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Nei mesi successivi alla pausa estiva, la Fabi unitamente alle
altre OO.SS., ha esaminato il nuovo scenario nel quale si

colloca il sistema creditizio italiano, evidenziando il
superamento dello stato di crisi e la necessità di apri-

re, con l’Abi, una fase di confronto nella quale individua-
re nuovi obiettivi comuni di sviluppo e valorizzazione per i

lavoratori della categoria e per le aziende di credito.
È stata presentata quindi all’associazione datoriale la richiesta

di individuare un percorso che stabilisse tempi e modi per il rinno-
vo del CCNL che scadrà il 31/12/2001 e di cui formalmente è stata
data disdetta da parte delle OO.SS. nel mese di settembre.
Nel mese di novembre si è avuta conferma che le banche, che non
hanno posto ostacoli ai rinnovi ancora in corso dei contratti inte-
grativi aziendali, sono favorevoli a proseguire in una politica di
concertazione che consenta di governare – possibilmente senza
traumi per i lavoratori, e con il consenso del sindacato – la fase di
trasformazione del settore in corso.
Di fronte alla disponibilità dell’Abi a proseguire senza strappi il me-
todo di confronto instaurato nel 1998, la Fabi e le altre OO.SS. han-
no sottolineato:
◗ la necessità di dover predisporre un nuovo protocollo nel quale

ridefinire scenari, obiettivi e strumenti;
◗ il riconoscimento del differenziale di inflazione per il biennio

2000-2001 e l’acquisizione dell’inflazione programmata 2002-
2003;

◗ l’attivazione delle commissioni già previste con Abi (previdenza,
assistenza, promotori finanziari, dipendenti azionisti, libertà
sindacali);

◗ la necessità di superare le criticità applicative del contratto nel
suo complesso e in particolare le questioni ancora aperte ri-
guardanti i Quadri direttivi. Le questioni devono essere affron-
tate alla luce dell’esperienza maturata nelle aziende e possibil-
mente superate prima della predisposizione della piattaforma
del CCNL.

L’esecutivo dell’Abi tenutosi il 21/11, ha dato mandato ad una sua delegazione di aprire il confronto
sindacale sugli argomenti sopra evicdenziati.
Il completamento di questa parte importante del CCNL sottoscritto nel luglio ’99 il cui testo coordi-
nato si è completato il 23 marzo 2001, ci consentirà di predisporre la nuova piattaforma per il rinno-
vo del CCNL nei prossimi mesi.
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GRAZIE LINA
Lo scorso mese di settembre la collega Carmela Menga ha rassegnato le dimissioni da tutte le cari-
che che ricopriva all’interno della nostra organizzazione per motivi strettamente personali e fami-
liari. Carmela ha fatto conoscere la Fabi a numerosi colleghi e ha contribuito in misura determi-
nante alla crescita del nostro sindacato nel territorio lecchese.
Ora, per sua scelta, rimane una semplice iscritta e presta servizio presso la Comit di Oggiono. Gra-
zie Lina, per l’impegno e il coraggio che hai mostrato in questi anni di lavoro!



3

La Fabi e l’articolo 18
dello Statuto dei lavoratori

Lecco n. 4 - dicembre 2001

La delega richiesta per la modifica dell’art. 18
dello Statuto dei lavoratori si concretizza attra-
verso un provvedimento che il Consiglio dei mi-
nistri ha preso diffondendo nel contempo due
precisazioni: il suo carattere sperimentale e la
esiguità del numero dei lavoratori interessati.
L’obiettivo dichiarato del Governo è l’emersio-
ne del sommerso e l’aumento delle opportuni-
tà di nuova occupazione nelle piccole medie
imprese.
La FABI ritiene che il prov-
vedimento sui licenziamenti
rappresenti uno strappo
molto grave, sotto il profilo
sia del merito che del meto-
do.
In Italia già da alcuni anni
sono state introdotte norma-
tive tese ad aumentare la
flessibilità del lavoro:
◗ in ingresso, dove le assun-

zioni a tempo indetermi-
nato sono ormai divenute
una specie protetta e rara,
e dove, invece, le forme
normali offrono tutte am-
pia discrezionalità sia in
termini di durata, sia in
termini salariali;

