
TRENTINO - MOLVENO

CASA VACANZE MOLVENO 

LOC. NEMBIA 44 - SAN LORENZO DORSINO (TN) 

E...STATE IN SICUREZZA 
A  causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori.
• I Soci dovranno portare da casa lenzuola e coperte. 
• Al fine di fornire una corretta pulizia dei locali, l'ingresso negli appartamenti potrà avvenire solo dalle ore 16,00.
• Nell'ingresso e negli appartamenti verranno affisse le norme di comportamento comune. 
 
APERTURA 22 maggio

Molveno è una località turistica di eccellenza grazie soprattutto al suo lago dalle acque cristalline in cui si specchiano le Dolomiti del
Brenta che si ergono maestose a fargli da cornice. E' il luogo ideale per le vacanze in montagna e al lago in tutte le stagioni ed è
adatto sia alle famiglie che agli amanti dello sport. Numerose, le possibilità di praticare sport specialmente durante la stagione estiva:
dal nuoto alla pesca sportiva, dalla canoa alle gite in barca a remi. Per chi ha voglia di esplorare i dintorni, non distante c’è il Parco
faunistico di Spormaggiore con il Castello di Belfort, oppure un giro per castelli: Castel Thun, Castello del Buonconsiglio a Trento,
Castel Stenico o Castel Beseno.
 
LA STRUTTURA
La Casa Vacanze è situata nella parte sud del Lago di Molveno, ad alcuni chilometri dal centro abitato, in località San Lorenzo
Dorsino. 
SISTEMAZIONE
Dispone di 5 appartamenti:
Tipo A: 2 appartamenti 5+1 posti letto; 1 camera matrimoniale, 2 camere con due letti singoli, cucina attrezzata e servizi.
Tipo B: 2 appartamenti 5+4 posti letto; 2 camere matrimoniali, 1 camera con doppi letti a castello, 1 camera con un letto, cucina
attrezzata e servizi.
Tipo C: 1 appartamento 2+2 posti letto; 1 camera con due letti (che possono diventare matrimoniale), ed un soggiorno con un divano
letto (adatto a due ragazzi max 12 anni). Cucina attrezzata e servizi. Ampio balcone panoramico. Televisore.
 
ALTITUDINE 1.000 m.
 
SOGGIORNI 
Da sabato ore 16,30 a sabato ore 09,00. I Soci sono invitati a rispettare gli orari di arrivo e partenza indicati. In caso di emergenza o
di mancato arrivo nel giorno previsto i Soci sono tenuti ad avvisare la struttura.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI Ammessi, di piccola taglia, con supplemento e sempre accompagnati dal proprietario. 
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
Causa problematiche legate al Covid-19, i soggiorni brevi sono stati sospesi. Rimane la possibilità delle prenotazioni settimanali. 
 
NOTE 
I Soci soggiornanti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le disposizioni. Potranno soggiornare nella struttura solo le persone
elencate nel voucher. Non sono ammessi minorenni non accompagnati. 
Ricordiamo che all'interno degli appartamenti ARCA è VIETATO FUMARE. 

MOLVENO APPARTAMENTI

Periodo APP. TIPO C 2+2 PL APP. TIPO A 5+1 PL APP. TIPO B 5+4 PL

A 22/05-05/06 130 170 230 

B 05/06-26/06 170 250 330 
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Periodo APP. TIPO C 2+2 PL APP. TIPO A 5+1 PL APP. TIPO B 5+4 PL

C 26/06-21/08 250 380 420 

B 21/08-25/09 170 250 330 

ERRATA CORRIGE

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
•  locazione  appartamento  ●  consumi  acqua,  luce  ed  uso  di  tutte  le  attrezzature  (spazi  comuni)  •  assicurazione  annullamento  AXA  (vedi
informazioni aggiuntive)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• coperte • pulizia finale  • eventuale tassa di soggiorno (da regolare in loco) • deposito cauzionale • tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”
 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• deposito cauzionale € 50 da pagare in loco • pulizia finale obbligatoria € 30 da pagare in loco • consumo di gas € 3 a mc da regolare in loco •
animali: € 20 da pagare in loco • esterni quota maggiorata del 10%

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.
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LOMBARDIA - PONTE DI LEGNO

CASA DI VACANZA PONTE DI LEGNO 

VIA CASTELLO - PONTE DI LEGNO (BS) 

E...STATE IN SICUREZZA 

 
A  causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori.
 
