
 

Sammartini, 06 gennaio 2018 
 

Carissimi, quest’anno SAMMARTINI a SAN MARTINO (di Castrozza) (Tn) da sabato 
23/06 a sabato 30/06. Di seguito alcune informazioni più dettagliate. 
 
Quest’anno saremo ospiti dell’Hotel Cimone affiliato “Le Marmotte” situato al centro di San Martino di 
Castrozza sulla piazza principale, in posizione panoramica. Alcuni parcheggi sul retro hotel altri 
parcheggi in zona. 
Siamo attesi per la cena di sabato 23 giugno, la partenza sarà dopo il pranzo di sabato 30 giugno. 
 

La retta giornaliera è di €. 37,00 (IVA inclusa) a persona.  
 

RIDUZIONI BAMBINI in camera con 2 adulti paganti quota intera 
 

- da 0 – 2 anni non compiuti Gratis 
- da 2 – 6 anni non compiuti riduzione quota del 30% 
- da 6 – 12 anni non compiuti riduzione quota del 20% 
- 3° e 4° letto adulti riduzione quota del 10% 

 
Supplemento camera singola €. 15 a giorno a persona. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- trattamento di pensione completa con acqua e vino in caraffa ai pasti, con packed lunch per escursioni. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- bevande extra. 
- tassa di soggiorno da pagare in hotel. 

 
ISCRIZIONI 
- Entro il 04 marzo a Stefano Bergamini (3405393044 o stefanobergamini09@gmail.com ). 
- Compilare e firmare la scheda di prenotazione (una a famiglia) indicando il tipo di sistemazione preferito. 
- Caparra di €. 50,00 a persona 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). 

- 2° Acconto di €. 50,00 a persona da versare entro il 25 aprile con le stesse modalità. 
- 3° Acconto di €. 120,00 a persona  (o 85% del totale) da versare entro il 20 maggio con le stesse modalità. 
- Il saldo avverrà a San Martino. 

 

NOTE: Non  occorre portare né lenzuola né asciugamani. In caso di rinuncia di qualche partecipante (non oltre il 
10% del gruppo) la caparra (€. 50) verrà restituita a seguito di disdetta 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 

 

                               Hotel Cimone 

 

SAN MARTINO DI    
CASTROZZA 
 

m. 1400 s.l.m. 
38054 – via Passo Rolle, 92 
Tel. 0439 68261 

23/06/18 – 30/06/18 
(hotel dotato di ascensore, camere con bagno)  

     