◗ durante la vita lavorativa, periodo in cui le
condizioni di orario, di ubicazione del po-
sto di lavoro, di fungibilità di mansioni so-
no già articolate e distribuite fino al limite
della frammentazione;

◗ persino in uscita, dove l’introduzione dei
Fondi di sostegno accanto alle diverse forme
di incentivazione all’esodo rappresentano, a
nostro avviso, motivo più che sufficiente per
valutare “flessibile” anche la terza fase;

Norme quindi che hanno già creato nuova oc-
cupazione: circa un milione di nuove opportu-
nità di lavoro.
L’intenzione, a questo punto, di introdurre for-
me ulteriori e più accentuate di flessibilità, ap-
pare francamente eccessiva, imprudente e
scarsamente sostenibile, se non per motivi di
benevolenza verso il mondo delle imprese e,
dunque, verso la Confindustria.

Non riteniamo serio offrire ai datori di lavoro,
in un momento di forte criticità nelle relazio-
ni, spunti possibili per licenziamenti senza
giusta causa, non avendo poi, in caso di giudi-
zio di illegittimità, l’obbligo della reintegra.
Ma vi immaginate, in Banche come il Credem,
Banca Popolare di Sondrio o simili che fine fa-
rebbero i giovani quadri sindacali che dovesse-
ro mettersi di traverso rispetto a certe politi-

che spregiudicate e discrimi-
natorie di queste aziende.
Basterebbe un attimo per
decidere di liberarsene, li-
cenziarli, barattare un posto
di lavoro con quattro soldi e
così dare un esempio emble-
matico per altri che volesse-
ro seguire le loro orme.
Lo abbiamo già sperimenta-
to sulla nostra pelle, la ridu-
zione immotivata del salario
aziendale o il ricorso ad una
mobilità, punitiva.
No! Ai signori della Confin-
dustria, a certi banchieri
che sembrano più dei “pa-
droni delle ferriere” di otto-
centesca memoria, non con-

cederemo uno strumento così
dirompente.
La FABI come sa essere nella sua autonomia
capace di esprimere le idee di un sindacalismo
moderno ed aperto alle esigenze delle aziende,
sa serrare le fila a fianco di chi da sempre ha
lottato per le libertà fondamentali nel mondo
del lavoro italiano.
Sul piano del metodo poi, come FABI, credia-
mo che chiedere deleghe su modifiche a leggi
dello stato in materia di lavoro che hanno visto
le forze sociali nel tempo impegnate a discuter-
le ed a emendarle, non sia la via da seguire. Si
apra un tavolo triangolare, quadrangolare, di
confronto, e poi il suo esito venga trasferito in
una nuova legge, con il consenso dei protago-
nisti della nostra democrazia sociale e non con
l’imposizione, superando la voglia di far vedere
i muscoli, di sentirsi in grado di legiferare forti
dei numeri di questa maggioranza.
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730unico

IC I problem? NO
FACCIAMO TUTTO NOI

Ringraziamo i 2302 utenti del Caf
Fabi (di cui circa 750 colleghi
bancari del territorio lecchese) che
si sono avvalsi lo scorso anno del
nostro servizio. Per quest’anno
auspichiamo un’ulteriore crescita
delle adesioni, vista la nostra scelta
di estendere la gratuità del
servizio ai componenti del nucleo
familiare dell’iscritto. Scegliere il
Centro Autorizzato di Assistenza
Fiscale, che la FABI mette a
disposizione dei lavoratori e
pensionati, significa affidarsi a
mani esperte, significa avere
riguardo per la competenza,
significa garanzia di serietà,
professionalità, riservatezza.
Insomma, dal mod. 730 e UNICO al
modello ICI, tutti coloro che si sono
rivolti a noi hanno risolto come
muoversi tra i mille trabocchetti delle
varie dichiarazioni.

