CRAEM Soggiorni Invernali—NOTIZIE IN CIRCOLO n. 225/17

CIRCOLO RICREATIVO
CRAEM Milano
Il CRAEM organizza presso
appuntamento sulla neve!!!!

l’albergo

di

Bormio

il

tradizionale

SETTIMANA
BIANCA
CRAEM
con CORSO DI SCI

Da DOMENICA 4 a
DOMENICA 11
Marzo 2018
QUOTA di PARTECIPAZIONE (trattamento di pensione completa, bevande escluse)

SOCI EFFETTIVI/STRAORDINARI/FAMILIARI
SOCI CONVENZIONATI
SOCI ADERENTI
BAMBINI da 7 a 11 anni non compiuti
BAMBINI da 2 a 7 anni non compiuti
BAMBINI da 0 a 2 anni non compiuti
QUOTA di PARTECIPAZIONE AL CORSO DI SCI

€ 315,00
€ 329,00
€ 350,00
€ 168,00
€ 98,00
GRATIS
(prot. 36/17)

SOCI EFFETTIVI/STRAORDINARI/FAMILIARI
€ 59,00
SOCI ADERENTI/CONVENZIONATI
€ 100,00
BAMBINI tra i 4 e i 14 anni (non compiuti) (figli di Soci
Effettivi/Straordinari)
€ 49,00
Invitiamo i Soci che abbiano già prenotato il soggiorno per questa settimana a
comunicare preventivamente al CRAEM i nomi delle persone che intendono
partecipare ai corsi di sci. TARIFFE PER UN MINIMO DI 10 ISCRITTI AL CORSO.
ETA’ MINIMA RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI SCI: 4 ANNI COMPIUTI.

Uffici Amministrativi CRAEM: via Caracciolo 52-MILANO 20155 (tel.02/77204621/4078
fax
02/7720-4597)
sito
internet
www.craem.it
e-mail: info@craem.it).

Le lezioni dei corsi di sci, che avranno luogo da lunedì 5
a sabato 10 Marzo 2018, saranno tenute da maestri della
“SCUOLA
NAZIONALE
SCI
di
BORMIO”,
previa
selezione per la formazione delle rispettive classi.
Ricordiamo che nella richiesta di prenotazione del soggiorno
dovranno essere ESPRESSAMENTE INDICATI i nomi dei Soci per cui
è richiesta l’iscrizione ai corsi sci.
Sia il pagamento del soggiorno che quello del corso di sci potrà
essere effettuato mediante TRATTENUTA IN 5 RATE SULLA
RETRIBUZIONE oppure in contanti da parte dei SOCI
EFFETTIVI.
Il pagamento dovrà essere
dell’iscrizione
da
parte
ADERENTI.

effettuato in contanti all’atto
dei
SOCI
STRAORDI NARI /

Ogni Socio partecipante al corso di sci avrà diritto alla copertura
assicurativa prevista dal CRAEM.
POSTI DISPONIBILI: n.60 (ad esaurimento)
Le iscrizioni, che sono impegnative, si ricevono presso gli uffici
CRAEM in via Caracciolo 52 ed in tutte le sedi distaccate, secondo
gli orari di apertura previsti per ciascuna sede, fino ad esaurimento
dei posti disponibili.
Per i Soci in regola con l’iscrizione al CRAEM è possibile inviare la
prenotazione
via
e-mail
ai
seguenti
indirizzi
e-mail: alberghicraem@craem.it oppure tmarsilii@craem.it .

RINUNCE E PENALITA’
Le penalità applicate in caso di rinuncia saranno regolamentate
sulla base del REGOLAMENTO SOGGIORNI CRAEM disponibile su
richiesta nei ns uffici e sul sito internet www.craem.it .

