
Parrocchia di San Nicola - Taggì di Sotto 
	

Visto il successo degli anni precedenti, anche quest’anno si organizza l’esperienza di 

	

Vi proponiamo una settimana di vacanza in montagna in un albergo autogestito, in formula di pensione 
completa (quindi niente pensieri e completo relax!!!!), rivolta a tutte le famiglie che hanno la voglia di 
passare una vacanza insieme con gli altri, in mezzo alla natura, all’aria buona e al buon cibo (i cuochi ce li 
portiamo da casa!!!). 

Quando? Dal 6 al 13 agosto 2016 

Dove?  In Alto Adige, a MARANZA (val Pusteria). 

Saremo ospitati in un albergo da 56 posti letto in 16 camere, tutte dotate di servizi privati.  

La struttura, situata in posizione tranquilla e soleggiata di Maranza, offre un soggiorno tranquillo in un 
ambiente piacevole. Dalla terrazza della casa è possibile godere di una favolosa vista che si distende sulla 
Valle Isarco, Val Pusteria e Dolomiti e a poca distanza ci sono gli impianti di risalita che facilitano la risalita 
sulla alta montagna. Dotata di una sala da pranzo, soggiorno e spazio esterno per giocare.  

inoltre la struttura mette a disposizione: 

ü Sala da pranzo al pianterreno 
suddivisa in due sale ca. 46+46 mq (90 mq) 
ü Sala discoteca al sottosuolo ca. 80 mq      
ü Posto esterno per giocare con pallavolo 
ü Terrazza in parte coperta.  
ü Barbecue 

ü Parcheggio per macchine 
ü ping-pong (portare racchette e palline) 
ü calcio balilla 
ü pallavolo e basket (portare i palloni) 
ü TV 

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

Modulo di iscrizione 
Nome: ……………………………….      Cognome: ………………………………… 
 
Indirizzo: …………………………………………………………………………….. 
 
Mail: …………………………………………………………………………………. 
 
Telefono casa: ……………… Cellulare: ……………………… 
 
Numero di adulti: ……. Bambini da 3 a 12 anni: ……     Neonati da 0 a 2 anni: …….. 
 
Acconto di 50 €   Firma per ricevuta acconto 
 



Il contributo è di: 
Ø Adulti 34 € al giorno 
Ø Bambini da 3 a 12 anni compresi 20 € al giorno 
Ø Neonati da 0 a 2 anni 10 € al giorno 

 
Nella tariffa non sono comprese: 

• Tassa di soggiorno da pagare in loco. 
Costo previsto per l’ anno 2016 è di circa € 1,40 persona/giorno a partire dai 14 anni. 
Le persone sotto i 14 anni dovranno portare una copia del documento di riconoscimento. 
 

• L’albergo è iscritto alla convenzione “Almencard”. Per tutti gli ospiti è obbligatorio l’ acquisto 
di tale tessera. 
Questa carta include l’ utilizzo gratuito degli impianti di risalita a Valles e a Maranza. 
È veramente un grande aiuto e già con l’ utilizzo di una sola volta degli impianti si può percepire un 
risparmio. La tariffa per la ALMENCARD nel 2014 è stata di € 1,20 a persona/notte per le persone 
dai 14 anni in su e di € 0,50 a persona/notte per le persone sotto i 14 anni. Per il 2016 ancora in 
definizione. 
 

Per informazioni e le iscrizioni potete contattare: 
Piergiorgio Babolin 335.422559 
Davide Quagliato 335.5833156 
 
 
Selezionando questo link potrete vedere un video e delle foto della struttura. 
(scegliere albergo “Frieda a Maranza”) 
http://www.alpetour.it/ricerca-strutture-montagna/case-autogestione-
pensione/?tx_astours_pi1%5Bctr%5D=9&tx_astours_pi1%5Breg%5D=2&tx_astours_pi1%5Bper%5D=3&tx_astours_pi1%5Bequ%5
D=3&tx_astours_pi1%5Blod%5D=3&Submit.x=34&Submit.y=11			
	

 
TI ASPETTIAMOOOOOOOOOOO!!!!! 
 

 


