
 

SCUOLA ESTIVA 
Altopiano della   Paganella 

 

  PERIODO 26.06 - 02.07.2022  oppure  03.07 -09.07.2022   

SISTEMAZIONE SOGGIORNI in strutture *** di ANDALO e FAI DELLA PAGANELLA 

TARIFFA convenzionata per i PARTECIPANTI ISCRITTI ai corsi RAD 
HOTEL | CATEGORIA A € 366,00 a persona per 6 notti  
HOTEL | CATEGORIA C € 330,00 a persona per 6 notti 
SISTEMAZIONE IN RESIDENCE  € 670,00 a bilocale con occupazione 4 pax 

**Le tariffe non includono, bevande, extra in genere e tassa di soggiorno da saldare in loco. 

LA QUOTA A PERSONA IN HOTEL COMPRENDE: 
 Soggiorno N. 6 notti con trattamento di PENSIONE COMPLETA con menù unico: (1 primo + 1 secondo + dolce e acqua 

in caraffa). Il pranzo è previsto in hotel oppure con cestino.   
 Sistemazione prevista in camere multiple. 
 La pensione completa ha inizio con la cena del gg. di arrivo e finisce con il pranzo del gg. di partenza. 

 
LA QUOTA IN RESIDENCE COMPRENDE: 
 Soggiorno N. 6 notti in appartamento bilo per 4 persone con SOLO TRATTAMENTO DI LOCAZIONE 

MODALITÀ: Le prenotazioni alberghiere dovranno pervenire all’ufficio Paganella Booking ENTRO IL 07 APRILE con 
contestuale caparra pari ad € 100 a persona tramite bonifico bancario a: 

 

 

 PRENOTAZIONI  

SALDO: da effettuarsi entro il 30 maggio tramite bonifico bancario. 
Penali e Rinunce di singole prenotazioni: perdita della caparra pari ad € 100 a persona fino al 29 maggio; penale del 
50% sul pacchetto dal 30 maggio al 07 giugno; penale del 75% dal 08 al 20 giugno; Dal 21 giugno e per NO SHOW o 
interruzione del soggiorno PAGAMENTO del 100% del pacchetto. 
Supplemento singola € 15 a notte o +50% (disponibilità in numero limitato) 

  NOTE IMPORTANTI  
• Le richieste saranno evase in ordine di arrivo. 
• Le  prenotazioni  saranno  ritenute confermate  solo  se accompagnate dalla “Scheda di Prenotazione Alberghiera” 

adeguatamente compilata e da contestuale caparra. 
• In assenza di ricevimento caparra entro i termini stabiliti la prenotazione sarà ritenuta automaticamente annullata.  
• Per le pratiche complete di relativa caparra, MASSIMO entro fine APRILE sarà inviata conferma tramite email del 

soggiorno con nominativo hotel assegnato. 
• Eventuali preferenze hotel espresse non si riterranno vincolanti, se non nella categoria. 
• Le richieste infatti saranno evase in base all’arrivo della CAPARRA CONFIRMATORIA e fino ad esaurimento, nel limite del 

possibile considerate le disponibilità di ogni struttura. 
• Dopo la data di scadenza saranno eventualmente proposte da PAGANELLA BOOKING soluzioni in base all’effettiva 

disponibilità degli hotel dell’Altopiano, in base alle categorie disponibili. 
• Per hotel di categoria superiore o con maggiori servizi, disponibilità e prezzi su richiesta 

 
 
 
 
 

PAGANELLA DOLOMITI BOOKING 
Cassa Rurale delle Giudicarie, Valsabbia e Paganella, filiale di Andalo 
BIC-SWIFT: CCRT IT 2T 20A | IBAN: IT 35 A 08078 34300 0000 33007928  
Causale: NOME INSEGNANTE 



 

 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

 
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI ENTRO IL 07 APRILE 2022 

Tramite esclusivamente: Paganella Dolomiti Booking | ANDALO (TN) |  
e-mail info@paganelladolomitibooking.it | Tel. +39 0461 585298 

 
 

 

DATI REFERENTE (campi obbligatori) da compilare in stampatello 
COGNOME NOME 

E-MAIL CELL. 

DATI OBBLIGATORI PER INTESTAZIONE FATTURA ELETTRONICA  
 

RAGIONE SOCIALE  

P.IVA | C.F. 

INDIRIZZO CAP 

CITTÀ PROV. 

 

|___| 26.06 / 02.07.2022 |___| 03 / 09.07.2022 N. NOTTI: 6 

CATEGORIA SCELTA: 
 
__________________________ 

TOTALE 
PERSONE N. ___ 

N. _____ ALLIEVI ISCRITTI AI CORSI RAD 
N. _____ INSEGNANTI 
N. _____ FAM. ADULTI  
N.  ______ FAM.  JUNIOR (< 7anni) 

NOME DEL PROPRIO INSEGNANTE DI DANZA 
 

 

   NOTE Eventuali note dovranno essere comunicate al momento della prenotazione (allergie, TIPOLOGIE CAMERE, etc.) 
 
 
 

Le richieste saranno evase in ordine di arrivo | Sistemazione prevista in camere multiple. 
In assenza di ricevimento caparra entro i termini stabiliti la prenotazione sarà ritenuta nulla. 
Supplemento singola € 15 a notte o +50% (disponibilità in numero limitato) 

Termine ultimo iscrizioni entro il 07 aprile 2022 
 

MODALITÀ 
Le prenotazioni alberghiere dovranno pervenire al Consorzio con contestuale caparra pari ad € 100 a persona 
tramite bonifico bancario a: 
Paganella Dolomiti Booking | IBAN: IT 35 A 08078 34300 0000 33007928 
Causale: NOME INSEGNANTE 
Penali e Rinunce di singole prenotazioni 
Perdita della caparra pari ad € 100 a persona fino al 29 maggio | penale del 50% sul pacchetto dal 30 maggio 
al 07 giugno | penale del 75% dal 08 al 20 giugno | dal 21 giugno e per NO SHOW o interruzione del soggiorno 
PAGAMENTO del 100% del pacchetto. 

 
 
 

DATA   FIRMA     
Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 autorizzo al trattamento dei dati personali 

PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI E DEI TERMINI GENERALI DI PRENOTAZIONI (indicati nel primo foglio) 

mailto:info@paganelladolomitibooking.it
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