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APPARTAMENTO  IN MONTAGNA  DEL  CRAL 

 

 
 

BARDONECCHIA (TO) 
 

Quest’anno il cral Satap mette a disposizione sia dei propri soci sia dei soci 
FITeL, per la stagione invernale e primaverile dal 9 gennaio al 28 maggio 2016, 
un appartamento a Bardonecchia (TO) nel borgo vecchio, la zona più bella della 
cittadina, a prezzi estremamente convenienti. 
Si tratta di un bilocale 4/5 posti con ingresso su soggiorno e angolo cottura, 
camera da letto, bagno con doccia. 
L’appartamento si trova in un residence (La Tana Del Ghiro) nel centro storico 
di Bardonecchia, vicino a tutti i punti di interesse della città. 
www.vacanzebardonecchia.it     www.bardonecchia.it    
La struttura è dotata di reception, wi-fi gratuito, locale deposito sci, slittini per 
bambini, terrazza, cassaforte in camera.  

 
COSTI 
I costi riportati nell’allegato calendario-prezzario sono anche comprensivi di: 

- consumi di luce, acqua e riscaldamento; 
- pulizie settimanali  (non angolo cottura e stoviglie); 
- biancheria per bagno e letto, con cambio infrasettimanale per 

quella da bagno; 
- eventuale letto aggiuntivo. 

 
Sono da pagare in loco 0,75€ a persona/notte (a partire dai 12 anni) per tassa di 
soggiorno, tranne il mese di maggio, ed eventuali pulizie infrasettimanali 
a richiesta. 
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PRENOTAZIONI / ASSEGNAZIONI 
 
Le prenotazioni vanno effettuate mandando una mail all’indirizzo 
cral@satapweb.it specificando il numero della settimana (vedi calendario–
prezziario) e/o telefonando al 3355853019.  
 
Le settimane saranno assegnate in funzione del giorno e dell’ora di arrivo delle 
mail e saranno poi confermate al pagamento della quota di affitto entro 10 giorni.  
Per cifre superiori a 300,00€ è possibile versare il 50% entro il mese precedente 
del periodo prenotato. 
In caso di richieste contemporanee per il medesimo periodo avranno precedenza 
coloro che non hanno usufruito di simili iniziative negli anni passati. 
 
Ulteriori informazioni potete chiederle scrivendo a cral@satapweb.it e/o 
telefonando al 3355853019. 
 
                                                                                                       Il Presidente Cral Satap 
                                                                                                                C.Mantione  
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                  CALENDARIO-PREZZIARIO appartamento  

BARDONECCHIA " La Tana Del Ghiro " residence 

MESE SETTIMANA  N° COSTO Libero/ Assegnato  

GENNAIO 

          

1 09/01/16 16/01/16 € 300,00   

2 16/01/16 23/01/16 € 300,00   

3 23/01/16 30/01/16 € 380,00 Assegnato 

FEBBRAIO 

4 30/01/16 06/02/16 € 380,00   

5 06/02/16 13/02/16 € 380,00   

6 13/02/16 20/02/16 € 380,00   

7 20/02/16 27/02/16 € 380,00   

MARZO 

8 27/02/16 05/03/16 € 380,00   

9 05/03/16 12/03/16 € 280,00 Assegnato 

10 12/03/16 19/03/16 € 280,00 Assegnato 

11 19/03/16 26/03/16 € 280,00 Assegnato 

12 26/03/16 02/04/16 € 380,00   

APRILE 

13 02/04/16 09/04/16 € 250,00   

14 09/04/16 16/04/16 € 180,00   

15 16/04/16 23/04/16 € 180,00   

16 23/04/16 30/04/16 € 180,00   

MAGGIO 

17 30/04/16 07/05/16 € 180,00   

18 07/05/16 14/05/16 € 180,00   

19 14/05/16 21/05/16 € 160,00 Assegnato 

20 21/05/16 28/05/16 € 160,00 Assegnato 
 


