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Non sfugge a nessuno che
la categoria attende da que-
sto contratto risposte esau-
rienti sotto il profilo econo-
mico; sarà indispensabile
adeguare le retribuzioni sia
perché l’inflazione è scatta-
ta in modo assai più sensi-
bile che non come vorrebbe
indurci a credere Istat, sia
perché le retribuzioni sono
state congelate per due anni
e poi perché questa catego-
ria ha prodotto e produce
reddito. Se è giusto limita-
re, contenere, congelare ad-
dirittura i salari per alcuni
periodi negativi, non si vede
perché lo stesso debba ac-
cadere quando i problemi
non sussistono. La nostra
richiesta economica è di
230 euro medi.
Altri punti importanti della
nostra piattaforma: maggio-
re formazione per i dipen-
denti che lavorano agli
sportelli, l’ampliamento del-
la trattativa a livello decen-
trato, un maggiore equili-
brio fra le diverse categorie

del settore, dagli impiegati
ai quadri direttivi. 
Non si può purtroppo tace-
re della crisi di rapporto fra
le organizzazioni sindacali
conseguente ad una causa
debole (il patto d’azione fra
Fabi e Federdirigenti), tan-
to da apparire come un pre-
testo. Ogni sforzo per ri-
comporre il tavolo unitario
si è rivelato inutile: le
OO.SS. confederate aveva-
no comunque già deciso
che occorreva rompere con
la Fabi. A chi giova tutto
ciò? Sicuramente alle azien-
de che sono avvantaggiate
dalla possibilità di giocare
su due tavoli, altrettanto
non possiamo dire per i la-
voratori che rischiano di
avere pesanti ripercussioni
per la difficoltà della situa-
zione.
In tutte le assemblee è chia-
ramente emersa la difficoltà
dei bancari a capire la rot-
tura e si è reso esplicito l’in-
vito a ricomporre le diver-
genze.

DOPO DUE ANNI DI
SALARI CONGELATI

LA FABI
CHIEDE SOLDI
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Ci è giunta voce che in alcu-
ne realtà aziendali si parla
della rottura del tavolo sin-
dacale in maniera scorretta.
Dopo le continue richieste di
chiarimento da parte di alcu-

ni colleghi, siamo obbligati,
ancora una volta, a tornare
in argomento. Per maggiore
chiarezza riportiamo, il testo
della lettera inviata all’ABI,
in data 21/5/2003, a firma

delle quattro organizzazioni
sindacali che ci accusano
della rottura, con la quale, di
fatto, è stata definita la rot-
tura del tavolo sindacale a
sette.

ROTTURA DEL TAVOLO
SINDACALE

SI RACCONTANO TANTE BALLE 
ECCO IL DOCUMENTO

FALCRI   FIBA/CISL   FISAC/CGIL   UIL C.A.

Prot. N. 139
Spett.le

Presidenza
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

A modifica della lettera delle O.S.L. del 16 marzo 2000, Vi comunichiamo che le
organizzazioni sindacali dei lavoratori FALCRI  FIBA/CISL  FISAC/CGIL  UIL C.A. sti-
pulanti il contratto dell’ 11 luglio 1999, dichiarano che intendono esercitare, ad ogni li-
vello e per qualsiasi titolo, i diritti e le attività scaturenti dallo stesso, o derivanti dalla
sua applicazione, in assoluta indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra orga-
nizzazione.

Si invita a voler prendere buona nota, e ciò sia per incontri presso la Vostra Asso-
ciazione che presso le aziende Vostre associate, che le sottoscritte organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori intendono essere sempre convocate congiuntamente tra di loro e
separatamente rispetto ad ogni altro sindacato operante nella categoria.

Distinti saluti

Roma, 21 maggio 2003
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Sabato 25 ottobre 1999 presso la Sala Con-
ferenze della Banca Popolare di Sondrio
di Lecco ha avuto luogo il 4° Congresso

Provinciale del S.A.B. di Lecco.

