Ufficio Stato giuridico e trattamento economico del personale

FOLGARIDA
4 - 11 FEBBRAIO 2017
SOGGIORNO INVERNALE PER RAGAZZI

FIGLI DI DIPENDENTI C.N.R.
NATI DAL 1999 AL 2008 (18 ANNI NON COMPIUTI AL 3/02/2017)

iscrizioni fino al 31/12/2016 o ad esaurimento posti

(Max 60 posti)
COSTO figli dipendenti € 460,00
COSTO ragazzi aggregati € 760,00
COSTO soggiorno altri partecipanti € 365,00 + pullman + impianti

circolari sul sito internet

www.uarc.rm.cnr.it

SETTIMANA BIANCA RAGAZZI
4 - 11 febbraio 2017
(max 60 posti)
iscrizioni fino ad esaurimento posti
Si comunica che verrà organizzata una “settimana bianca” per i figli dei dipendenti del
C.N.R. per il periodo 4 - 11 febbraio 2017, presso l’ hotel KAPRIOL di Folgarida (TN)
Tel. 0463/986101.
Possono partecipare i ragazzi nati dal 1999 al 2008 (18 anni non compiuti al 3/02/2017).

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 760,00

La quota comprende:
-

albergo con pensione completa per 7 gg. (bevande incluse) in camere da 2 letti;
scuola sci – corso collettivo per 6 gg. (tre ore al giorno dalle 10,00 alle 13,00);
sky-pass 6 giorni Folgarida/Marilleva;
animazione;
un assistente ogni 10 ragazzi;
assistenza medica 24 ore al giorno;
una gita pomeridiana a Madonna di Campiglio;
casacche con logo CNR;
trasporto in bus con partenze da Roma, Pisa, Firenze, Verona.

E’ previsto per i figli dei dipendenti Cnr un contributo di € 300,00 pro-capite.
Le modalità di pagamento proposte, per le somme residue, a carico dei partecipanti,
sono le seguenti:
Figli dipendenti CNR :

costo € 460,00 (spese viaggio incluse) di cui :
 € 260,00 al momento dell’iscrizione a mezzo
bonifico bancario entro e non oltre il 31 dicembre
 € 200,00 a mezzo bonifico bancario entro il
25 gennaio 2017

Ragazzi aggregati :

costo € 760,00 (viaggio e quota assicurativa incluse) di cui:
 € 400,00 al momento dell’iscrizione a mezzo
bonifico bancario entro e non oltre il 31 dicembre
 € 360,00 a mezzo bonifico bancario entro e non
oltre il 20 gennaio 2017

Tutti i ragazzi partecipanti dovranno consegnare all’accompagnatore assistente le foto tessera
necessarie per l’utilizzo degli impianti.

Per tutti gli altri partecipanti (familiari, aggregati al seguito) sono previste
le seguenti condizioni :
Hotel KAPRIOL
Euro
365,00
 7 gg. pensione completa bevande ai pasti incluse e tassa di soggiorno (1,50 al giorno)
 Supplemento camera singola (se disponibile)
20%
 Riduzione letti aggiunti
bambini da 2 a 8 anni
20%
 Riduzione letti aggiunti
adulti
10%
 Riduzione trattamento di1/2 pensione
€ 30,00 settimana
 Garage coperto
€ 6,00 al giorno
Impianti di risalita

(alta stagione)

 Tessera 6 giorni con foto, impianti Folgarida e Marilleva
Euro 190,00
 Tessera 6 giorni con foto, con 2 giorno a Campiglio
Euro 225,00
 Tessera 6 giorni con foto, Super Skirama Adamello Brenta
Euro 268,00
(La cauzione per il rilascio delle tessere di Euro 5,00 è compresa nel prezzo)

Nella quota non è compreso il viaggio.
E’ previsto il transfert (due pullman) con partenza da Roma e Pisa (via Firenze, Bologna, Verona,
Folgarida), con un costo di € 50,00, per i partecipanti familiari ed aggregati. Il servizio è gratuito
per i ragazzi.
Le somme per il transfert verranno raccolte dall’accompagnatore incaricato: Ruggeri
Michela.
Le spese per raggiungere i raduni di partenza saranno a carico dei partecipanti.
Sarà valutata la fattibilità di un transfer Napoli/Roma/Napoli al raggiungimento di almeno 20
partecipanti.

Le modalità di pagamento sono le seguenti:
Tutti gli altri partecipanti:

Costo € 365,00 (quota solo soggiorno) di cui:
 € 200,00 al momento dell’iscrizione a mezzo bonifico
bancario entro e non oltre il 31 dicembre 2016
 € 165,00 a mezzo bonifico bancario entro il 20 gennaio

Si raccomanda la puntualità dei pagamenti alle scadenze indicate

Iscrizioni
Le iscrizioni effettuabili entro il giorno 31/12/2016, previa conferma da parte di questo Ufficio della
disponibilità dei posti, dovranno pervenire via fax al numero: 06 4993 3018 o via mail e dovranno
contenere:
1) modulo di iscrizione firmato per ragazzi (all.1) o altri partecipanti (all.2)
2) copia del bonifico effettuato

I bonifici dovranno essere effettuati sul conto corrente intestato a:

Hotel Kapriol - Cassa Rurale di Rabbi e Caldes c/c MONTIBEI SRL
Codice IBAN: IT72 H080 4235 2900 0002 0306

275

CAUSALE: “ settimana bianca CNR - H.kapriol-Folgarida” Cognome, nome, n.
persone prenotate.

Copia del suddetto bonifico dovrà essere trasmesso via fax o via mail all’Ufficio ai
seguenti indirizzi: elena.lorenzini@cnr.it
mariateresa.dironco@cnr.it

ALLEGATI:

Modulo di iscrizione ragazzi ALL. n. 1
Modulo di iscrizione altri partecipanti ALL. n. 2