• I Soci dovranno portare da casa lenzuola e coperte.  
• Al fine di fornire una corretta pulizia dei locali, l'ingresso negli appartamenti potrà avvenire solo dalle ore 16,00. 
• Nell'ingresso e negli appartamenti verranno affisse le norme di comportamento comune.  
 
APERTURA 22 maggio
 

Ponte di Legno con la sua raffinata eleganza ha saputo mantenere nel tempo il fascino del paese di montagna. Il silenzio e la magia
del luogo sono un richiamo irresistibile per coloro che cercano il contatto vero con un ambiente naturale. Situato in un soleggiato
pianoro a 1.258 m. di altitudine, è un importante stazione climatica ed un centro turistico montano, estivo ed invernale, considerato
da tutti la capitale indiscussa dell'Alta Valle Camonica. D'estate è la base per magnifiche passeggiate e gite in mountain bike nel
gruppo Adamello Presanella, nel Parco Nazionale dello Stelvio e dell'Adamello. L'incantevole isola pedonale offre varie opportunità:
dallo shopping nei negozi alla moda, all'aperitivo nei bellissimi locali del centro fino ai ristoranti dove degustare i prodotti tipici locali
della tradizione camuna.
 
LA STRUTTURA
L’appartamento ARCA è situato al 3° piano nella mansarda di una palazzina di recente ristrutturazione nelle vicinanze del centro. La
palazzina non è dotata di ascensore. 
SISTEMAZIONE
N. 1 appartamento trilocale da 6 posti letto, arredato con cura e composto da soggiorno-pranzo con cucina a vista, balcone, due
divani di cui uno matrimoniale, camera con letto matrimoniale e balcone, cameretta con due letti singoli e bagno. Dispone, inoltre, di
TV color e garage.
 
ALTITUDINE 1.250 m.
  
SOGGIORNI 
Sabato ore 16,00/18,00 a sabato entro le ore 10,00. I Soci sono invitati a rispettare gli orari di arrivo e partenza indicati. In caso di
emergenza o di mancato arrivo nel giorno previsto i Soci sono tenuti ad avvisare la struttura. 
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI Non ammessi. 
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
Causa problematiche legate al Covid-19, i soggiorni brevi sono stati sospesi. Rimane la possibilità delle prenotazioni settimanali. 
 
NOTE 
I  Soci  soggiornanti  sono tenuti  a  rispettare  scrupolosamente  le  disposizioni  sulla  raccolta  differenziata  prevista  dal  comune di
Lanzada - in particolare sulla raccolta del vetro. Potranno soggiornare nella struttura solo le persone elencate nel voucher. Non sono
ammessi minorenni non accompagnati. 
Ricordiamo che all'interno degli appartamenti ARCA è VIETATO FUMARE. 

PONTE DI LEGNO APPARTAMENTO
Quote settimanali
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Periodo TRILO 6 PL

A 22/05-10/07 450 

B 10/07-28/08 670 

A 28/08-11/09 450 

C 11/09-25/09 210 

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione appartamento • consumi acqua, luce e gas riscaldamento ed uso di tutte le attrezzature (spazi comuni) • assicurazione annullamento AXA
(vedi informazioni aggiuntive)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria e coperte non fornita e non noleggiabile • pulizia finale obbligatoria • tassa di soggiorno (da regolare in loco) • deposito cauzionale • tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
•pulizia finale obbligatoria da pagare alla prenotazione € 60 • tassa di sogiorno: € 1,20 a persona per ogni pernottamento, sino ad un massimo di 10
consecutivi. Sono esenti i minori di 15 anni. L'importo sarà calcolato sulla base dei partecipanti inseriti nella prenotazione e verrà comunicato al Socio
con modalità che sono in fase di definizione • esterni quota maggiorata del 10%.

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.
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LOMBARDIA - LANZADA

CASA DI VACANZA LANZADA 

VIA PALU' 169 - LANZADA (SO) 

 
E...STATE IN SICUREZZA
 
A  causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori.
• I Soci dovranno portare da casa lenzuola e coperte. 
• Al fine di fornire una corretta pulizia dei locali, l'ingresso negli appartamenti potrà avvenire solo dalle ore 16,00.
• Nell'ingresso e negli appartamenti verranno affisse le norme di comportamento comune. 
 
