
MODULO DI ISCRIZIONE PER SOCI
 “WEEKEND DOG ON SNOW 2020”

SPORTING HOTEL PASSO DEL TONALE
 06/07/08 MARZO 2020

COGNOME: ___________________________________
NOME: _______________________________________
NATO/A A: ____________________________________PROV.: ________________________
IL: ______________________

INDIRIZZO:_____________________________________________________________________
COMUNE: ____________________________________PROV.:____________ CAP:___________ 
CELL: ______________________________
EMAIL: _______________________________________________________________________

N° TESSERA CSEN (OBBLIGATORIA PER CIASCUN PARTECIPANTE)_________________

PARTECIPO  CON IL CANE:
Nome del cane: _______________________________
Sesso: _____________ Castrato/Sterilizzata   SI      NO
Razza: ______________________________________
Anni: _______________
Taglia: ______________
Problematiche da segnalare: _______________________________________________________

ASD LUPERCALIA A.P.S. 
Via Arzani, 27/A
15057 Tortona (AL)

Cellulare
339 3333175
asdlupercalia@gmail.com

Codice Fiscale
Partita IVA
02547140067



PERNOTTAMENTO 06/07/08 MARZO 2020 FORMULA ALL INCLUSIVE
(comprende acquaparck, wellness, piscina e pranzi self service di sabato e domenica, ciaspolata)

□ Tripla con bimbi fino a 11 anni e cane: 735,00€

□ Tripla con ragazzi dai 12 ai 15 anni con cane: 780€ ( Aggiunta di un terzo o quarto letto 

supplementare: 245€ all inclusive )

□ Doppia con cane: 575,00€

□ Doppia senza cane: 560,00€

LE ATTIVITÀ
Guida ed animazione senza costi aggiuntivi. 
Sabato 07 marzo: escursione in ovovia fino al 
ghiacciaio
A questa escursione bisogna aggiungere 20 euro a 
persona per il viaggio in ovovia (a/r)
Domenica 08 marzo: cinociaspolata

LA STRUTTURA
Sporting Hotel Passo del Tonale 
Incastonato fra le montagne dell'Adamello, questo hotel 
chalet, sobrio ed essenziale, dista 12 km dal 
comprensorio Adamello Ski . Le camere in stile rustico 
sono dotate di WiFi e TV a schermo piatto. Alcune 
dispongono di balcone, vista sulle montagne, letti a 
castello, decorazioni murali e/o travi a vista. La 

colazione, il parcheggio e il miniclub sono compresi nel prezzo. La struttura mette a disposizione 
degli ospiti un bar e un ristorante dall'atmosfera informale, una palestra e un centro benessere 
riservato agli adulti con vasca idromassaggio, 2 saune, un bagno turco, una sala per aromaterapia e 
una Spa. Sono inoltre disponibili una piscina con nuoto controcorrente e una piscina per bambini. 

REGOLE:
Venerdì 6 marzo, arrivo libero con check in entro le ore 19.00
Domenica 08 marzo, check out entro le ore 11.00
Per qualsiasi esigenza contattare direttamente il numero telefonico 339 333 3175

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

ASD LUPERCALIA A.P.S. 
Via Arzani, 27/A
15057 Tortona (AL)

Cellulare
339 3333175
asdlupercalia@gmail.com

Codice Fiscale
Partita IVA
02547140067



All'atto di iscrizione si richiede il rinnovo della tessera associativa anno 2020, escluso i minori 
di 18 anni.

Entro il 20/12/2019 dovrà pervenire un acconto pari al 30% della somma totale. Il saldo dovrà 
avvenire entro e non oltre il 06/02/2020. Per eventuali rimborsi sarà necessario concordare 
direttamente con la struttura caso per caso.
Verrà validata la prenotazione con l’invio del modulo d’iscrizione contestuale al bonifico pari al 
30% della quota totale, che dovrà pervenire entro e non oltre il 20/12.
Nel caso si volesse effettuare il pagamento direttamente sul conto corrente dell'associazione, le 
coordinate bancarie sono: IBAN IT08O0503448670000000014705

                   DATA                                                                                            FIRMA
    
           ______________                                                                    _____________________           
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