Erano presenti circa 65 colleghi tra delegati, os-
servatori ed invitati tra i quali Carmelo Bene-
detti Segretario Provinciale del S.A.B. di Mila-
no e componente del Comitato Direttivo Cen-
trale che ha svolto con notevole bravura il com-
pito affidatogli di Presidente del Congresso ed
ha inoltre effettuato diversi interventi molto ap-
prezzati dai colleghi presenti.

La relazione introduttiva, redatta dalla Segrete-
ria uscente, è stata letta dal Segretario Coordi-
natore uscente Luca Dell’Oro. Il documento ha
toccato tutti i temi di attualità sindacale ed ha
ripercorso il grande cammino della Fabi nel
territorio lecchese. Gli iscritti alla Fabi nel ter-
ritorio lecchese al 31/10/1992 in occasione del
1° Congresso Provinciale erano 295, al 2° Con-

gresso del 28/10/1995 erano 534, al 3° Congres-
so del 25 ottobre 1999 erano 712, in occasione
del 4° Congresso gli iscritti ammontano alla
consistente cifra di 895. Siamo diventati di
gran lunga il Sindacato di maggioranza assolu-
ta del territorio lecchese, inoltre se consideria-
mo che nella provincia di Lecco lavorano circa
1300 bancari, possiamo affermare che quasi il
70% di loro è iscritto alla FABI.

I delegati presenti si sono complimentati con il
relatore per la chiarezza e la sinteticità degli ar-
gomenti toccati dalla relazione stessa.

Si sono succeduti numerosi interventi dei dele-
gati, tutti di altissimo contenuto sulle temati-
che di carattere sindacale.

La mozione finale redatta dai colleghi Castagna
Tiziana, Galli Giovanni e Bartesaghi Carlo e è
stata approvata all’unanimità dai delegati pre-
senti.

4° Congresso Provinciale4° Congresso Provinciale
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COLLEGIO SINDACALE PROVINCIALE
ELETTI AZIENDA DI APPARTENENZA
COGLIATI GAETANO PENSIONATI
MANTELLA LILIANA BANCA INTESA
PANZERI ARMANDO PENSIONATI
RIVA ROBERTO BANCA POPOLARE DI MILANO
VIGANÒ GIOVANNI PRE-PENSIONATI

DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE
ELETTI AZIENDA DI APPARTENENZA
BARTESAGHI CARLO BANCA POPOLARE DI SONDRIO
CORNEO TIZIANO DEUTSCHE BANK
DELL’ORO LUCA UNICREDIT BANCA
GALLI GIOVANNI UNICREDIT BANCA
LODETTI MASSIMO DEUTSCHE BANK
RIVA ROBERTO BANCA POPOLARE DI MILANO
SIRONI LUIGI BANCA POPOLARE DI MILANO

DELEGATO PERMANENTE
AL CONGRESSO NAZIONALE
ELETTI AZIENDA DI APPARTENENZA
LODETTI MASSIMO DEUTSCHE BANK

SEGRETERIA PROVINCIALE
DELL’ORO LUCA Segretario Coordinatore
LODETTI MASSIMO Segretario Amministrativo
BARTESAGHI CARLO Segretario Provinciale
GALLI GIOVANNI Segretario Provinciale

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
ELETTI AZIENDA DI APPARTENENZA
BARTESAGHI CARLO BANCA POPOLARESONDRIO
CALIMANO RAMINI ROSI BANCA INTESA
CASTAGNA TIZIANA BANCA INTESA
CORNEO TIZIANO DEUTSCHE BANK
CRESPI EFRANO BANCA POPOLARE DI MILANO
D’AMBROSIO LUCA BANCA DELLA VALSASSINA
DELL’ORO LUCA UNICREDIT BANCA
FUMAGALLI MAURIZIO BANCA INTESA
GALLI GIOVANNI UNICREDIT BANCA
GANDOLFI MAURO PRE-PENSIONATI
LODETTI MASSIMO DEUTSCHE BANK
SALA FRANCO BANCA NAZIONALELAVORO
SIRONI LUIGI BANCA POPOLARE DI MILANO

