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CCAAMMPPOO__VVAACCAANNZZAA  PPEERR  FFAAMMIIGGLLIIEE  EE  GGIIOOVVAANNII  

2200  ––  3300  LLuugglliioo  22000055  
 

PARK HOTEL (****) di Folgarida – (1270 mt. s.l.m.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Anche quest’anno, il Gruppo Famiglie della nostra parrocchia, propone una vacanza per stare 
insieme in amicizia e allegria, condividendo anche momenti di crescita spirituale. 
Tutto questo a Folgarida, a 7 Km da Madonna di Campiglio. 
L’Hotel (4 stelle) immerso nel verde e appena ristrutturato è attrezzato con servizi di bar, sala 
lettura, sala TV, parcheggio scoperto e camere con telefono, frigorifero e TV. 
La quota di partecipazione è di 40.00 euro il  giorno (400,00 € a persona per tutti i 10 giorni). 
 

� La Quota comprende 

• 10 Pensioni complete 
• ¼ di vino e acqua in caraffa ai pasti 

 

� Riduzioni 

• 0 / 3 anni  (non compiuti)   gratis 
• 4 / 11 anni (non compiuti)     sconto del 35 % (non cumulabile) 
• 3°/4° letto in camera e successivi sconto del 12,5 %  (non cumulabile) 
• 3° figlio e successivi (se paganti)  ulteriore sconto del 25% (applicato  

                                                                         partendo dai figli con età più bassa) 
� Maggiorazioni 

• Camera singola    maggiorazione del 20% 
 

� La Quota non comprende 

• Extra in genere 
 
 

N.B.: I 75 posti circa, saranno assegnati fino ad esaurimento a chi prima si prenota, 

possibilmente entro il 22 Maggio 2005 (sarà data precedenza a chi prenota per 

l’intero periodo). La prenotazione è valida solo versando una caparra di 100,00 euro 

(cento/00) per ogni persona adulta. 

Il saldo andrà fatto in parrocchia circa 10 giorni prima della partenza in un incontro 

apposito che sarà anche informativo. 

Per prenotare rivolgersi a: 

Enzo e Graziella Pierantoni  0547/52825 - (ore pasti) 

Mauro e Piera  Foiera  0547/52798 - (pomeriggio/sera) 
 

 

Quest’anno, per difficoltà organizzative legate alla preparazione della nostra festa Parrocchiale 
di inizio Settembre, il tradizionale periodo di vacanza che si svolgeva a fine Agosto è sostituito 
dal presente di fine Luglio.  
Ci scusiamo con tutti gli amici che, a causa dello spostamento, troveranno difficoltà a venire in 
vacanza con noi. 
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Anche quest’anno la nostra Parrocchia organizza un periodo di riposo e vacanza per 
famiglie e giovani, la località prescelta è Folgarida in montagna a 1270 metri di altezza e 
il periodo va dal 20 al 30 luglio. 
 
La quota di partecipazione è di 40 euro al giorno a persona, sono previsti forti sconti per 
i figli. 
 
Per difficoltà organizzative legate alla preparazione della nostra festa Parrocchiale 
abbiamo cambiato periodo. Ci scusiamo con tutti gli amici che, a causa dello spostamento, 
troveranno difficoltà a venire in vacanza con noi. 
 
Affrettarsi per prenotare perché le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento posti. 
 
Troverete sui tavoli all’uscita della chiesa il foglio con tutte le note tecniche che vi invito 
a portare a casa. 


