Parrocchia di San Giovanni Bosco
Campeggio famiglie: Pietralba 26-29 agosto 2021
“Ripartiamo insieme”

• L’incanto dell’Alto Adige - La bellezza di Pietralba
• La gioia della fraternità e dell’amicizia
• Gite dolomitiche: passeggiate, arrampicate, avventura pura!
• Il calore della preghiera

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Totale del soggiorno: € 138,00
Tassa di soggiorno: € 1,75 al giorno per persona
dai 14 anni di età

Riduzioni: per bimbi dal terzo letto in poi, quindi
due paganti prezzo pieno sempre. Free fino ai 2.99,
dai 3 ai 12.9 sconto 50%, dai 13 ai 14.99 sconto 30%,
oltre sconto 10%

Supplementi: 10.00 al giorno
per stanza singola

Caparra: € 50,00 euro a persona entro
il 25 giugno con bonifico su c/c intestato
alla Parrocchia IBAN: IT55F0503412900000000038639
Iscrizione: sul sito parrocchiale www.parrocchiasangiovannibosco.it
oppure contattando il numero telefonico 3534234782

Saldo: presso l’albergo

Il nostro alloggio
 Check in: dalle ore 14.00 - qualche giorno prima dell’arrivo vi invieremo e-mail con le








indicazioni per effettuare il check-in on-line così da velocizzare le pratiche di accettazione
al vostro arrivo;
Check out: entro le ore 10.00 del giorno di partenza;
Sito web: www.weissenstein-pietralba.com - All'interno del sito troverete le informazioni
necessarie sul come raggiungerci ed una vasta gamma di attività estive ed invernali.
Lunch: ricordiamo ai nostri ospiti che per il pranzo, la struttura è dotata di un'area self –
restaurant dove
assaporare pietanze
della cucina alto atesina
(ai nostri ospiti,
esibendo la tessera
dell’albergo prima
dell’emissione dello
scontrino verrà
applicato uno sconto
del 10% di):
 Sconti: Buono
sconto Tito Speck e
Rifugio Paion da
richiedere al
Ricevimento;
 Info Covid: la
struttura rispetta le
normative ed i
protocolli vigenti su
igiene e dispositivi, per
tanto richiediamo ai
nostri gentili ospiti di
rispettare le normative
imposte. Per lo stesso
motivo ricordiamo che
non sono consentite più di 4 persone per ogni tavolo, a meno che non si tratti di congiunti
o familiari stretti. Se avete richieste specifiche in merito Vi preghiamo di farcelo sapere
con qualche giorno d'anticipo;
Allergie ed intolleranze: Se vi fossero intolleranze, allergie, celiachia, ecc., richiediamo
di farcelo presente prima del vostro arrivo, al fine di poterci organizzare al meglio;
Cancellation Policy: Cancellazione pervenuta entro i 30 giorni prima dell'arrivo
restituzione dell'intera caparra, tra il 29 giorno ed il 15 giorno, restituzione del 50% della
stessa. Oltre tale termine fino a 5 giorni prima dell'arrivo diamo l'opportunità di cambiare
la data del soggiorno, oltre tale termine trattenimento della stessa. (per cancellazioni da
parte del cliente). Se vi fossero degli impedimenti quali ulteriori restrizioni da parte dello
Stato (es: lock down) diamo l'opportunità di scegliere se spostare il soggiorno in una data
a voi più favorevole (compatibilmente sempre con la disponibilità della struttura) oppure
la restituzione della caparra.