Risultati delle elezioni del congresso

Dalla stampa locale le foto 
di questo congresso e 

dei precedenti sono visibili sul

nostro sito 
www.fabilecco.it
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Polizza
del

costo annuale € 80*

franchigia 1° sinistro € 50**

massimale € 5.000

per tutti gli iscritti FABI

*È possibile aumentare il massimale versando un premio più elevato
** Franchigia 2° sinistro € 90; 3° sinistro € 150; 4° sinistro e succ. € 500

Lecco n. 4 - dicembre 2003

Cassiere

Gratis

Polizza RC 
Capo famiglia

Polizza RC
Professionale
dipendenti
Bancari

per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Provinciale tel. 0341.363.174
o visita il nostro sito www.fabilecco.it
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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 quest’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 730/2004, 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 2004
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 2003

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 2003
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.



Il Centro Servizi FABI è in grado di offrire una vacanza in una
delle località più incantevoli del litorale sardo. Gli apparta-
menti che offriamo sono situati a circa 1 km dal mare in loca-
lità San Teodoro. Il panorama sul vicino litorale con l’impo-
nente mole dell’isola Tavolara è uno dei più affascinanti del
Mediterraneo. Nelle vicinanze 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’Isuledda, Punta Aldia.
I 5 appartamenti per la vacanza a San Teodoro sono 3 trilocali
più servizi con sei posti letto e 2 bilocali con quattro posti letto
(sarà quindi possibile fare la vacanza con parenti o amici). 
Caratteristiche dettagliate dei singoli appartamenti:
1. Trilo 6 Citai piano inf.: sala con angolo cottura con diva-

no letto matrimoniale, una camere matrimoniale, una ca-
mera con due letti singoli, bagno con box doccia, lavatrice,
tv color con televideo, giardino per prendere il sole e man-
giare all’aperto, barbecue per grigliate e doccia un giardi-
no.

2. Trilo 6 Citai piano sup.: sala con angolo cottura con diva-
no letto matrimoniale, due camere matrimoniali, bagno
con box doccia, tv color con televideo, giardino per prende-
re il sole e mangiare all’aperto, barbecue per grigliate e
doccia un giardino. 

3. Trilo 6 Via La Canna: sala con angolo cottura con divano
letto matrimoniale, una camera matrimoniale, due came-
rette con letto singolo, bagno con box doccia, tv color con
televideo, giardino per prendere il sole e mangiare all’aper-
to, doccia in giardino.

4. Bilo 4 Via Gramsci: sala con angolo cottura con divano
letto matrimoniale, una camera matrimoniale, bagno con
box doccia, tv color con televideo, giardino per prendere il
sole e mangiare all’aperto, doccia in giardino.

5. Bilo 4 Via Parma: sala con angolo cottura con divano letto
matrimoniale, una camera matrimoniale, bagno con box
doccia, tv color con televideo, terrazzo, posto auto interno,
giardino per prendere il sole e mangiare all’aperto, barbe-
cue per grigliate e doccia in giardino.

Negli appartamenti mancano: tovaglie, tovaglioli, lenzuola, fe-
dere, biancheria da bagno.
I prezzi sono per 14 o 7 giorni di permanenza da sabato a sa-
bato o da giovedì a giovedì.

Prenotazione periodi
Tramite la scheda di prenotazione da richiedere al Centro Ser-
vizi Fabi di Lecco (tel. 0341-363174 fax 0341-362110); qualora
vi fossero più richieste per il medesimo periodo inoltrate entro
il 6 gennaio 2004 l’assegnazione dell’appartamento, avverrà
mediante sorteggio. Dopo il 6 gennaio 2004 l’appartamento

verrà assegnato al primo richiedente che conferma con bonifi-
co bancario.

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
€ 40 da pagare direttamente in loco (angolo cottura 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’assegnazione, il rimanente importo in
tre rate (a partire dal mese successivo alla vacanza) tramite
bonifico bancario.

