistemazione in camera singola +€ 25
- Parcheggio garage sotterraneo +€ 20 ogni auto (il parcheggio all’aperto è gratuito).
RIDUZIONI:
- Sistemazione in terzo/quarto/quinto letto -€ 25 a persona (+12 anni)
- Bambini (in 3°/4° letto con due adulti): fino a 1 anno GRATIS / fino a 2 anni -€ 90 / fino a 6 anni
-€ 70 / fino a 12 anni -€ 40
La quota comprende:
N.2 pernottamenti in camera doppia c/o la Dependance Mühlenhof***, con trattamento di mezza pensione
(colazione a buffet, cena con menù a scelta di 3 portate + buffet di verdure).
Accesso a Bad Moos AQUA - area con piscina coperta all’ozono (vasca 14x10m). Piccola piscina per bambini, ampia
zona relax, idromassaggio riscaldato all’aperto e zona solarium con lettini, sdraio e vista panoramica.
Accesso a Bad Moos SAUNARIUM - area che ospita sauna finlandese e biosauna. Vapor bagno turco, cabina
infrarossi, vasca d’immersione con acqua sulfurea Cold Sulfur, grotta Relax con letti ad acqua e percorso Kneipp con
acqua sulfurea.
Accesso a Bad Moos CARDIO & ISOTONIC - palestra e sala gym.
SPA-SET con morbido accappatoio, un telo per la sauna, uno per la piscina e ciabattine da bagno
Scuola sci per i ragazzi iscritti al ns. JUNIOR SKI TEAM.
La quota non comprende: bevande ai pasti e quanto altro non indicato.
Prenotazione entro il 4 OTTOBRE (o fino ad esaurimento posti disponibili) con acconto € 50 che verrà restituito solo in caso
di annullamento o presentazione di una sostituzione. Per motivi organizzativi il saldo dovrà essere versato tassativamente
prima della partenza, entro l’ 11 dicembre.
Per informazioni e prenotazioni: Sede sociale UOEI / Marco Piazza 373.7797228 - Alessandro Bubani 0546.664885 Stefano Montanari 338.7783405
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