
TRA LE NEVI DI 
MADONNA DI CAMPIGLIO
DAL 15 AL 22 FEBBRAIO

35a Coppa di Sci Manageritalia e settimana bianca nella
prestigiosa località montana del Trentino ospiti dell’iGV
Club Relais des Alpes

LL’annuale appuntamento inver-
nale per gli sciatori Managerita-
lia si terrà a Madonna di Cam-
piglio, un luogo meraviglioso nel
cuore delle Dolomiti del Brenta,
Patrimonio dell’umanità del-
l’Unesco. A 1.550 metri di alti-
tudine, Madonna di Campiglio
offre la possibilità di percorrere,
partendo dal centro del paese fi-

no a 2.600 metri, 150 chilome-
tri di piste sempre con gli sci ai
piedi. Una grande skiarea da
Folgarida a Marilleva, in Val di
Sole collegata con Madonna di
Campiglio, servita da 60 im-
pianti di risalita.

A due passi dalle piste da sci
Gli iscritti alla settimana bian-
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Per maggiori informazioni
www.manageritalia.it 

oppure 0229516028
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ca pernotteranno all’iGV Club
Relais des Alpes, struttura ele-
gante e raffinata ideale per tut-
ta la famiglia e per chi cerca re-
lax e movimento. 
Facendo due passi fuori dall’al-
bergo si è già sulle piste da sci:
gli impianti di risalita dello Spi-
nale sono raggiungibili in soli
cinque minuti a piedi.
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La quota di partecipazione si riferisce solo al soggiorno, che
quest’anno si potrà scegliere con trattamento di pen-
sione completa o mezza pensione. Gli skipass dovranno
essere acquistati dagli interessati direttamente presso gli im-
pianti di risalita.

pensione mezza*
ADULTI completa pensione*
in doppia, tripla e quadrupla** 700 600*
in doppia uso singola 950 850*

BAMBINI (se in camera con due adulti)
da 0 a 2 anni non compiuti 220 150*
da 2 a 6 anni non compiuti 430 330*
da 6 a 12 anni non compiuti 540 440*

* Possibilità di pasto extra, € 25 a persona.
** Le camere quadruple sono solo family (non ci sono riduzioni per ter-
** zo letto adulto).

Le camere saranno consegnate entro le ore 17 (primo pasto in entrata: 
cena) e dovranno essere rilasciate entro le ore 10 del giorno di partenza 
(ultimo pasto in uscita: pranzo).

LA QUOTA COMPRENDE
Sette notti con trattamento di pensione completa, acqua e vino della ca-
sa ai pasti, sistemazione in camere con servizi privati, attività di villaggio
sportive e di animazione, sci in compagnia, piccola piscina coperta (con
due vasche idromassaggio) e angolo palestra.

LA QUOTA NON INCLUDE
Extra in genere, scuola di sci, centro benessere, servizio lavanderia, parcheg-
gio coperto (con prenotazione) a € 25/gg/auto, eventuale tassa di soggior-
no e tutto quanto non riportato alla voce “La quota comprende”.

PENALI PER ANNULLAMENTI
Dal 40° al 25° giorno prima della partenza, 30% della quota; dal 25° al
15° giorno, 50%; dal 15° al 7° giorno, 75%; oltre il 7° giorno, 100%.
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Informazioni utili
RELAIS DES ALPES
Via Monte Spinale 1 - 38084 Madonna di Campiglio (Tn)
Tel. 0465446238 - Fax 0465440104 - www.igrandiviaggi.it

Come arrivare
In auto: da Milano, Autostrada A4 uscita Brescia Est. Seguire le indicazioni per
Lago d’Idro, Tione, Pinzolo, Madonna di Campiglio (dal casello 82 km). Dalla Mo-
dena-Brennero, Autostrada A22 uscita Rovereto Sud. Seguire le indicazioni per
Mori, Arco, Sarche, Tione, Pinzolo, Madonna di Campiglio (dal casello 73 km).
In treno: stazione F.S. di Trento.
In pullman: servizio di pullman di linea collega Milano con Madonna di Campi-
glio, con partenza dal terminal di Lampugnano.