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

Periodi Totale € Acconto € 3 rate €

27 mag-3 giu 2004 148 100 16
3 giu-10 giu 2004 178 100 26
10 giu-17 giu 2004 211 100 37
17 giu-1 lug 2004 598 250 116
1 lug-15 lug 2004 745 250 165
15 lug-29 lug 2004 973 250 241
29 lug-12 ago 2004 1.084 250 278
12 ago-26 ago 2004 1.201 250 317
26 ago-2 set 2004 391 100 97
2 set-9 set 2004 211 100 37
9 set-16 set 2004 151 100 17
16 set-23 set 2004 145 100 10

Citai piano inf. (trilo 6) Arrivi e partenze di giovedì

Novità 2004!
Le partenze e gli arrivi per i trilocali 6 posti
letto Citai piano inferiore e piano superiore,
per il bilocale di via Parma saranno effettuate
nella giornata di giovedì; potrete quindi rispar-
miare parecchi soldini per la prenotazione del
traghetto. Per gli altri appartamenti di via La
Canna e via Gramsci abbiamo mantenuto la
tradizionale giornata del sabato.

Lecco n. 4 - dicembre 2003

Casa Vacanze
Sardegna San Teodoro
Casa Vacanze
Sardegna San Teodoro

Citai piano sup. (trilo 6) Arrivi e partenze di giovedì

Periodi Totale € Acconto € 3 rate €

27 mag-3 giu 2004 148 100 16
3 giu-10 giu 2004 178 100 26
10 giu-17 giu 2004 211 100 37
17 giu-1 lug 2004 598 250 116
1 lug-15 lug 2004 745 250 165
15 lug-29 lug 2004 973 250 241
29 lug-12 ago 2004 1.084 250 278
12 ago-26 ago 2004 1.201 250 317
26 ago-2 set 2004 391 100 97
2 set-9 set 2004 211 100 37
9 set-16 set 2004 151 100 17
16 set-23 set 2004 145 100 10

Parma (bilo 4) Arrivi e partenze di giovedì

Periodi Totale € Acconto € 3 rate €

27 mag-3 giu 2004 130 100 10
3 giu-10 giu 2004 172 100 24
10 giu-17 giu 2004 190 100 30
17 giu-1 lug 2004 571 250 107
1 lug-15 lug 2004 721 250 157
15 lug-29 lug 2004 910 250 220
29 lug-12 ago 2004 1.012 250 254
12 ago-26 ago 2004 1.099 250 283
26 ago-2 set 2004 352 100 84
2 set-9 set 2004 190 100 30
9 set-16 set 2004 139 100 13
16 set-23 set 2004 130 100 10

8
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Sardegna
Costa Paradiso
Sardegna
Costa Paradiso

Periodi Quota totale € Acconto € 3 rate €
26 giugno – 10 luglio 2004 802 250 184
10 luglio – 24 luglio 2004 901 250 217
24 luglio – 7 agosto 2004 1000 250 250
7 agosto – 21 agosto 2004 1105 250 285
21 agosto – 4 settembre 2004 802 250 184
4 settembre – 11 settembre 2004 250 100 50
11 settembre – 18 settembre 2004 181 100 27

Costa Paradiso (Bilo 5)

Il Centro Servizi FABI è in grado di offrire una vacanza di
7 o 14 giorni in una delle località più incantevoli del lito-
rale sardo.Il tramonto del sole sul mare mentre cenate sul
terrazzo dell’appartamento sarà un ricordo indelebile del-
la vostra vacanza.
L’appartamento che offriamo è situato a 20 metri dal ma-
re e proprio all’inizio del sentiero pedonale che in soli 10
minuti a piedi raggiunge la magnifica 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, giornali, macelleria, pizzerie,
ristoranti, scuola sub, attracco gommoni e piccole imbar-
cazioni). 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 matrimo-
niale + letto singolo, camera matrimoniale, bagno, terraz-
zo vista mare a soli 20 metri, posto auto privato riservato;
l’appartamento è dotato inoltre di lavatrice.
Nell’appartamento mancano: tovaglie, tovaglioli, lenzuo-
la, federe, biancheria da bagno e strofinacci per polvere e
pavimento. Sarà a cura dell’associato la pulizia finale per
lasciare l’appartamento pulito e ordinato pronto per il
successivo ospite.
I prezzi (comprese le spese accessorie) sono per 7 o 14
giorni di permanenza da sabato a sabato. 

