
 

 

RICHIESTA PREVENTIVO – SNOW WEEK 

La presente richiesta dovrà essere inviata a mezzo e-mail all’indirizzo scuola@sportfelix.it.  

La richiesta non ha valore di prenotazione e viene effettuata dall’Istituto scolastico senza alcun impegno o promessa di acquisto. 

 

Istituto scolastico (denominazione): ____________________________________________________________________________________ 
 

via _________________________________________ n. ______ C.A.P. ___________ città ______________________________ ( _____ ) 
 

tel. _______ /________________ fax _______ /________________ e-mail ____________________________________________________ 
 

Docente: nome e cognome _____________________________ cell. _____ /_____________ e-mail ___________________________ 
 

 

Tipologia di Istituto scolastico (indicare):    Istituto scolastico Statale    Istituto scolastico Privato 
 

 Istituto scolastico secondario di I grado;    Istituto scolastico secondario di II grado;    Istituto scolastico primario 

 

Vorremmo ricevere senza alcun impegno o promessa d’acquisto la vostra migliore quotazione per: 

Preferenza struttura ricettiva: 

 Casa per ferie Stella Montis |  Hotel Regina |  Sport Hotel 

Nota: in caso di esaurimento dei posti nella struttura richiesta, la segreteria organizzativa proporrà all’Istituto Scolastico soluzioni alternative. 
 

Data di arrivo e di partenza:  
 

 6 giorni/5 notti - dal ____ /____ 2023 al ____ /____ 2023 

 5 giorni/4 notti - dal ____ /____ 2023 al ____ /____ 2023 

 4 giorni/3 notti - dal ____ /____ 2023 al ____ /____ 2023 

 3 giorni/2 notti - dal ____ /____ 2023 al ____ /____ 2023 

 

Per gruppi scolastici composti da almeno 15 partecipanti paganti sono previste le gratuità e le agevolazioni indicate nel sito internet. 
 

 

Persone partecipanti al viaggio (indicare il numero stimato): n. totale partecipanti _______ , di cui: 
 

n. studenti ______ ;  di cui n. studenti con disabilità ______ ;  di cui, studenti con disabilità motoria ______ 
 

n. docenti ______ ;  n. assistenti disabili _______; Dirigente Scolastico ______ ;  n. altre persone ______ ;  n. autisti ______ 
 

=============================================================================================================================================== 
 

Servizi facoltativi 

 

 Copertura assicurativa (Globy School Friend Card) euro 10,00/pp per n. totale polizze: ______  

 Supplemento per camera uso singola: n. tot. persone ______ 

 Pasti extra euro 15,00/pasto: n. tot. pasti ______ 

 Entrata al parco giochi Nevelandia (2h) euro 10,00/persona: n. tot. persone ______ 

 Sci accompagnato:  

  2h euro 8,00/persona: n. tot. persone ______   |  6h euro 24,00/persona: n. tot. persone ______ 

  4h euro 16,00/persona: n. tot. persone ______ |  8h euro 32,00/persona: n. tot. persone ______ 

 Skipass giorno aggiuntivo euro 15,00/persona: n. tot. persone ______ 

 Corso di sci intensive: n. tot. persone ______ per n. ore aggiuntive _______ 

 Corso di sci di fondo (ingresso, noleggio e istruttore) 2h euro 30,00/persona: n. tot. persone ______ 

 Visita al museo dell’alpeggio (preventivo su richiesta): n. tot. persone ______ 

 Lezione didattica sci con filmato euro 3,00/persona: n. tot. persone ______ 
 

=============================================================================================================================================== 
 

Richiesta preventivo per servizio di trasporto a mezzo pullman GT:  
 

 

 Si, da ______________________________________________________________________________ a Piancavallo 
 

Richiesta preventivo per visite culturali e/o naturalistiche:   
 

 Si, indicare itinerario: ____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Note / esigenze particolari ________________________________________________________________________________________________ 


