Settimana Bianca presso Hotel Nordik***
Santa Caterina Valfurva (SO)
28 Gennaio – 04 Febbraio 2017

LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
BELLEGRA, organizza nell’ambito dei consueti
incontri socio-culturali, una settimana bianca, dal 28
GENNAIO al 04 FEBBRAIO 2017. presso la località
sciistica di Santa Caterina Valfurva (SO).

Gli sci alpinisti impegnati nello sforzo fisico della Sentieri innevati ben segnalati dove poter
salita sono costantemente accompagnati dalle passeggiare a piedi o con le ciaspole.
impagabili e profonde emozioni regalate dalle Questi sono i numeri della Ski area Santa Caterina
spettacolari montagne che li circondano.
Valfurva, il comprensorio sciistico sinonimo di neve,
sole e divertimento. Il clima particolarmente
Le guide alpine e i maestri di sci sono a disposizione favorevole e un sistema di innevamento
per accompagnare gli ospiti, dare suggerimenti per all’avanguardia garantiscono piste perfettamente
muoversi in sicurezza sui ghiacciai e trasmettere lo innevate da fine novembre ad aprile. La più
spirito della montagna per poterla vivere da conosciuta tra le tante piste della Ski area è
protagonisti.
certamente la “Deborah Compagnoni”. Inaugurata
nel 2005, in occasione dei Mondiali di sci alpino, è
dotata di un moderno impianto di illuminazione per
regalare forti emozioni sulla neve anche durante le
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sciate notturne.
Santa Caterina sorge ai piedi del monte Tresero,
un’imponente vetta che fa da sfondo alla valle.
Ai bambini è invece dedicato un moderno campo
Il paesaggio è caratterizzato da imponenti
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Scuola Sci e Snowboard Santa Caterina Valfurva.
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Circondata dalle alte cime del gruppo OrtlesCevedale e incastonata nel cuore del Parco nordico, sci alpinismo, snowboard, telemark,
Nazionale dello Stelvio, Santa Caterina Valfurva è carving e tanto altro ancora!.
sinonimo di natura incontaminata, neve e alte cime; 2 piste blu (bassa difficoltà) per 2 km.
è un’oasi di pace e serenità che non conosce 12 piste rosse (media difficoltà) per 27 km.
frenesia ma solo autentica passione per la 2 piste nere (elevata difficoltà) per 6 km.
Alloggeremo presso L'Hotel Nordik, situato a pochi passi
10 impianti di risalita, tra cui la nuova cabinovia 8 da tutti gli impianti di risalita, ideale per tutti coloro che
montagna e sano divertimento.
posti che permette di raggiungere la Valle dell’Alpe desiderano rilassarsi in un'atmosfera tranquilla e
Il comprensorio sci alpinistico del gruppo Ortles– e il rifugio Sunny Valley anche ai non sciatori e la tipicamente Alpina, per una vacanza all'insegna dello
Cevedale, di cui fa parte Santa Caterina Valfurva, è seggiovia quadriposto che sale verso la cresta sport, della natura e del relax.
Sobretta.
senza dubbio il più esteso d’Europa.

Settimana Bianca presso Hotel Nordik***
Santa Caterina Valfurva (SO)
28 Gennaio – 04 Febbraio 2017

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SOCI
NON SOCI
SUP.TO CAMERA SINGOLA

€ 600,00
€ 650,00
€ 110,00

TERZO E QUARTO LETTO:
•
fino 4 ANNI:
•
4 - 8 ANNI:
•
8 – 12 ANNI:
•
fino a 15 ANNI:

€ 140,00
€ 290,00
€ 540,00
€ 590,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimenti privati in Bus Gran Turismo da e per
l’hotel;
 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi privati;
 Trattamento di mezza pensione dalla sera del primo
giorno alla colazione dell’ultimo, bevande Escluse;
 Colazione: Buffet
 Cena: Antipasto a Buffet - 3 Primi e 3
Secondi a scelta - Insalate e Dessert a Buffet.
 Cena Valtellinese;
 6 Giorni Skipass valido a Santa Caterina Valfurva;
Bormio; Oga-San Colombano;
 Uscita con le ciaspole (si possono noleggiare in loco)
accompagnati da una guida locale.
 Area benessere con sauna-bagno turco-area relax .
 Deposito sci e scarponi riscaldato vicino a piste ed
impianti.
 Convenzione con le rinomate strutture termali di
Bormio: Bagni di Bormio e Bormio terme;
 Santa Caterina Card, Skibus Santa Caterina;



Skibus, servizio navetta con libera circolazione tra le
skiarea;
 Sala Giochi per bambini in hotel;
 Possibilità di organizzare lezioni individuali di sci e
snowboard con i maestri della scuola sci di Santa
Caterina.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Gli extra di carattere personale;
 Quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”;

PER INFO E PRENOTAZIONI
Sede BELLEGRA
Via Roma, 37
Tel. 06.95.65.666- Fax 06.95.65.316
Filiale OLEVANO ROMANO
Viale V. Veneto, 6
Tel. 06.95.62.626 - Fax 06.95.62.625
Filiale S. VITO ROMANO
Via Giovanni XXIII, 2
Tel. 06.95.71.679 - Fax 06.95.71.122
Filiale GERANO
Piazza Roma, 7
Tel. 0774.79.80.25 - Fax 0774.79.87.92
Filiale di GENAZZANO
Via Prenestina Nuova 43
Tel. 06.95.40.265 – Fax 06.95.40.256

NOTE:
Per esigenze organizzative, essendo al momento disponibili
circa 30 posti, Vi invitiamo, se interessati al soggiorno, di
contattare entro e non oltre il 16 Dicembre 2016 gli uffici
della Banca. L’assegnazione dei posti verrà effettuata in
rigoroso ordine di presentazione della domanda. Ulteriori
posti saranno prenotabili solo previa verifica della disponibilità
del volo. Come al solito la Banca ha disposto il pagamento
della quota di partecipazione in comode rate mensili a
condizioni di assoluto favore. Chi fosse interessato, al
momento della prenotazione, può presentare la domanda di
finanziamento negli uffici preposti della Banca.