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

Prenotazione periodi
Tramite la scheda di prenotazione da richiedere al Cen-
tro Servizi Fabi di Lecco (tel. 0341-363174 fax 0341-
362110); qualora vi fossero più richieste per il medesimo
periodo inoltrate entro il 6 gennaio 2004 l’assegnazione
dell’appartamento, avverrà mediante sorteggio. Dopo il 6
gennaio 2004 l’appartamento verrà assegnato al primo ri-
chiedente che conferma con bonifico bancario.

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

Caparra confirmatoria per
l’assegnazione del periodo
prescelto
Euro 100 o 250 in base al periodo prescelto.

Periodi Totale € Acconto € 3 rate €

29 mag-5 giu 2004 148 100 16
5 giu-12 giu 2004 178 100 26
12 giu-19 giu 2004 211 100 37
19 giu-3 lug 2004 598 250 116
3 lug-17 lug 2004 745 250 165
17 lug-31 lug 2004 973 250 241
31 lug-14 ago 2004 1.084 250 278
14 ago-28 ago 2004 1.201 250 317
28 ago-4 set 2004 391 100 97
4 set-11 set 2004 211 100 37
11 set-18 set 2004 151 100 17
18 set-25 set 2004 145 100 10

La Canna (trilo 6) Arrivi e partenze di sabato

Periodi Totale € Acconto € 3 rate €

29 mag-5 giu 2004 130 100 10
5 giu-12 giu 2004 172 100 24
12 giu-19 giu 2004 190 100 30
19 giu-3 lug 2004 571 250 107
3 lug-17 lug 2004 721 250 157
17 lug-31 lug 2004 910 250 220
31 lug-14 ago 2004 1.012 250 254
14 ago-28 ago 2004 1.099 250 283
28 ago-4 set 2004 352 100 84
4 set-11 set 2004 190 100 30
11 set-18 set 2004 139 100 13
18 set-25 set 2004 130 100 10

Gramsci (bilo 4) 700 m. Arrivi e partenze di sabato

ulteriori disponibilità
di appartamenti a Bormio e
Costa Paradiso presso Fabi

Como tel. 031270945www.fabicomo.it

Sul nostro sito www.fabilecco.it potrai vedere alcune foto degli appartamenti
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Anche per quest’anno siamo lieti di of-
frire ai nostri associati e loro fami-
liari un appartamento a prezzi al-

tamente competitivi (40-50% in me-
no rispetto ai normali valori di merca-

to), all’interno del favoloso circuito del
Dolomiti Superski.

Pozza di Fassa, nota località turistica internaziona-
le è situata a 1320 metri d’altitudine, al centro delle
Dolomiti a 330 Km da Lecco, è l’ideale punto di ar-
rivo 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 let-
to e precisamente da: soggiorno con angolo
cottura fornito di tutte le attrezzature per cu-
cina, camera matrimoniale, camera con 2 letti
a castello (le camere abbondano di coperte di
lana e piumoni), bagno con box doccia, even-
tualmente nel soggiorno ci sono due divani
letti singoli. L’appartamento è dotato inoltre
di TV color con televideo 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 2 da ragazzi) per godere anche su due ruote
delle meraviglie della Val di Fassa. 

I prezzi (comprese le spese accessorie) sono per
sette giorni di permanenza da sabato a sabato ad
eccezione dei periodi estivi centrali i cui importi
sono relativi a quattordici giorni. Vi sono inoltre
periodi particolari indicati con un’annotazione
tra parentesi.

Pulizia finale obbligatoria
€ 35 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 setti-
mane estive di 14 gg. e per il periodo dal
27/12/2003 al 2/1/2004 (per i periodi il cui prezzo
è inferiore a € 100 è previsto il pagamento anti-
cipato). La cifra residua si può pagare dopo la
vacanza in 3 rate mensili senza interessi.

