
"ASSOCIAZIONE d i PROMOZIONE SOCIALE VAREDO" 
iscritta al n. 24 del "Registro Provinciale dell'Associazionismo" sezione "F" 

Piazza Biraghi, 2 - 20814 Varedo - Tel. 0362.554552 
e-mail: egreteria@ap varedo.it 

www.ap 3\'aredo.it 

PROPONE 
HOTEL PE ZOTTI ***S 

Pelli zano ( N) 
dal 29/06 al 13/07 /20 9 

Altitudine: 925 mt. s.l.m. 

Località: 

ANCeSCAO 

Pellizzano è una località montana che si è sviluppata tra le due sponde del fiume Noce. Questa località offre la possibilità di 
magnifiche e facili passeggiate nel bosco, ai piedi delle più alte cime del gruppo della Presanella. 

Hotel: 
L'hotel Pezzetti si trova in posizione soleggiata, vicino ad un grande parco e a pochi passi dal centro di Pellizzano; la 
gestione famigliare garantisce un'accoglienza calorosa e un servizio professionale. 
Le camere sono confortevoli e luminose, arredate in stile montano; sono fornite di bagni privati con box doccia e phon, TV 
satellitare, telefono e cassaforte. 
La cucina propone specialità tipiche locali e nazionali, con menu a triplice scelta di primi e di secondi, buffet di verdure, 
dessert; la colazione è continentale ed è servita a buffet. 
L'hotel dispone di alcuni spazi comuni interni, centro benessere e una veranda esterna. Vengono inoltre organizzate attività di 
animazione. 



La quota comprende: 

14 pensioni complete, (15 giorni), - numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7 giorno e notte - assistenza 
medico-sanitaria USL - assicurazione medico/bagaglio - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO - quota associativa - brindisi di 
benvenuto - festa di arrivederci - bevande ai pasti (1/2 di acqua minerale naturale o frizzante e 1/4 di vino) - cena tipica -
entrata al centro benessere bagno turco, sauna, vasca idromassaggio e, la nuovissima piscina esterna (20mq) dalle 15.00 alle 
18.00 - inclusa IVA. - transfer di andata in pullman GT - transfer di ritorno in pullman GT. 

IMPOSTA DI SOGGIORNO comunale da pagare in Hotel se dovuta (a carico del singolo partecipante). 

€ 790,00 a persona 
5 stanze 

Camera singola: suppi. €.16,50 giornaliere, 

Acconto € 200,00 da versare entro il 03 0412019 
tramite bollettino postale (da ritirare presso la nostra sede) 

Saldo da versare entro 30/05/2019 sempre a mezzo bollettino postale 

Organizzazione Tecnica: TGA srl via 4 Novembre 6/c 
cap 35010 Limena (PD) 
tel 049769786 
info@tgaviaggi.it 