il nostro servizio
di consulenza
stesura
completa del
mod. 730
dietro presentazione delle fotocopie dei
documenti richiesti con apposito elenco
che verrà fornito nel mese di febbraio a
tutti gli aderenti al caf.

compilazione
dei bollettini ICI
con relativi conteggi già pronti per il
pagamento

servizio
a domicilio
verremo direttamente sul luogo di
lavoro a ritirare le fotocopie dei
documenti e ti riporteremo il mod. 730
elaborato. Nel mese di giugno ti
porteremo i bollettini ICI (acconto di
giugno e saldo di dicembre)

Il servizio offerto dalla FABI è
completamente gratuito per gli
iscritti e i loro familiari conviventi,
mentre per gli altri lavoratori e
pensionati viene richiesta
l’iscrizione al Centro Servizi come
da tabella sottoriportata.
Gli utenti del CAF FABI riceveranno
istruzioni specifiche sui documenti
utili alla compilazione del loro
modello 730/2002, il tutto
all’insegna della migliore qualità,
personalizzazione ed efficienza di
servizio

il tutto
senza farti

ore di permesso!
giorni di ferie o

perdere

Quote  di   adesione  comprensiva
del l ’ i scr iz ione  a l   centro  serviz i   Fabi   Lecco:

Iscritti Fabi e familiari conviventi GRATIS
Altri familiari non conviventi € 20
Esterni (solo mod. 730) € 40
Esterni (mod. 730+ICI) € 50

Nel mese di gennaio 2001
consegneremo a tutti gli
iscritti le schede
personalizzate per
rinnovare l’adesione al
nostro servizio di
predisposizione del
modello 730.
In ogni caso si potrà
richiedere la scheda di
adesione al servizio
telefonando al n. 0341 363174

Per richiedere la scheda di
adesione al servizio
telefonate
al n. 0341 363174

I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili
Il versamento deve essere effettuato

dal 1° al 20 dicembre 2001

A coloro che si sono avvalsi del CAF FABI per compilare il mod. 730 o UNICO
è già stato consegnato in giugno il bollettino per il saldo di dicembre.

Per coloro che hanno acquistato o venduto dal 2° semestre 2001
è necessario effettuare il nuovo conteggio.
Gli uffici del Centro Servizi sono a disposizione per il calcolo e la compilazione
dei nuovi bollettini di pagamento.
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POLIZZA RC
PROFESSIONALE

gratis 
per tutti

gli  iscritti Fabi

Max per anno Franchigia  per sinistro Premio lordo

Opzione A € 5.000,00 € 30,00 € 48,41
Opzione B € 7.500,00 € 30,00 € 52,29
Opzione C € 10.000,00 € 30,00 € 75,00

gratis per tuttigli  iscritti Fabi

POLIZZA
CASSIERI
BASE

POLIZZA
CASSIERI
BASE
MASSIMALE PER SINISTRO
E PER ANNO
€ 500,00 (lire 968.135)

FRANCHIGIA FISSA
€ 160,00 (lire 309.803)

Copertura base correlata al semplice fat-
to di essere iscritto alla Fabi (quindi
senza necessità di dover sotto-
scrivere specifici contratti, es-
sendo sufficiente la certifica-
zione dello status di iscritto
da parte del Sindacato Pro-
vinciale al momento della
denuncia di sinistro) 

ESTENSIONE
POLIZZA
CASSIERI BASE
(A PAGAMENTO)
Se invece sei un cassiere che svolge con
prevalenza il maneggio del contante, oppure se
vuoi operare con la massima tranquillità ti consi-
gliamo di sottoscrivere l’estensione alla polizza
cassieri Fabi gratuita elevando il massimale co-
me desideri e portando la franchigia a € 30,00
(lire 58.088)

