
 
                   SCINSIEME 2018 
                                      20a festa sulla neve 
Località 
 Pescasseroli (AQ) 
Periodo 
 Mercoledì 21 - Domenica 25 Febbraio     
Alberghi 

Pensione Completa in camera con i servizi, dalla cena del giorno Mercoledì 21   al pranzo 
di Domenica 25 Febbraio, compreso bevande ( ¼ di litro di vino della casa a persona per pasto) 

 

Sistemazione e Logistica 
Hotel 
 Euro 314,00  Sistemazione in camere e/o appartamenti secondo le necessità dei nuclei  
   familiari con riordino giornaliero degli stessi. 
   Cena Domenica 18 Febbraio al pranzo di Domenica 25 Febbraio 2018. 
 Euro 189,00 Cena Mercoledì 21 Febbraio al pranzo di Domenica 25 Febbraio 2018. 
 Euro 179,00 Cena Giovedì 22 Febbraio al pranzo di Domenica 25 Febbraio 2018  
Riduzioni Hotel Club Primula 
 Bambini 0 – 3 anni gratis escluso posto letto, con ristorante al consumo. 
 Ragazzi 3 – 14 anni (non compiuti) sconto 20% in letto aggiunto in camera con i genitori. 
 Speciale: 2+2 fino a 14 anni = 3 
Riduzioni Albergo Alle Vecchie Arcate 
 Bambini 0 – 3 anni non compiuti gratis escluso posto letto, con ristorante al consumo. 
 Bambini 3 - 5 anni non compiuti sconto del 30%   

Bambini da 6 a 12 anni non compiuti sconto del 20%   
 
Supplemento camera singola, euro 17,00 al giorno.   Culla euro 10,00 al giorno. 

 

TTAASSSSAA  DDII  SSOOGGGGIIOORRNNOO  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIAA  NNOONN  IINNCCLLUUSSAA  NNEELLLLAA  QQUUOOTTAA    
DDAAII  1144  AANNNNII  EEUURROO  11,,0000  AALL  GGIIOORRNNOO  

 

Convenzioni SkiPass – Scuola Sci – Nolo Sci – Maneggio – Parco  
Iscrizioni Sono aperte dal  giorno 1 dicembre 2017. I posti disponibili sono limitati. 
  Si accettano fino ad esaurimento e non oltre il 30/01/2018. 
 

COME PARTECIPARE 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30/01/2018 accompagnate dalla quota di acconto di euro 100,00 a 
persona. Detta quota potrà essere rimborsata solo se la prenotazione sarà disdetta entro il 10 febbraio 2018. 
Dopo tale data non potranno essere restituiti per alcun motivo. 
Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 6 febbraio 2018. L’iniziativa è riservata ai soci con tessera 
2018 USACLI e FAP, CTA, UNASP, ACLI con opzione U.S.ACLI. 
 

COMUNICAZIONI 
-Eventuali reclami inerenti agli alberghi devono essere comunicati tempestivamente durante il  soggiorno al   
responsabile della reception 
-Lamentele fatte alla fine del soggiorno non verranno accettate e saranno considerate semplici segnalazioni. 
-Eventuali extra personali e differenze di quota saranno regolate direttamente al rilascio delle camere. 
-Le camere sono disponibili dopo le ore 17,00 del giorno di arrivo e devono essere liberate entro le ore 10,00 
del giorno di partenza. 
-Qualora le camere non fossero rese libere entro le ore 10,00 la direzione dell’albergo si riserva di addebitare 
il costo del pernottamento e la differenza sarà saldata direttamente in loco. 
 

INFORMAZIONI 
Sede Provinciale USAcli Benevento, Via Francesco Flora, 31 – 82100 Benevento. 

334 9597895 – 335 405956 mail: usaclibn@virgilio.it  sito: www.usaclibenevento.com 
Sede Nazionale USAcli via G. Marcora 18/20 – 00153 Roma 

 mail: manifestazioni@us.acli.it  Tel. 06 58 40 230   


