Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Università
di Firenze
Sezione Turismo

SOGGIORNO A POZZA DI

FASSA
HOTEL ANDA****

Dal 8 Al 18 Luglio 2020
11 giorni 10 notti
Quota di partecipazione:
Soci e Associati Amici Anciu € 755

Supplemento singola € 30 a notte ( solo 3 camere )
Minimo 25 Partecipanti
Acconto alla prenotazione € 200; Saldo 19 Giugno
Tutti i partecipanti devono essere in regola con l’iscrizione al Circolo

Per informazioni rivolgersi a: Paola Fabbri Cell.339/4113420
E-Mail paola.fabbri@unifi.it Consultare il sito www.unifi.it/cufi
Comunicare : numero cellulare , data e luogo di nascita , residenza, copia
documenti di espatrio codice fiscale
Org. tecnica : Sognare insieme Viaggi

Hotel Anda****
matrimoniali/doppie, Triple e quadruple famigliari, doppie uso singole.
La disposizione delle camere avviene poi a discrezione del numero di partecipanti e
della disponibilità delle camere.
Se avesse preferenze le segnali pure sulle rooming list, come anche le intolleranze e
allergie (piccolo supplemento), in entrambi i casi i nostri ospiti hanno compreso
nel prezzo:
• ingresso gratuito al centro benessere La Culla Beauty & Spa del hotel Anda
con piscina coperta anche per piccini,
• il Cocktail di benvenuto, tre menù a scelta ai pasti, ricco buffet di insalate e
antipasti e colazione a buffet dolce e salato ,
• una cena a settimana al lume di candela
• Una convenzione sui trattamenti presso le Terme Dolomia di Pozza di Fassa.
• Una convenzione con le nuove QC Terme con sconto 10%
Parcheggio privato
Riduzioni: Le riduzioni si intendono per i bambini in stanza con due adulti paganti
prezzo intero.
per i bambini dai 2 ai 6 anni non compiuti sconto del 30%,
per i bambini dai 6 agli 11 anni non compiuti sconto del 20% ;

sopra gli 11 anni fino ai 14 anni non compiuti sconto del 10%.
Terzo letto adulto in camera standard riduzione 10%
Riduzione solo sulla quota hotel
I bambini sotto i 2 anni hanno un prezzo a forfait di € 16,00 al giorno. (culla) +
pasti €10,00.
Se i Piccini dormono con i genitori, sono gratuiti, eventuali pasti richiesti €20,00
a pasto.
Supplementi:
Stanza doppia uso singola €30,00 al giorno (disponibilità max. 3 camere)
Sono gradite le segnalazioni per intolleranze alimentari e allergie, piccolo
supplemento ai pasti.
LA QUOTA COMPRENDE:
Hotel Anda , trattamento di 1/2 pensione, c entro benessere.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai pasti , tassa di soggiorno € 1,30 al giorno, (Esenti minori fino al
compimento del 14° anno di età .