Tabella per estensione polizza cassieri Fabi

NOVITÀ: DENUNCIA
DEL SINISTRO VIA INTERNET
I sinistri riconducibili alla RC Cassieri saran-
no gestibili esclusivamente via WEB, attraver-
so un itinerario guidato sul sito Internet della

Biverbroker (www.biverbroker.it), dal mo-
mento della denuncia fino alla sua liquidazio-
ne. Potrai quindi seguire minuto per minuto
e con ogni tutela sul piano della privacy - fino
alla liquidazione - l’istruttoria della tua prati-
ca. I documenti cartacei dovranno successiva-
mente essere inviati per posta o via fax.

POLIZZA RC
PROFESSIONALE

FRANCHIGIE E
SCOPERTI
Su tutti i sinistri scoperto
del 10% con franchigia mi-
nima di € 125,00

MASSIMALI
DI GARANZIA PER

OGNI ASSICURATO
Impiegati

€ 25.823,00 (L.50.000.000)
per sinistro

€ 51.646,00
(L.100.000.000)
per anno

Quadri direttivi
e Dirigenti
€ 38.735,00
(L.75.000.000)
per sinistro

€ 77.469,00
(L.150.000.000)
per anno

ESTENSIONE
POLIZZA
CASSIERI BASE

ESTENSIONE
POLIZZA
CASSIERI BASE



POLIZZA INFORTUNI
ISCRITTI PENSIONATI

POLIZZA DEL
CAPOFAMIGLIA

li iscritti Fabi
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POLIZZA DEL
CAPOFAMIGLIA

FRANCHIGIE E SCOPERTI
Nessuna

ESTENSIONE TERRITORIALE
Mondo intero 

MASSIMALE UNICO
€ 250.000,00

gratis per tuttigli  iscritti Fabi
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POLIZZA INFORTUNI
ISCRITTI PENSIONATI

Copertura 24 ore su 24 

SOMMA ASSICURATA
PER CASO MORTE

€ 10.329,13

SOMMA ASSICURATA PER CASO
INVALIDITÀ PERMANENTE

€ 10.329,13

Copertura durante lo svolgimento di attività
sociali promosse dalla Fabi o da proprie strutture

di servizio nazionali o locali  

SOMMA ASSICURATA
PER CASO MORTE

€ 10.329,13

SOMMA ASSICURATA PER CASO
INVALIDITÀ PERMANENTE

€ 20.658,26

SOMMA ASSICURATA PER
INABILITÀ TEMPORANEA

€ 15,49

gratis per tuttigli  iscritti pensionati



Il Centro Servizi FABI è in grado di offrire una
vacanza di 14 giorni in una delle località più in-
cantevoli del litorale sardo. Gli appartamenti che
offriamo sono situati a circa 1 km dal mare in lo-
calità San Teodoro. Il panorama sul vicino litora-
le con l’imponente mole dell’isola Tavolara è uno
dei più affascinanti del Mediterraneo. Nelle vici-
nanze delle casevacanze è situata la magnifica
spiaggia di sabbia bianca finissima La Cinta. Nei
dintorni ci sono gli splendidi arenili di Cala
Brandinchi, Coda Cavallo, Lu Impostu, L’Isuled-
da, Punta Aldia.
I 4 appartamenti per la vacanza a San Teodoro
sono 3 trilocali più servizi con sei posti letto ed 1
bilocale con quattro posti letto (sarà quindi pos-
sibile fare la vacanza con parenti o amici). 
Caratteristiche dettagliate dei singoli apparta-
menti:
1. Trilo 6: sala con angolo cottura con divano let-

to matrimoniale, due camere matrimoniali,
bagno con box doccia, lavatrice, tv color con
televideo, giardino per prendere il sole e man-
giare all’aperto.

2. Trilo 6: sala con angolo cottura con divano let-
to matrimoniale, due camere matrimoniali,
bagno con box doccia, tv color con televideo,
giardino per prendere il sole e mangiare all’a-
perto. 

3. Trilo 6: sala con angolo cottura con divano let-
to matrimoniale, una camera matrimoniale,
due camerette con letto singolo, bagno con
box doccia, tv color con televideo, giardino
per prendere il sole e mangiare all’aperto.

4. Bilo 4: sala con angolo cottura con divano let-
to matrimoniale, una camera matrimoniale,
bagno con box doccia, tv color con televideo,
giardino per prendere il sole e mangiare all’a-
perto.
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Casa Vacanze
Sardegna San Teodoro
Casa Vacanze
Sardegna San Teodoro

Negli appartamenti mancano: tovaglie, tovaglioli,
lenzuola, federe, biancheria da bagno.
I prezzi sono per 14 o 7 giorni di permanenza da
sabato a sabato. 

Prenotazione periodi
Tramite la scheda di prenotazione da richiedere
al Centro Servizi Fabi di Lecco (tel. 0341-363174
fax 0341-362110); l’appartamento verrà assegna-
to al primo richiedente

Disponibilità dell’appartamento
L’appartamento viene consegnato per le ore
16.00 all’arrivo e deve essere lasciato libero entro
le ore 10.00 alla partenza. 

Pulizia finale obbligatoria
€ 37 da pagare direttamente in loco (angolo cot-
tura e stoviglie a carico dell’associato).

Consumi acqua e luce
Inclusi nella quota complessiva

Pagamento in 3 rate senza interessi
Chi intendesse usufruire di questa opportunità
verserà € 100 o € 250 alla conferma dell’asse-
gnazione, il rimanente importo in tre rate (a par-
tire dal mese successivo alla vacanza) tramite bo-
nifico bancario.

Caparra confirmatoria per
l'assegnazione del periodo prescelto
€ 100 o € 250 secondo il periodo prescelto

Periodi Quota tot. € Quota tot. L. Acconto € Acconto L. 3 rate € 3 rate L.
1 giu-8 giu 2002 130 251.715 100 193.627 10 19.363
8 giu-15 giu 2002 160 309.803 100 193.627 20 38.725
15 giu-29 giu 2002 421 815.170 100 193.627 107 207.181
29 giu-13 lug 2002 571 1.105.610 250 484.067 107 207.181
13 lug-27 lug 2002 730 1.413.477 250 484.067 160 309.803
27 lug-10 ago 2002 985 1.907.226 250 484.067 245 474.386
10 ago-24 ago 2002 1.105 2.139.578 250 484.067 285 551.837
24 ago-31 ago 2002 340 658.331 100 193.627 80 154.902
31 ago-7 set 2002 280 542.156 100 193.627 60 116.176
7 set-14 set 2002 160 309.803 100 193.627 20 38.725
14 set-21 set 2002 130 251.715 100 193.627 10 19.363

San Teodoro (Trilo 6)

Quadruplicata
l’offerta

per gli iscritti
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Periodi Quota tot. € Quota tot. L. Acconto € Acconto L. 3 rate € 3 rate L.
1 giu-8 giu 2002 118 228.480 100 193.627 6 11.618
8 giu-15 giu 2002 145 280.759 100 193.627 15 29.044
15 giu-29 giu 2002 400 774.508 100 193.627 100 193.627
29 giu-13 lug 2002 520 1.006.860 250 484.067 90 174.264
13 lug-27 lug 2002 670 1.297.301 250 484.067 140 271.078
27 lug-10 ago 2002 898 1.738.771 250 484.067 216 418.234
10 ago-24 ago 2002 1.000 1.936.270 250 484.067 250 484.068
24 ago-31 ago 2002 310 600.244 100 193.627 70 135.539
31 ago-7 set 2002 250 484.067 100 193.627 50 96.814
7 set-14 set 2002 145 280.759 100 193.627 15 29.044
14 set-21 set 2002 118 228.480 100 193.627 6 11.618

San Teodoro (Bilo 4)

Sardegna
Costa Paradiso
Sardegna
Costa Paradiso

I periodi ancoradisponibili sono visibilisul nostro sitowww.fabilecco.it

Periodi Quota tot. € Quota tot. L. Acconto € Acconto L. 3 rate € 3 rate L.
6 lug – 20 lug 2002 685 1.326.345 250 484.067 145 280.759
20 lug – 4 ago 2002 880 1.703.917 250 484.067 210 406.617
4 ago – 17 ago 2002 1000 1.936.127 250 484.067 250 484.067
17 ago – 31 ago 2002 1105 2.139.578 250 484.067 285 551.837

Costa Paradiso (Bilo 5)

Il Centro Servizi FABI è in grado di offrire una
vacanza di 14 giorni in una delle località più in-
cantevoli del litorale sardo.
L’appartamento che offriamo è situato a 20 metri
dal mare e proprio all’inizio del sentiero pedona-
le che in soli 10 minuti a piedi raggiunge la ma-
gnifica spiaggia Li Cossi.
L’appartamento è situato nel villaggio turistico di
Costa Paradiso, al cui interno si trovano tutti i
principali servizi (negozi, market, farmacia, gior-
nali, macelleria, pizzerie, ristoranti, scuola sub,
attracco gommoni e piccole imbarcazioni).
È un bilocale più servizi con cinque posti letto,
in particolare è composto da: cucina abitabile
dotata di tutte le attrezzature, soggiorno con
divano letto matrimoniale + letto singolo, ca-
mera matrimoniale, bagno, terrazzo vista mare
a soli 20 metri, posto auto privato riservato;
l’appartamento è dotato inoltre di lavatrice e
lavastoviglie.
Nell’appartamento mancano: tovaglie, tovaglioli,
lenzuola, federe, biancheria da bagno e strofi-
nacci per polvere e pavimento.
Sarà a cura dell’associato la pulizia finale per la-
sciare l’appartamento pulito e ordinato pronto
per il successivo ospite.

I prezzi (comprese le spese accessorie) sono per
14 giorni di permanenza da sabato a sabato. 

Disponibilità dell’appartamento
L’appartamento può essere occupato per le ore
11.00 all’arrivo e deve essere lasciato libero entro
le ore 10.00 alla partenza.

Prenotazione periodi
Tramite la scheda di prenotazione da richiedere
al Centro Servizi Fabi di Lecco (tel. 0341-363174
fax 0341-362110); l’appartamento verrà assegna-
to al primo richiedente

Pagamento in 3 rate senza interessi 
Chi intendesse usufruire di questa opportunità
verserà 250 Euro alla conferma dell’assegnazio-
ne, il rimanente importo in tre rate (a partire dal
mese successivo alla vacanza) tramite bonifico
bancario.

Caparra confirmatoria per
l’assegnazione del periodo prescelto 
Euro 250 per tutti i periodi.
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Anche quest’anno siamo lieti di offrire
ai nostri associati e loro familiari un
appartamento a prezzi altamente

competitivi (40-50% in meno rispetto ai
normali valori di mercato), all’interno del

favoloso circuito del Dolomiti Superski.
Pozza di Fassa, nota località turistica internazio-

nale è situata a 1320 metri d’altitudine, al centro
delle Dolomiti a 330 Km da Lecco, è l’ideale punto
di arrivo per una piacevole vacanza invernale ed
estiva.
Sciare o sostare davanti al panorama? È un dub-
bio che assale il turista che visita questa magnifi-
ca valle. Un giorno si può sciare ai piedi del Cati-
naccio, l’indomani ai piedi del Sassolungo e l’in-
domani ancora ci si può avventurare nel Sella
Ronda con il giro di quattro passi dolomitici e,
per gli instancabili, sciata serale dalle 21.00 alle
23.00 proprio a Pozza di Fassa. 
L’appartamento è situato nel pieno centro di Poz-
za di Fassa, a poche decine di metri da tutti i
principali servizi (negozi, servizi, farmacia, me-
dico, fermata skibus gratuito per tutta la valle,
ecc.). L’appartamento è arredato in stile tipico
fassano tutto in legno compresi i pavimenti. È
composto da tre locali più servizi, sei posti letto
e precisamente da: soggiorno con angolo cottura
fornito di tutte le attrezzature per cucina, came-
ra matrimoniale, camera con 2 letti a castello (le
camere abbondano di coperte di lana e piumo-
ni), bagno con box doccia, eventualmente nel
soggiorno ci sono due divani letti singoli. L’ap-
partamento è dotato inoltre di TV color con tele-
video e scopa elettrica.
Nell’appartamento mancano: tovaglie, tovaglioli,
lenzuola, federe e biancheria da bagno. 
Durante la stagione estiva vi sono a disposizione
gratuitamente quattro mountain bike (2 da adul-
ti e due da ragazzi) per godere anche su due ruo-
te delle meraviglie della Val di Fassa. 

Pulizia finale obbligatoria
€ 31 da pagare direttamente in loco (angolo cot-
tura e stoviglie a carico dell’associato).

Disponibilità dell’appartamento
L’appartamento viene consegnato per le ore
15.30 all’arrivo e deve essere lasciato libero entro
le ore 10.00 alla partenza.

Noleggio biancheria facoltativo
€ 8 lenzuola e federe (per persona e per settimana);
€ 6 asciugamani (per persona e per settimana). 

Deposito cauzionale
€ 100 per periodo o settimana (da versare all’ar-
rivo e restituibile alla partenza).

Caparra confirmatoria per
l’assegnazione del periodo prescelto
€ 100 per periodo o settimana. € 250 per le
settimane estive di 14 gg. e per il periodo dal
27/12/2001 al 2/1/2002 (per i periodi il cui
prezzo è inferiore a € 100 è previsto il paga-
mento anticipato). La cifra residua si può pa-
gare dopo la vacanza in 3 rate mensili senza
interessi.
I prezzi (comprese le spese accessorie) sono per
sette giorni di permanenza da sabato a sabato ad
eccezione dei periodi estivi contrassegnati in
grassetto i cui importi sono relativi a quattordici
giorni. Vi sono inoltre periodi particolari indicati
con un’annotazione tra parentesi.

Prenotazione periodi
tramite la scheda di prenotazione da richiede-
re al Centro Servizi Fabi (tel.0341-363174);
l’appartamento verrà assegnato al primo ri-
chiedente.

Val di Fassa
il fascino delle

Dolomiti

Val di Fassa
il fascino delle

Dolomiti



Lecco n. 4 - dicembre 2001

Val di Fassa

Periodi Quota tot. € Quota tot. L. Acconto € Acconto L. 3 rate € 3 rate L.

