Dopo i fantastici successi delle scorse edizioni
siamo lieti di invitarvi alla terza edizione del Winter Camp
che si svolgerà dall’11 al 13 Gennaio 2019

Località Campitello Matese, 86027 San Massimo CB
Info struttura www.hotelkristiania.org
LA STRUTTURA

Un vero club hotel dotato di ampi spazi rinnovati, camere e mini appartamenti, ristorante e centro
benessere. Hotel Kristiania è la scelta ideale per vivere la montagna. Situato nei pressi delle piste da
sci, l’albergo, dispone di un deposito sci e scarponi riscaldato.
Si effettuano prenotazione per skipass e corsi di sci e snowboard su esplicita richiesta della clientela.
Dopo lo sci mattutino, la clientela potrà partecipare alle attività di animazione tenute in albergo.

Le camere dispongono di servizi interni con doccia, asciugacapelli, riscaldamento, Tv color
autonomo e telefono. Accolgono l’ospite in un’atmosfera intima e confortevole.
Disponiamo di camere doppie, triple e quadruple.

Il ristorante propone una ricca colazione al buffet, menu sempre vario a pranzo e a cena a scelta tra
tre proposte con pietanze selezionate dalla cucina nazionale
con particolare attenzione ai prodotti tipici della cucina molisana

Nel centro benessere e Piscina, sarete rigenerati nel fisico e nella mente.
Trattamenti sauna, bagno turco, idromassaggio, massaggio rilassante e piscina

Quota Adulti 120 €
Quota Bambini dai 4 agli 11 anni 100 €
Bambini fino a 3 anni Gratis

LA QUOTA COMPRENDE:
3gg/2nn in pensione completa con Acqua e Vino inclusi durante i pasti, pulizia camera,
ingresso piscina, animazione e accesso alla discoteca.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 25 €

La Quota per i partecipanti al Seminario è di 10 €
DA CONSEGNARE AL TECNICO ACCOMPAGNATORE
che provvederà all’iscrizione al Seminario

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite i Responsabili dei gruppi entro il 20 dicembre inviando:

- Modulo Prenotazione Alberghiera
- Modulo Iscrizione
- Copia del bonifico, al seguente indirizzo mariobracciante@gmail.com
La prenotazione dovrà essere effettuata dal Responsabile di gruppo e dovrà essere
accompagnata da un acconto pari a € 40,00 per persona, da versare tramite bonifico
Intestato a A.s.d. Bracciante karate Iban IT71 J076 0103 2000 0103 7436 506 entro e non
oltre il 20 dicembre 2018.

In caso di assenza la quota versata non sarà restituita.
Ogni Responsabile gruppo, provvederà all’arrivo ad effettuare il saldo presso la segreteria dell'hotel.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Mario Bracciante +39 327 8145587 - mariobracciante@gmail.com

