
 

 
Casa per ferie “Matteo Talbot” 

ALBA DI CANAZEI
 

m. 1500 s.l.m. 
38030 – via Soraperra, 17-19 

tel. 0462-601248 
 

20-27 giugno 2015 
 
(casa dotata di ascensore, camere con lavandino) 

 
Sammartini, 19 gennaio 2015 
 

Ancora per quest’anno, vacanza ad Alba di Canazei. 
AGGIORNAMENTO 

 

Nonostante le voci che serpeggiano, anche quest’anno potremo godere della casa di 
Alba per una vacanza insieme! Dal 20 al 27 giugno la casa sarà a nostra disposizione.  
 

Siamo attesi per la cena di sabato 20 giugno, la partenza sarà dopo il pranzo di sabato 
27 giugno. 
 

A seguito di alcune giuste segnalazioni, considerato che alcuni gruppi familiari (soprattutto 
famiglie numerose o con bambini piccoli), sarebbero andati a pagare una retta superiore a 
quella indicata nel sito dell’ONARMO (Fondazione Pallavicini Famiglia e Lavoro),  la retta 
giornaliera rinegoziata è di €. 31,00 (IVA inclusa) a persona. Per le riduzioni si rimanda al 
sito www.fondazionegdo.it o alla sintesi qui sotto riportata. 
 
SCONTI FAMIGLIA 
Per i figli o i nipoti che alloggiano in camera con i genitori o i nonni sono riservati i seguenti sconti: 

- da 0 – 2 anni Gratis 
- da 2 – 6 anni sconto del 50% sulla retta giornaliera 
- dopo i 6 anni gli sconti crescono gradualmente in base al numero dei figli paganti: 
 . Sconto del 15% sulla retta di un figlio/nipote 
 . Sconto del 20% sulla retta di due figli/nipoti 
 . Sconto del 25% sulla retta di tre figli/nipoti 

 

ISCRIZIONI 
- Entro il 22 marzo a Stefano Bergamini (3405393044 o stefanobergamini09@gmail.com). 
- Compilare e firmare la scheda di prenotazione (una a famiglia). 
- Compilare e firmare la scheda di affidamento (solo per i minori non accompagnati dai genitori). 
- Caparra di €. 50,00 a persona (45+5 di quota associativa) da versare all’iscrizione, in contanti 

o con bonifico sul conto della Parrocchia di Sammartini indicando la causale 
(IT54B0200836790000001500742). 

 

NOTE: Non portare le lenzuola. Portare invece gli asciugamani. In caso di rinuncia di qualche 
partecipante (non oltre il 10% dei componenti il gruppo) la caparra (€. 45) verrà restituita a seguito 
di disdetta scritta da far pervenire non oltre il 16 maggio. 
 
  

Parrocchia dei Santi Francesco e Carlo in Sammartini 
Piazza G. Dossetti, 10 – 40014 Crevalcore (Bo) tel. 051-987130 