Modalità di prenotazione 
e versamento della quota di partecipazione

Inviare la sola scheda di prenotazione, pubblicata nel-
la pagina a fianco, senza effettuare il pagamento. 
Manageritalia Servizi, ricevuta la scheda, provvederà al
più presto a confermarvi la prenotazione o, nel caso fos-
sero già esaurite le camere, ad avvertirvi dell’inserimen-
to del vostro nominativo nella lista d’attesa. Una volta
avvenuta la conferma da parte di Manageritalia Servizi,
spetterà a voi provvedere, entro massimo 5 giorni, al
pagamento della quota con bonifico bancario in
un’unica soluzione intestato a I Grandi Viaggi 
presso Banca Popolare di Milano, ag. 10 - Milano
Iban - IT56Q0558401610000000013235
Causale: acconto GM 800187 

Copia contabile bancaria timbrata dalla banca com-
pleta di cro dovrà essere inviata via fax a Manage-
ritalia Servizi allo 0229516093.

LE PRENOTAZIONI 
SONO APERTE FINO AL 16 GENNAIO

REGOLAMENTO
Gara in programma: slalom gigante in due man-
che (sabato 21 febbraio). Quota di partecipazione
alla sola gara per chi non soggiorna: € 25 da pa-
garsi in loco.
Partecipanti: possono gareggiare gli iscritti a Ma-
nageritalia, i loro familiari e ospiti, tesserati Fisi e non
(questi ultimi dovranno provvedere personalmente al-
la propria assicurazione). Eventuali tesserati Fisi do-
vranno comunicare all’atto dell’iscrizione il punteggio
e la categoria di appartenenza.
Responsabilità. Nessuna responsabilità verrà as-
sunta per quanto possa accadere a concorrenti o a
terzi durante allenamenti o gare.
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE
35a COPPA DI SCI MANAGERITALIA - 15/22 FEBBRAIO 
iGV Club Relais des Alpes - Madonna di Campiglio

Da ritagliare e inviare a: MANAGERITALIA SERVIZI 
VIA STOPPANI 6 • 20129 MILANO • TEL. 0229516028 • FAX 0229516093

Cognome.............................................................................. Nome .................................................. Associazione ....................................................

Via .......................................................................................................................................................... Città ....................................................................

Tel. ........................................................................ Cell. ...................................................................... Email ..................................................................

PRENOTO PER ME STESSO
1.  .......................................................................................................................... data di nascita ........................................

codice fiscale ����������������*
� mezza pensione � pensione completa � sciatore � partecipa alla gara 

Richiesta di emissione fattura da parte di iGV sì � no � 
indicare i dati fiscali se diversi da quelli sopra riportati 

ragione sociale........................................................................................... ����������������

E/O PER LE SEGUENTI PERSONE

2. .......................................................................................................................... data di nascita ........................................

codice fiscale ����������������* � Associato/Associazione............................................

� familiare � ospite � mezza pensione � pensione completa � sciatore � partecipa alla gara 

3. .......................................................................................................................... data di nascita ........................................

codice fiscale ����������������* � Associato/Associazione............................................

� familiare � ospite � mezza pensione � pensione completa � sciatore � partecipa alla gara 

4. .......................................................................................................................... data di nascita ........................................

codice fiscale ����������������* � Associato/Associazione............................................

� familiare � ospite � mezza pensione � pensione completa � sciatore � partecipa alla gara 

PRENOTO: CAMERA               doppia uso singola � doppia � tripla � quadrupla family�
(disponibilità limitata)

Mi impegno a pagare la quota di € .................................... con bonifico bancario in unica soluzione appena
avuta conferma della mia prenotazione da parte di Manageritalia Servizi

Firma ..........................................................................................................

* Dato obbligatorio richiesto ai fini assicurativi e fiscali

• Autorizzo la pubblicazione delle mie immagini scattate nel corso della settimana per uso rivista Dirigente e web    SÌ � NO �


