
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FOGLIO ISCRIZIONI 

presso Hotel San Camillo  

dal 2.01.2022 al 5.01.2022 



 

Info: 
L'HOTEL SANCAMILLO è situato a Dimaro in 

posizione panoramica d'invidiabile bellezza. 

Il paese si trova ai piedi delle Dolomiti di Brenta in Val 

di Sole, dove ospitalità e la tradizione sono di casa, a 

pochi minuti dal centro ed a soli 2 km dal nuovo 

impianto di risalita di DAOLASA, collegato al 

comprensorio sciistico di Folgarida - Marilleva e 

Madonna di Campiglio. 

La consegna delle camere è garantita dalle ore 16:00 

all’arrivo e la riconsegna delle chiavi entro le ore 10:00 

il giorno della partenza.  

La quota comprende:  
-trattamento di mezza pensione in hotel con menù a 3 

portate– con acqua in caraffa inclusi a cena;  

-Assicurazione medico/bagaglio/annullamento base* – 

coperture Covid incluse; 

-RC e Fondo di garanzia obbligatorio come da 

disposizioni di legge; 

- piscina (8 persone alla volta, con prenotazione e 

Green Pass) 

- navetta pubblica per gli impianti (8/10 persone alla 

volta) con frequenza di 20/25 minuti. 

-IVA assolta. 

* annullamento base: per malattia da epidemia, per quarantena del 

passeggero, assistenza sanitaria in corso di viaggio; spese mediche 

in corso di viaggio, maggiori costi non medici in corso di viaggio. 



 

Quota famiglie 

Non comprende: 

-tassa di soggiorno da pagare in loco (1,5 euro per persona al 

giorno, solo per over14enni); 

- bevande; 

- servizio pranzo al sacco (10 Euro: 3 panini, 1 bottiglietta 

d’acqua, 1 snack, 1 frutto) da prenotare entro le ore 18:00 

del giorno precedente. 

- supplemento pranzo in hotel: 20 Euro a persona. 

- parcheggio auto in garage coperto (10 euro al giorno), sono 

disponibili parcheggi auto esterni gratuiti in paese. 

-extra non indicati nella “quota comprende”; 
 

Iscrizioni 
In segreteria (dal lunedì, martedì  e giovedì dalle 17.00 alle 

18.00), portando l’iscrizione completa in tutte le sue parti 

  

e versando la caparra di 100 euro (che non potrà essere 

restituita) entro il 15 novembre o fino al completamento 

dei posti disponibili. 

 

 

- Adulti (over 15enni): 280 euro 

- Bambini (0-2 anni): 60 euro (escluso noleggio culla) 

 

Con decreto legge N.105 del 23 luglio 2021 il Governo ha 

stabilito che dal 6 agosto 2021 è necessario essere in 

Green pass 



 

possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) 

per accedere ad un serie di servizi ed attività, compreso 

l’accesso agli impianti di risalita e ingresso in hotel 
 

All’atto dell’iscrizione si chiede di segnalare (anche 

attraverso busta personale indirizzata al don) eventuali 

disturbi/allergie alimentari o trattamenti medicinali in 

corso. 

Lasciate in segreteria eventuali richieste o domande da 

formulare all’Hotel 

 

Nella riunione di saldo della quota verranno fornite 

le ultime informazioni e programmati gli orari di 

partenza e di ritorno. 

 

Attenzioni 



 

ISCRIZIONE FAMIGLIE alla VACANZA INVERNALE a 

DIMARO gennaio 2022 
io 

 
 
 

Cognome genitore Nome genitore 
 
 
 

Nato a Il 

Residente a In via 

Cellulare Telefono di reperibilità (per urgenze) 

 Tessera Sanitaria 
 

o Iscrivo la mia famiglia a alla Vacanza Invernale organizzata dagli Oratori di Cesate che 
si svolgerà a DIMARO dal 2 gennaio 2022 al 5 gennaio 2022. La famiglia risulta così 
composta: 

 
Nome Luogo nascita Data nascita Tessera sanitaria 

    

    

    

    
 
o Autorizziamo altresì l’Oratorio, nella persona del Responsabile della Vacanza Invernale 

e dei suoi collaboratori maggiorenni in loco: 

- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa 

iniziativa. 

- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili 

pericolosa o comunque inopportuna. 

- a PROVVEDERE a provvedere ad assumere decisioni necessarie per custodire il 

significato della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti 

comportamenti inammissibili; 

- a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla 

Informativa in calce. 

Luogo e data , ………............................. 

 
Firma genitore ……………………………………………………………………………………… 


