AGGIORNAMENTO GITA A
GRESSONEY
12-13 Febbraio 2022

Cari genitori,

a seguito delle numerosissime richieste ricevute per la gita a Gressoney (più di 100), la
proprietà ci ha comunicato che nel week end che abbiamo scelto non ci sono abbastanza posti.
Abbiamo quindi dovuto posticipare il week-end prescelto al 12/13 FEBBRAIO.
Per confermare la data, ci è stato chiesto di versare una cauzione di 500 euro che abbiamo
pensato di dividere tra i partecipanti.
In caso di rinuncia la cauzione sarà restituibile. Il pagamento effettivo delle camere avverrà a
ridosso del week end.
Chi fosse interessato a partecipare può quindi inviare su Paypal una somma pari a 5 euro a
partecipante indicando nome e cognome dei partecipanti (saranno eventualmente modificabili)
ENTRO LUNEDI’ 29 NOVEMBRE.
Il Paypal dell’ asilo è: paypal.me/culladeisogni . Ci trovate anche utilizzando il nostro indirizzo
email: info@culladeisogni.it (IMPORTANTE!!!! Selezionare famigliari/amici e non beni/servizi ,
altrimenti ci verrà decurtato una percentuale a titolo di assicurazione)
Abbiamo anche pensato, per la sicurezza di tutti, di fornivi di un tampone rapido da effettuare
autonomamente la sera prima, a casa (solo gli adulti). Sono tamponi adatti ad essere utilizzati
“fai da te” e per nostra esperienza sono molto sensibili. il costo è di 4,5 euro a tampone. Vi
chiediamo quindi di compilare questo sondaggio per capire se siete d’ accordo o meno
https://form.jotform.com/213263430677051

Infine vi ricordiamo i costi ed info:
Il costo è:

-

60 euro per gli adulti
GRATIS per i bambini da 0 a 2 anni
30 euro per i bambini da 3 a 6 anni
48 euro per i bambini dai 7 a 11 anni

E include:
-

Pernottamento in camere doppie, triple, quadruple (a seconda del nucleo famigliare)
presso Villa Belvedere
Pranzo del Sabato
Cena del Sabato
Pranzo della Domenica
Utilizzo delle parti comuni nelle quali organizziamo alcuni giochi la sera
Lenzuola ed asciugamani

Non include:
-

Transfer da/per Gressoney
Snow-Park
Affitto sci
Lezioni di sci
Saponette e shampoo
Alcolici

Alla gita possono partecipare familiari, parenti e amici! (bambini solo accompagnati)

LUOGO E DATA
IVREA, 23-11-2021

FIRMA