APERTURA 22 maggio

Lanzada è, insieme a Chiesa in Valmalenco, Spriana, Caspoggio e Torre di Santa Maria, uno dei cinque comuni nei quali è divisa la
Valmalenco. Posta a 983 mt. allo sbocco della Val Lanterna dove questa confluisce nel solco principale della Valmalenco. E' il paese
con il territorio più importante a livello di picchi e cime importanti, che dividono l'Italia dalla Svizzera. Lanzada è inoltre nota per la sua
attività mineraria che ha permeato, nei secoli passati,  la cultura delle comunità locali  di recente inaugurazione è l'ecomuseo di
Bagnada che consente di  conoscere le  diverse tipologie di  attività  estrattiva della  Valmalenco.  Per  gli  amanti  della  montagna,
innumerevoli  le  attività  estive  praticabili  in  Valmalenco:  dalle  semplici  passeggiate  ai  trekking,  al  classico  alpinismo  ed  infine
all’arrampicata e grazie ai numerosi sentieri recentemente sistemati ed alle larghe mulattiere la Valmalenco si presta anche a tutte le
discipline della mountain bike, con salite più o meno faticose a seconda di dove ha inizio la pedalata.  
 
LA STRUTTURA
La palazzina è situata nel centro di Lanzada, con giardino recintato e posti auto, è dotata al piano terreno di locali comuni con sala
lettura/giochi, deposito sci non custodito, deposito biciclette non custodito, locale lavanderia con lavatrice ad uso comune, locale
stenditoio. 
SISTEMAZIONE
Dispone di 8 appartamenti:
N.6 appartamenti da 7 posti letto (dal n° 1 al n° 6): ingresso - cucina - soggiorno - bagno - camera matrimoniale - camera a tre letti e
camera a due letti.
N.2 appartamenti da 5 posti letto: (n° 7): ingresso - cucina- soggiorno - bagno - camera matrimoniale più 2 letti e camera a 2 letti  e
(N° 8): ingresso - cucina - soggiorno - bagno - camera matrimoniale e camera a 3 letti.
Tutti  gli  appartamenti  sono  stati  rinnovati  nelle  cucine,  con  piani  di  cottura  ad  induzione,  e  con  erogazione  di  acqua  calda
centralizzata; sono inoltre dotati di balcone e dispongono di antenna TV.
La dislocazione degli appartamenti è la seguente: piano rialzato n° 1 e 2, primo piano n° 3 e 4, secondo piano n° 5 e 6. La palazzina
non è dotata di ascensore.  
 
ALTITUDINE 983 m.
 
SOGGIORNI
Da sabato, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, a sabato, dalle ore 8,00 alle ore 10,00. I Soci sono invitati a rispettare gli orari di arrivo e
partenza indicati. In caso di emergenza o di mancato arrivo nel giorno previsto i Soci sono tenuti ad avvisare la struttura.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia con supplemento. 
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
Causa problematiche legate al Covid-19, i soggiorni brevi sono stati sospesi. Rimane la possibilità delle prenotazioni settimanali. 
 
NOTE
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I  Soci  soggiornanti  sono tenuti  a  rispettare  scrupolosamente  le  disposizioni  sulla  raccolta  differenziata  prevista  dal  comune di
Lanzada - in particolare sulla raccolta del vetro. Potranno soggiornare nella struttura solo le persone elencate nel voucher. Non sono
ammessi minorenni non accompagnati.
Ricordiamo che all'interno degli appartamenti ARCA è VIETATO FUMARE. 

CASA VACANZA LANZADA
Quota settimanale

Periodo APPARTAMENTO 5 PL APPARTAMENTO 7 PL

A 22/05-26/06 170 200 

B 26/06-04/09 370 460 

A 04/09-25/09 170 200 

ERRATA CORRIGE

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione appartamento • consumi acqua, luce e gas riscaldamento ed uso di tutte le attrezzature (spazi comuni, lavatrice comune) • assicurazione
annullamento AXA (vedi informazioni aggiuntive)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• pulizia finale obbligatoria da pagare alla prenotazione € 45 (+ € 10 in presenza di animali) • biancheria  e coperte non fornite e non noleggiabili • 
tassa di soggiorno (da regolare in loco) • deposito cauzionale •  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• tassa di soggiorno obbligatoria per massimo 10 notti da versare alla prenotazione € 0,75. L'importo sarà calcolato sulla base dei partecipanti inseriti
nella prenotazione e verrà comunicato al Socio con modalità che sono in fase di definizione • deposito cauzionale € 100 da versare all’arrivo e
restituibili a fine soggiorno, a meno che non vengano riscontrati danni alle strutture ed alle dotazioni • esterni quota maggiorata del 10%.