Prenotazione periodi
tramite la scheda di prenotazione da richie-
dere al Centro Servizi Fabi di Lecco (tel. 0341-
363174 - fax 0341-362110); l’appartamento ver-
rà assegnato al primo richiedente che confer-
ma con bonifico bancario.

Val di Fassa
il fascino delle
Dolomiti

Val di Fassa
il fascino delle
Dolomiti
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È possibile vedere i periodi rimasti liberi consultando il nostro sito internet www.fabilecco.it
clicca sul link “periodi rimasti disponibili per il primo richiedente”.

Puoi inoltre vedere le foto e una piantina dell’appartamento

Val di Fassa

Periodo invernale

Periodi Quota tot. € Acconto € 3 rate €
17 mag-21 mag 2004 (4 gg.) 70 70 –
21 mag-24 mag 2004 (3 gg.) 80 80 –
24 mag-28 mag 2004 (4 gg.) 90 90
28 mag-3 giu 2004 (6 gg.) 154 100 18
3 giu-7 giu 2004 (4 gg.) 100 100 –
7 giu-12 giu 2004 (5 gg.) 160 100 20
12 giu-19 giu 2004 202 100 34
19 giu-26 giu 2004 274 100 58
26 giu-3 lug 2004 301 100 67
3 lug-10 lug 2004 340 100 80
10 lug-24 lug 2004 (14 gg.) 766 250 172
24 lug-7 ago 2004 (14 gg.) 910 250 220
7 ago-21 ago 2004 (14 gg.) 1.060 250 270
21 ago-28 ago 2004 244 100 48
28 ago-4 set 2004 187 100 29
4 set-11 set 2004 154 100 18
11 set-18 set 2004 130 100 10
18 set-25 set 2004 100 100 –

Periodo estivo

Periodi Quota totale € Acconto € 3 rate €
28 nov-1 dic 2003 (3 gg.) 81 81 –
1 dic-5 dic 2003 (4 gg.) 100 100 –
5 dic-9 dic 2003 (4 gg.) 115 100 5
9 dic-12 dic 2003 (3 gg.) 100 100 –
12 dic-15 dic 2003 (3 gg.) 112 100 4
15 dic-19 dic 2003 (4 gg.) 100 100 –
19 dic-22 dic 2003 (3 gg.) 112 100 4
22 dic-27 dic 2003 (Natale) 310 100 70
27 dic-2 gen 2004 (Capodanno) 775 250 175
2 gen-6 gen 2004 (Epifania) 301 100 67
6 gen-11 gen 2004 (5 gg.) 160 100 20
11 gen-17 gen 2004 (6 gg.) 181 100 27
17 gen-24 gen 2004 232 100 44
24 gen-31 gen 2004 331 100 77
31 gen-7 feb 2004 391 100 97
7 feb-14 feb 2004 472 100 124
14 feb-21 feb 2004 484 100 128
21 feb-28 feb 2004 (Carnevale) 499 100 133
28 feb-6 mar 2004 499 100 133
6 mar-13 mar 2004 391 100 97
13 mar-20 mar 2004 280 100 60
20 mar-27 mar 2004 202 100 34
27 mar-3 apr 2004 175 100 25
3 apr-7 apr 2004 (4 gg.) 100 100 –
7 apr-13 apr 2004 (Pasqua) 331 100 77
13 apr-16 apr 2004 (3 gg.) 100 100 –
16 apr-19 apr 2004 (3 gg.) 112 100 4
19 apr-23 apr 2004 (4 gg.) 100 100 –
23 apr-26 apr 2004 (3 gg.) 112 100 4
26 apr-30 apr 2004 (4 gg.) 100 100 –
30 apr-3 mag 2004 (3 gg.) 112 100 4
3 mag-7 mag 2004 (4 gg.) 100 100 –
7 mag-10 mag 2004 (3 gg.) 70 70 –
10 mag-14 mag 2004 (4 gg.) 70 70 –
14 mag-17 mag 2004 (3 gg.) 70 70 –




