
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VAL DI FASSA 
 

…. IL FASCINO DELLE DOLOMITI 
 

Il pagamento? Un piccolo acconto subito… 

la cifra residua in 3 rate senza interessi dopo la vacanza 

 

 

 

 

 

 

Visitate il nostro sito internet www.fabilecco.it per ulteriori informazioni  

Puoi inoltre vedere la piantina e le foto dell’appartamento 
 
 

 

Centro Servizi Fabi Lecco e Provincia 
  Via Rivolta 11 – 23900 LECCO                                                     Tel. 0341-363174 

  Fax 0341-362110 

  E-mail sab.lc@fabi.it                                     Sito internet www.fabilecco.it 

 Codice fiscale e Partita Iva 02305930139 



Anche per 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 internazionale 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? Un giorno si può sciare ai piedi del 
Catinaccio, l’indomani ai piedi del Sassolungo e l’indomani ancora ci si può avventurare nel Sella 
Ronda 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 Pozza di Fassa, a poche decine di metri da 
tutti i principali servizi (negozi, servizi, farmacia, medico, fermata skibus gratuito per tutta la valle, 
ecc.). L’appartamento è arredato in stile tipico fassano tutto in legno compresi i pavimenti. E’ 

composto da tre locali più servizi, sei posti letto e precisamente da: soggiorno con angolo 

cottura fornito di tutte le attrezzature per cucina, camera matrimoniale, camera con 2 letti a 

castello  (le camere abbondano di coperte di lana e piumoni), bagno con box doccia, 

eventualmente nel soggiorno c’è un divano letto singolo. 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 adulti 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 particolari indicati con un’annotazione tra parentesi.  

PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA 

€ 60 per qualsiasi periodo di soggiorno, da pagare direttamente in loco (angolo cottura e stoviglie 
a carico dell’associato). 

NOLEGGIO BIANCHERIA FACOLTATIVO 

€ 8 lenzuola e federe; € 6 asciugamani (i prezzi si intendono per persona e per settimana). 

IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO 
€ 0,70 a persona e a notte da pagare in loco (esclusi i minori di 14 anni). 
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PERIODO ESTIVO Totale € Acconto € 3 rate € 

3 mag- 6 mag 2019 (3 gg.) 118 100 6 

6 mag-10 mag 2019 (4 gg.) 118 100 6 

10 mag-13 mag 2019 (3 gg.) 118 100 6 

13 mag-17 mag 2019 (4 gg.) 118 100 6 

17 mag-20 mag 2019 (3 gg.)  118 100 6 

20 mag-24 mag 2019 (4 gg.) 118 100 6 

24 mag-27 mag 2019 (3 gg.) 148 100 16 

27 mag-31 mag 2019 (4 gg.) 148 100 16 

31 mag-4 giu 2019 (4 gg.) 148 100 16 

4 giu-8 giu 2019 (4 gg.) 148 100 16 

8 giu-15 giu 2019 322 100 74 

15 giu-22 giu 2019 364 100 88 

22 giu- 29 giu 2019 409 100 103 

29 giu-6 lug 2019 424 100 108 

6 lug-13 lug 2019 454 100 118 

13 lug-20 lug 2019 484 100 128 

20 lug-27 lug 2019 499 100 133 

27 lug-3 ago 2019 547 100 149 

3 ago-10 ago 2019 547 100 149 

10 ago-17 ago 2019 547 100 149 

17 ago-24 ago 2019 484 100 128 

24 ago-31 sago 2019 424 100 108 

31 ago-7 set 2019 PROPRIETARIO 

7 set-14 set 2019 223 100 41 

14 set-20 set 2019 (6gg) 160 100 20 

20-21-22 set 2019 (week-end) 70 70 0 

27-28-29 set 2019 (week-end) 70 70 0 

4-5-6 ott 2019 (week-end) 70 70 0 

11-12-13 ott 2019 (week-end) 70 70 0 

18-19-20 ott 2019 (week-end) 70 70 0 

25-26-27 ott 2019 (week-end) 70 70 0 

 



DEPOSITO CAUZIONALE 

€ 200 per periodo o settimana (da versare all’arrivo e restituibile alla partenza). 

CAPARRA CONFIRMATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL PERIODO PRESCELTO 

€ 100 per periodo o settimana (per i periodi il cui prezzo è inferiore a € 100 è previsto il pagamento 
anticipato). La cifra residua si può pagare dopo la vacanza in 3 rate mensili senza interessi. 

DISPONIBILITA’ 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.  

PRENOTAZIONE PERIODI 

Periodo invernale: dal 23 novembre 2018 al 3 maggio 2019 

Periodo estivo: dal 3 maggio 2019 al 20 settembre 2019 e week-end autunnali 
Le prenotazioni devono pervenire: 

entro venerdì 16 novembre 2018 per il periodo invernale; 

entro lunedì 4 febbraio 2019 per il periodo estivo. 
Nell’eventualità che vi fossero più richieste per lo stesso periodo, si effettueranno dei 

sorteggi che avverranno presso la Sede del Centro Servizi FABI. 
I Soci saranno immediatamente avvisati dell’esito. 

