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CORSO DI NATALE A LENZERHEIDE 
 

Cari Soci 

 

Anche quest’ anno, con gli amici dello Sci Club Adula e dello Sci Club Lodrino, abbiamo il piacere 

di proporre durante le vacanze di Natale il corso per le famiglie. Lo stesso si terrà da 

 

lunedì 26 a venerdì  30 dicembre 2016 a LENZERHEIDE 
 

Il corso è rivolto alle famiglie e ai soci con più di 18 anni e per questo motivo noi non 

organizzeremo il trasporto che dovrà avvenire con mezzi privati. Il soggiorno è previsto, come gli 

scorsi anni, presso la casa Fadail  (www.casafadail.ch) 

 

 La tassa  di  partecipazione,  per  i  giovani  fino  a  16  anni  (2001  compreso) con  

pensione completa in camera quadrupla e le giornaliere sarà di Fr 370.- . 

 Il costo per i giovani (studenti e apprendisti con tessera) fino a 25 anni, con pensione 

completa in camera quadrupla e le giornaliere sarà di Fr 450.-. 

 Il costo per gli adulti, con la sola pensione completa, in camera quadrupla di Fr. 290.-- 

(Sono escluse le giornaliere in quanto ognuno potrà decidere se acquistarla giorno per 

giorno o per i 5 giorni ) 

 

Ricordiamo di versare la tassa sociale. Il programma dettagliato della settimana verrà inviato al più 

presto con la conferma di iscrizione. L’iscrizione,  obbligatoria  ed  impegnativa,  è  da  trasmettere  

tramite  il  sottostante  tagliando   a Sci Club Stabio CP 574 6855 Stabio o  tramite e-mail a 

info@sciclubstabio.ch  e questo entro   LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2016 
Informazioni e chiarimenti si possono chiedere durante le ore pasti al responsabile della settimana 

Evaristo Reggi tel. 091 647.36.91 

 

Il Comitato 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
COGNOME.........................................…………….    telefono ……………………………….. .         

 

NOME....................................………….                      DATA DI NASCITA     …………………....……………….. 

NOME....................................………….                      DATA DI NASCITA      .……………………………………. 

NOME....................................………….                      DATA DI NASCITA      .…………………………………….  

 

INDIRIZZO..........................................................           E-MAIL……………………………………………………….. 

 

SI ISCRIVE AL CORSO DI NATALE A LENZERHEIDE DAL 26 AL 30.12.2016 

 

DATA....................................                                        FIRMA......................................................  


