
 

Sammartini, 12 febbraio 2017 
 

Carissimi, la vacanza in montagna quest’anno sarà a San Vigilio di Marebbe (Bz) da 
sabato 24/06 a sabato 01/07. Di seguito alcune informazioni più dettagliate. 
 
Siamo attesi per la cena di sabato 24 giugno, la partenza sarà dopo il pranzo di sabato 01 luglio. 
 

La retta giornaliera è di €. 45,00 (IVA inclusa) a persona. Se saremo in un gruppo superiore alle 
60 persone, a chi sarà presente per l’intera settimana sarà applicato lo sconto del 10%, quindi la 
retta giornaliera sarà di €. 40,50. Saranno inoltre applicate le riduzioni famiglia che troverete nel 
sito www.fondazionegdo.it o nella sintesi qui sotto riportata. 
 

Per i figli o i nipoti che alloggiano in camera con i genitori o i nonni sono riservati i seguenti sconti: 
SCONTI FAMIGLIA 

- 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 
 

TASSA DI SOGGIORNO:

 

 E’  richiesta la tassa di soggiorno di €. 1,20 a testa al giorno esclusi i minori di 14 anni. Il 
pagamento della tassa dà diritto ad una tessera con facilitazioni su trasporti e altro. 

Per raggiungere San Vigilio

 

 (ma tutti avete il navigatore), A22 del Brennero fino a Bressanone-val 
Pusteria, ss49, prima di Brunico a dx ss244 della val Badia, a Longega deviazione a sn per San Vigilio. In 
totale Km. 330, tempo h 3,45 circa. 

ISCRIZIONI 
- Entro il 26 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 intestato a Parrocchia dei Santi Francesco e Carlo di Sammartini 
IBAN: IT54B0200836790000001500742 (indicare causale e persone a cui si riferisce l’acconto). 

 
NOTE: Non

 

  occorre portare nè lenzuola nè 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 20 maggio. 

 
 

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

 

     
Casa per ferie “Teresa Martin” 

SAN VIGILIO DI    
MAREBBE 
 
m. 1200 s.l.m. 
39030 – Str. Caterina Lanz, 52 
tel. 0474-501014 
24/06/17 – 01/07/17 
(casa dotata di ascensore, camere con bagno)  
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