
MARIAPOLI VACANZE
2023
Una vacanza da vivere tutti
insieme nel cuore delle Dolomiti…



Trattamento di pensione completa, vino ed acqua inclusi ai pasti;
asciugamani compresi (una fornitura e un cambio a metà
soggiorno). Pranzo al sacco a richiesta.
Sistemazione in camere da 2/3/4 posti con servizi privati; camere
singole non sono previste, per i single occorre quindi trovare un
compagno con cui condividere la stanza.
 Wi fi nelle aree comuni dell’ hotel;

LA QUOTA COMPRENDE:

NON COMPRENDE: - accesso all’area wellness dell’ hotel ( durante la
stagione estiva è chiusa);
- Tassa di soggiorno (0/12 anni esenti) confermeremo il valore da
versare insieme al saldo;
IL SOGGIORNO INIZIA CON LA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO E
TERMINA CON IL PRANZO AL SACCO DEL GIORNO DI PARTENZA
SUPPLEMENTI: Culla € 8.00 al giorno

PASSO
CAMPOLONGO (BL) 

HOTEL GRIFONE 

ADULTI: 400 €
Adulti in camera tripla: 375€
Adulti in camera quadrupla: 350 €
Figli sotto i 12 anni in camera quadrupla con i
genitori: 200€
 Figlio dai 2 agli 8 anni non compiuti in camera
tripla con i genitori: 200€
Figlio dagli 8 ai 18 anni non compiuti in camera
tripla con i genitori: 260€
Ragazzi sotto i 18 anni in camera multipla: 325 €
Genitore solo con figlio sotto i 18 anni: 740 € 
Terzo figlio sotto i 12 anni in Quinto letto: 80 € 
Figli sotto i 2 anni GRATIS

TARIFFA INDIVIDUALE SETTIMANALE (va aggiunta tassa
di soggiorno):

PERIODO : 22/07-29/07/2023
 (7 NOTTI)



PER ISCRIVERSI :
inviare una email con una dichiarazione di interesse e tutti
i dati anagrafici dei partecipanti, che diverrà
prenotazione ufficiale quando si versa la caparra.
Versare la caparra di 50€/persona della spesa prevista
entro il 12/3/23 mediante bonifico bancario intestato a
PAMOM   IBAN IT 71N05 01803 20000 0012434486
specificando come causale: CONTRIBUTO PER
PARTECIPAZIONE MARIAPOLI VACANZE 2022 DI _nome e
cognome.
Pagare il saldo della quota entro il 15/7/23 tramite
bonifico bancario. In caso di dubbi sulla cifra da pagare
scrivete alla mail.

1.

2.

3.

Per tutte leiscrizioni e comunicazioni scrivere email: 
mariapolivacanze@gmail.com
oppure telefonare ad Anita Belfiore 3498497172