Dopo le date sopra indicate, i periodi che risultassero non occupati, saranno assegnati ai 
primi richiedenti.     
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PERIODO INVERNALE Totale € Acconto € 3 rate € 

23 nov-26 nov 2018 (3 gg.) 118 100 6 

26 nov-30 nov 2018 (4 gg.) 118 100 6 

30 nov-3 dic 2018 (3 gg.) 118 100 6 

3 dic-6 dic 2018 (3 gg.) 118 100 6 

6 dic-10 dic 2018 (S.Ambrogio) 250 100 50 

10 dic-14 dic 2018 (4 gg.) 148 100 16 

14 dic-17 dic 2018 (3 gg.) 148 100 16 

17 dic-22 dic 2018 (5 gg.) 199 100 33 

22 dic-27 dic 2018 (Natale) 325 100 75 

27 dic-30 dic 2018 (3 gg.) 298 100 66 

30 dic-2 gen 2019 (Capodanno) 400 100 100 

2 gen- 5 gen 2019 (3 gg.) 298 100 66 

5 gen- 7 gen 2019 (Epifania) 220 100 40 

7 gen-11 gen 2019 (4 gg.) 172 100 24 

11 gen-14 gen 2019 (3 gg.) 172 100 24 

14 gen-18 gen 2019 (4 gg.)  172 100 24 

18 gen-21 gen 2019 (3 gg.) 172 100 24 

21 gen-25 gen 2019 (4 gg.) 172 100 24 

25 gen-29 gen 2019 (4 gg.) 199 100 33 

29 gen-2 feb 2019 (4 gg.) 214 100 38 

2 feb-9 feb 2019 412 100 104 

9 feb-16 feb 2019  412 100 104 

16 feb-23 feb 2019 412 100 104 

23 feb-2 mar 2019 412 100 104 

2 mar-9 mar 2019 PROPRIETARIO 

12 mar-15 mar 2019 (3 gg.) 172 100 24 

15 mar-18 mar 2019 (3 gg.) 172 100 24 

18 mar-22 mar 2019 (4 gg.)  172 100 24 

22 mar-25 mar 2019 (3 gg.) 172 100 24 

25 mar-29 mar 2019 (4 gg.) 172 100 24 

29 mar-1 apr 2019 (3 gg.) 172 100 24 

1 apr-5 apr 2019 (4 gg.) 118 100 6 

5 apr-8 apr 2019 (3 gg.) 118 100 6 

8 apr-12 apr 2019 (4 gg.) 118 100 6 

12 apr-15 apr 2019 (3 gg.) 118 100 6 

15 apr-18 apr 2019 (3 gg.) 118 100 6 

18 apr-24 apr 2019 (Pasqua) 358 100 86 

24 apr-29 apr 2019 (25 aprile) 250 100 50 

29 apr-3 mag 2019 (1 maggio) 214 100 38 

 
 



ATTENZIONE 

Fino al 16 novembre 2018 per il periodo invernale e fino al 4 febbraio 2019 per il periodo estivo, 

l’assegnazione dell’appartamento, qualora vi fossero più richieste, avverrà mediante sorteggio; dopo 

quelle date la casa vacanze verrà assegnata al primo richiedente che conferma con bonifico bancario. 

Sempre dopo le date sopra indicate potrai consultare il nostro sito internet per controllare i periodi 

rimasti disponibili.     

 

 

 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE APPARTAMENTO POZZA FASSA  
 
La/Il sottoscritta/o 

Cognome e Nome 

Codice fiscale 

Residente a 

 

Cap 

Via, Piazza, n.civico  

 

e-mail 

Banca di appartenenza 

 

Sede/Filiale 

Tel. abitazione 

 

Tel. ufficio Tel. cellulare 

 

Fa richiesta della CASAVACANZEFABI di Pozza di Fassa  per il periodo 

Dal 

 

 

Al 
 

 

Qualora il periodo prescelto risultasse assegnato ad altro iscritto/a chiede in alternativa il periodo 

Dal 

 

 

Al 
 

 
Il pagamento sarà così suddiviso: 

• € 100 alla conferma dell’assegnazione; 

• Il rimanente saldo in tre rate senza interessi a partire dal mese successivo alla vacanza.  
 

Data 

 

 

 

Firma dell’iscritta/o 
 
 

 

 

NOTA BENE: la presente scheda deve essere inviata al Centro Servizi Fabi tramite fax al 

n.0341-362110 o e-mail all’indirizzo sab.lc@fabi.it entro e non oltre il 16 novembre 2018 per 

le richieste relative al periodo invernale e entro e non oltre il 4 febbraio 2019  per le richieste 

relative al periodo estivo; dopo quella date, l’appartamento verrà assegnato al primo 

richiedente che conferma con versamento dell’acconto mediante bonifico bancario. 

Centro Servizi Fabi Lecco e Provincia  
  Via Rivolta 11 – 23900 LECCO                                                 Tel. 0341-363174 

  Fax 0341-362110 

  E-mail sab.lc@fabi.it  

 Codice fiscale e Partita Iva 02305930139 