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.
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PIEMONTE - BARDONECCHIA

APPARTAMENTI BARDONECCHIA 

VIA MEDAIL, 100 - BARDONECCHIA 

E...STATE IN SICUREZZA
 
A  causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori.
 

• Volendo garantire ai Soci un soggiorno in totale sicurezza, è necessario munirsi di coperte proprie, oltre a provvedere alla consueta
biancheria da letto, cucina e bagno. All'arrivo verranno comunque consegnati copricuscini e coprimaterassi usa e getta. 
• In ogni appartamento verranno affisse le norme di comportamento da mettere in uso.
 
Misure  anti-Covid  19 Gli  appartamenti  vengono  puliti  a  fondo  e  sanificati  ad  ogni  cambio  turno  (così  come le  stoviglie  e  le
suppellettili) con appositi disinfettanti che hanno idonee proprietà battericide, fungicide virucide. 
 

APERTURA 22 maggio

Bardonecchia, nel cuore dell'alta Val di Susa, è una cittadina che unisce lo charme del villaggio di montagna con la modernità più
tipica delle città. Vanta un'antica tradizione turistica anche nella stagione estiva: sede ideale per la pratica di attività sportive di vario
genere, è perfetta quale punto di  partenza per escursioni anche nella vicina Francia. Da vedere, in zona Borgovecchio, la Tur
d’Amun, nata nel XII secolo con funzioni militari e poi divenuta residenza dei signori del luogo; anche il Forte del Bramafan, un antico
castello che difendeva Bardonecchia, merita una visita, così come il Palazzo delle Feste, costruito nel 1913 in stile Liberty. Nei
dintorni ci sono tanti borghi che invitano ad una passeggiata: Melezet oppure Les Arnauds, Millaures, Gleise.
 
LA STRUTTURA
Gli appartamenti sono ubicati nella centrale Via Medail. 
SISTEMAZIONE
N. 2 appartamenti bilocali da 6/7 posti letto composti da soggiorno con divano letto matrimoniale e camera con 2 letti a castello + 1
letto a scomparsa (per bambino massimo 12 anni n.c.): sono dotati di TV color e di tutte le attrezzature necessarie al soggiorno con
la sola esclusione della biancheria da letto, cucina e bagno.
 
ALTITUDINE 1.312 m.
 
SOGGIORNI
Da sabato a sabato; arrivi dalle ore 16,00 alle ore 19,00, partenze entro le ore 10,00. I Soci sono invitati a rispettare gli orari di arrivo
e partenza indicati. E' obbligatorio fissare un appuntamento per orario di arrivo ai contatti indicati sul voucher. 
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI Non ammessi.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
Causa problematiche legate al Covid-19, i soggiorni brevi sono stati sospesi. Rimane la possibilità delle prenotazioni settimanali.
 
NOTE
I Soci soggiornanti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le disposizioni sulla raccolta differenziata. Potranno soggiornare nella
struttura solo le persone elencate nel voucher. Non sono ammessi minorenni non accompagnati. Ricordiamo che all’interno degli
appartamenti è VIETATO FUMARE 
 

BARDONECCHIA APPARTAMENTI
Quota settimanale
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Periodo BILO 6/7 PL

A 22/05-12/06 300 

B 12/06-10/07 350 

C 10/07-28/08 530 

B 28/08-11/09 350 

A 11/09-25/09 300 

ERRATA CORRIGE

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione appartamento • pulizia finale, servizio di consegna chiavi • consumo di energia elettrica, acqua e gas, riscaldamento • coprimaterasso e
copricuscino usa e getta • assicurazione annullamento AXA (vedi informazioni aggiuntive)
 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• coperte • tassa di soggiorno • tutto quanto non espressamente citato alla voce “La quota comprende” 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• tassa di soggiorno obbligatoria per massimo 10 notti da versare alla prenotazione € 0,75 (vedi informative aggiuntive) • deposito cauzionale € 100
da versare all’arrivo e restituibili a fine soggiorno, a meno che non vengano riscontrati danni alle strutture ed alle dotazioni • esterni quota maggiorata
del 10% 

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.
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