
 

Sammartini, 15 gennaio 2018 
 

Carissimi, quest’anno abbiamo scelto per la nostra vacanza in montagna il Soggiorno 
Dolomiti a Campestrin (Tn) in Val di Fassa. Da domenica 23/06 a domenica 30/06. Di 
seguito alcune informazioni più dettagliate. 
 
Campestrin è una frazione di Mazin in val di Fassa. L’albergo è vicino a Campitello, Canazei, Pozza, 
Vigo e a tutti i posti più belli della Valle; è composto da un corpo centrale ove è presente l’ascensore, con 
tutti i servizi principali (bar, ristorante..), e da una depandance che dista 5 mt dal corpo centrale. 
 
Siamo attesi per la cena di dom. 23 giugno, la partenza sarà dopo il pranzo di dom. 30 giugno. 
 

La retta giornaliera con trattamento di pensione completa è di €. 37,00 (IVA inclusa) a persona. 
Colazione Pranzo e Cena sono serviti a Buffet. 
Eventuale pranzo al sacco deve essere richiesto la sera prima dell’uscita, sarà ritirato nella zona bar il 
giorno dopo. 
 

Sconto bambini in camera con i genitori o nonni paganti 2 quote intere: 
da 0 a 2 anni non compiuti 100% 
da 2 a 6 anni non compiuti 50% 
da 6 a 14 anni non compiuti 20% 
da 14 a 18 anni non compiuti 10% 
 
Supplemento singola: +30% su tariffa giornaliera 
Non occorre portare la biancheria da letto mentre occorre portare la biancheria da bagno. 
Le camere sono tutte dotate di servi all’interno. 
Tassa di soggiorno: 0,70€ a persona al giorno; sono esenti i bambini fino ai 14 anni non compiuti. 
 

ISCRIZIONI 
- Subito e non oltre il 03 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 28 aprile con le stesse modalità. 
- 3° Acconto di €. 120,00 a persona  (o 85% del totale) da versare entro il 23 maggio con le stesse modalità. 
- Il saldo avverrà a Campestrin. 

 

NOTE: 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 

 

                               Soggiorno Dolomiti 

 

CAMPESTRIN 
 

m. 1371 s.l.m. 
Strada Madona de Lourdes, 718 
38030 Campestrin (Tn) 
Tel. 0462 767351 

23/06/19 – 30/06/19 
(camere con bagno)  

     


