IN GIR

CIASPOLUNA

WEEKEND DEL 16 - 17 FEBBRAIO 2019
MALGA MILLEGROBBE – Loc. Millegrobbe, 38064 Lavarone TN

Possibilità di arrivo a partire da venerdì - Area sosta dedicata ai camper compresi corrente e scarico
Programma:

SABATO
l giorno: (per chi lo desidera)
-

Pista per sci di fondo – noleggio sci e scarponcini euro 8,00 invece che 12,00
Welness (SPA con sauna, bagno turco ecc..) – ingresso euro 15,00 invece che euro 20,00

La sera: (per chi prenota)
-

Ore 18,00 facile camminata per tutti sotto la luna piena con le ciaspole fornite dal noleggio in loco.
Al ritorno ricca cena con menù sotto descritto.

DOMENICA (per chi lo desidera)
-

Welness (SPA con sauna, bagno turco ecc..) – ingresso euro 15,00 invece che euro 20,00
Pista da sci di fondo – noleggio sci e scarponi euro 8,00 invece che 12,00

Chi non desiderasse usufruire dei servizi a pagamento, può trascorrere le giornate passeggiando nei
vari percorsi segnalati o semplicemente sdraiarsi sull’ampia terrazza della Malga. Servizio bar e cucina aperto a tutte le ore.
PREZZO:
Ciaspoluna con percorso segnalato più cena comprensivo anche di noleggio ciaspole: euro 32,00
SOLO CENA
euro 28,00
Bambini e ragazzi fino a 12 anni sconto 50% - con menù a scelta in base alle necessità
Area sosta camper ad equipaggio compreso corrente:
-

1 notte euro 10,00 invece di 14,00 (da pagare direttamente al gestore)
2 notti euro 20,00 invece di 28,00 (da pagare direttamente al gestore)

E’ possibile solo pernottare ai prezzi indicati o partecipare solo alla ciaspoluna con 5 euro noleggio ciaspole
Per informazioni e prenotazioni tel. Sartori Remo 347 1351035 - Lentini Katia 338 5005589.
Le prenotazioni si intendono confermate dopo il versamento della quota. In sede il 2° e 4° giovedì del
mese o con bonifico IBAN IT 49 J 08304 01806 000022329007. Entro il 24 gennaio 2019
MENU
Antipasto: tagliere di salumi e formaggi
Piatto unico a scelta tra:
polenta, fagioli in bronzon, lucanica, formaggio fuso, funghi
Polenta, gulasch, canederlo e crauti
Formaggio fuso, polenta, funghi, Vezzena
Polenta, luganega, braciola, funghi
Dolce della casa: tra strudel, crostata ecc…
Acqua, vino della casa e caffè
27