30 nov-3 dic 2001 (3 gg.) 75 145.220 75 145.220 – –
3 dic-7 dic 2001 (4 gg.) 90 174.264 90 174.264 – –
7 dic-10 dic 2001 (3 gg.) 115 222.671 100 193.627 5 9.681
10 dic-14 dic 2001 (4 gg.) 90 174.264 90 174.264 – –
14 dic-17 dic 2001 (3 gg.) 100 193.627 100 193.627 – –
17 dic-21 dic 2001 (4 gg.) 90 174.264 90 174.264 – –
21 dic-27 dic 2001 (Natale) 301 582.817 100 193.627 67 129.730
27 dic-2 gen 2002 (Capodanno) 631 1.221.786 250 484.067 127 245.906
2 gen-6 gen 2002 (Epifania) 298 577.008 100 193.627 66 127.794
6 gen-13 gen 2002 148 286.568 100 193.627 16 30.980
13 gen-19 gen 2002 (6 gg.) 169 327.230 100 193.627 23 44.534
19 gen-26 gen 2002 199 385.318 100 193.627 33 63.897
26 gen-2 feb 2002 310 600.244 100 193.627 70 135.539
2 feb-9 feb 2002 409 791.934 100 193.627 103 199.436
9 feb-16 feb 2002 (Carnevale) 478 925.537 100 193.627 126 243.970
16 feb-23 feb 2002 478 925.537 100 193.627 126 243.970
23 feb-2 mar 2002 478 925.537 100 193.627 126 243.970
2 mar-9 mar 2002 430 832.596 100 193.627 110 212.990
9 mar-16 mar 2002 361 698.993 100 193.627 87 168.455
16 mar-23 mar 2002 262 507.303 100 193.627 54 104.559
23 mar-28 mar 2002 (5 gg.) 178 344.656 100 193.627 26 50.343
28 mar-2 apr 2002 (Pasqua) 361 698.993 100 193.627 87 168.455
2 apr- 5 apr 2002 (3 gg.) 90 174.264 90 174.264 – –
5 apr-8 apr 2002 (3 gg.) 100 193.627 100 193.627 – –
8 apr-12 apr 2002 (4 gg.) 90 174.264 90 174.264 – –
12 apr-15 apr 2002 (3 gg.) 100 193.627 100 193.627
15 apr-19 apr 2002 (4 gg.) 90 174.264 90 174.264 – –
19 apr-22 apr 2002 (3 gg.) 100 193.627 100 193.627 – –
22 apr-24 apr 2002 (2 gg.) 60 116.176 60 116.176 – –
24 apr-28 apr 2002 (4 gg.) 115 222.671 100 193.627 5 9.681
28 apr-2 mag 2002 (4 gg.) 115 222.671 100 193.627 5 9.681
2 mag-6 mag 2002 (4 gg.) 60 116.176 60 116.176 – –
6 mag-10 mag 2002 (4 gg.) 60 116.176 60 116.176 – –
10 mag-13 mag 2002 (3 gg.) 60 116.176 60 116.176 – –
13 mag-17 mag 2002 (4 gg.) 60 116.176 60 116.176 – –

Periodo invernale

Periodi Quota tot. € Quota tot. L. Acconto € Acconto L. 3 rate € 3 rate L.
17 mag-20 mag 2002 (3 gg.) 60 116.176 60 116.176 – –
20 mag-24 mag 2002 (4 gg.) 60 116.176 60 116.176 – –
24 mag-27 mag 2002 (3 gg.) 60 116.176 60 116.176 – –
27 mag-31 mag 2002 (4 gg.) 60 116.176 60 116.176 – –
31 mag-3 giu 2002 (3 gg.) 80 154.902 80 154.902 – –
3 giu-8 giu 2002 (5 gg.) 130 251.715 100 193.627 10 19.363
8 giu-15 giu 2002 181 350.464 100 193.627 27 52.279
15 giu-22 giu 2002 211 408.553 100 193.627 37 71.642
22 giu-29 giu 2002 235 455.023 100 193.627 45 87.132
29 giu-6 lug 2002 262 507.303 100 193.627 54 104.559
6 lug-20 lug 2002 (14 gg.) 520 1.006.860 250 484.067 90 174.264
20 lug-3 ago 2002 (14 gg.) 730 1.413.477 250 484.067 160 309.803
3 ago-17 ago 2002 (14 gg.) 880 1.703.917 250 484.067 210 406.617
17 ago-24 ago 2002 283 547.964 100 193.627 61 118.112
24 ago-31 ago 2002 229 443.406 100 193.627 43 83.260
31 ago-7 set 2002 181 350.465 100 193.627 27 52.279
7 set-14 set 2002 151 292.377 100 193.627 17 32.917
14 set-21 set 2002 130 251.715 100 193.627 10 19.363
21 set-28 set 2002 100 193.627 100 193.627 – –

Periodo estivo
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