
 

La Valle in Val Badia - 1438 m 

Ciasa Durè – dal 26 luglio al 2 agosto 

• ADULTI    260 

• PRIMO FIGLIO   110 

• SECONDO FIGLIO  70 

• TERZO FIGLIO  50 

• Quarto figlio o minori di 3 anni gratuito 

• I figli  sopra i 12 anni versano 7 euro in più 

Maranza in Val Pusteria  - 1414 m 

Hotel Oberhofer  - dal 3 al 10 agosto  

• ADULTI    275 

• 13/16 ANNI   185 

• 9/12 ANNI   155 

• 4/8 ANNI   120 

• 0/3 ANNI   GRATIS 

Lappago in Valle Aurina  - 1436 m 

Pension Rinsbacherhof  - dal 9 al 16 agosto 

• ADULTI    255 

• 13/14 ANNI   155 

• 7/12 ANNI   150 

• 3/6 ANNI   120 

• 0/2ANNI   GRATIS 

Molina di Fiemme  - 1200 m 

Casa al Cervo  - dal 16 al 23 agosto 

• ADULTI    210 

• ANNI 1999/01  150  

• ANNI 2002/06  140 

• ANNI 2007/10  95  

• ANNI 2011/12  60 

• ANNI 2013/14  50 

Associazione Famiglie 2000; via S. Nicolò 60, 31100 Treviso   
Tel.: 0422/582367;  e-mail: info@famiglie2000.it;    web: www.famiglie2000.it 

Le quote sono settimanali e comprendono la neo istituita tassa di  

soggiorno per le persone oltre i 12 anni.  

Il soggiorno di Molina di Fiemme è con servizio di pensione intera; 

La Valle, Maranza e Lappago sono con servizio di mezza pensione. 

Proposta di soggiorni estivi per famiglie all'insegna dell'amicizia  

e delle relazioni, per ritemprare corpo e spirito!                       

UN’OCCASIONE PER: 
    

• Dare la possibilità alle famiglie che si associano di trascorrere una vacanza a prezzi e tempi a misura di famiglia; Dare la possibilità alle famiglie che si associano di trascorrere una vacanza a prezzi e tempi a misura di famiglia; Dare la possibilità alle famiglie che si associano di trascorrere una vacanza a prezzi e tempi a misura di famiglia; Dare la possibilità alle famiglie che si associano di trascorrere una vacanza a prezzi e tempi a misura di famiglia;     
• Fare un’esperienza comunitaria incontrando altre persone in spirito di amicizia e familiarità;Fare un’esperienza comunitaria incontrando altre persone in spirito di amicizia e familiarità;Fare un’esperienza comunitaria incontrando altre persone in spirito di amicizia e familiarità;Fare un’esperienza comunitaria incontrando altre persone in spirito di amicizia e familiarità;    
• Avere l’occasione di confrontarsi su argomenti che rispondono sia ai bisogni dei partecipanti sia all’attualità;Avere l’occasione di confrontarsi su argomenti che rispondono sia ai bisogni dei partecipanti sia all’attualità;Avere l’occasione di confrontarsi su argomenti che rispondono sia ai bisogni dei partecipanti sia all’attualità;Avere l’occasione di confrontarsi su argomenti che rispondono sia ai bisogni dei partecipanti sia all’attualità;    
• Immergersi nella natura per liberare le energie migliori e godere della bellezza delle DolomitiImmergersi nella natura per liberare le energie migliori e godere della bellezza delle DolomitiImmergersi nella natura per liberare le energie migliori e godere della bellezza delle DolomitiImmergersi nella natura per liberare le energie migliori e godere della bellezza delle Dolomiti    


