
PARROCCHIA DI GAMBETTOLA 

GRUPPO FAMIGLIE 

Don Claudio 

Il Gruppo Famiglie 

 

  

33  GGiioorrnnii  --  PPEERR  FFAAMMIIGGLLIIEE  EE  GGIIOOVVAANNII  

11  ––  44  GGeennnnaaiioo  22001111  
 

Hotel Monte Fumaiolo a Balze di Verghereto – (1200 mt. s.l.m.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Anche quest’anno, il Gruppo Famiglie della nostra parrocchia, propone una 3 giorni per stare 

insieme in amicizia e allegria, condividendo anche momenti di crescita spirituale. 

Tutto questo a Balze di Verghereto  nel nostro incantevole e bellissimo Appennino. 

La quota giornaliera di partecipazione è di: 

• 35.00 euro – Adulti 
 

• Gratis       - 0-3 anni non compiuti (se dormono nel letto dei genitori o in apposita culla)  
 

• 18.00 euro  - 3-6 anni non compiuti (se dormono in camera con i genitori)  
 

• 26.00 euro  - 3-12 anni non compiuti (se dormono in camera con i genitori)  
 

• Per chi si trattiene per tutti i tre giorni è previsto un ulteriore sconto di 5.00 euro 

        complessivi. 
(esempio: un adulto che dovrebbe pagare 105.00 euro per i tre giorni ne pagherà solo 100.00 e così pure un 
ragazzino invece dei 54.00 euro dovuti ne spenderà solo 49.00 e chi ne dovrebbe pagare 78.00 pagherà solo 
73.00 euro). 

 

� La Quota comprende 

• Pensione completa 

• Bevande ai pasti (acqua e vino) 
 

N.B.: I 60 posti circa saranno assegnati FINO AD ESAURIMENTO a chi prima si prenota. 

Il pagamento è da corrispondere (per intero) direttamente alle Balze. 

La tre giorni inizia con la cena del 1 gennaio e termina con il pranzo del 4 gennaio. 

La S.Messa del 1° gennaio sarà celebrata in albergo alle ore 18.00 circa. 
 

Per prenotare, anche tramite Mail, rivolgersi a: 

Graziella e Enzo    0547 – 52825 – (ore pasti) 

Paola e Valentino Golinucci  0547 - 53489 - (ore pasti) 
 

 

Vi ricordiamo che questa vacanza vuole essere certamente un momento di riposo e di svago ma 

anche un momento di riflessione e crescita spirituale per tutti. 


