
61° Ski Meeting Interbancario Europeo 2023

Organizzazione Tecnica: Life Eventi Srl



Quote Dolomitenhotel Weisslahnbad

Disponibilità
camere

Tipo camera

Quota individuale di partecipazione a notte,

in mezza pensione (tassa di soggiorno*inclusa)
Check in 21/01 - Check out 28/01

Per soggiorni 

fino a 3 notti

Per soggiorni

oltre 3 notti

16

doppia uso singola 104,00 € 94,00 €

camera doppia 84,00 € 74,00 €

12 camera tripla 78,00 € 69,00 €

6 camera quadrupla 72,00 € 63,00 €

Hotel Dolomiti Weisslahnbad
I-39050 Tires - Weißlahn 21 - Alto Adige - Tel. 0471 64 21 26

Carezza sulle Dolomiti dal 21 al 27 gennaio 2023.



Quote Berghotel Pinè Weisslahn

Berghotel Pinè Weisslahn
10 Tires al Catinaccio - Alto Adige - Tel. 0471 642272

Disponibilità

camere
Tipo camera

Quota individuale di partecipazione a notte,

in mezza pensione (tassa di soggiorno*inclusa)
Check in 21/01 - Check out 28/01

Per soggiorni

fino a 3 notti

Per soggiorni 

oltre 3 notti

4 camera singola 104,00 € 97,00 €

18

doppia uso singola 115,00 € 108,00 €

camera doppia 92,00 € 85,00 €

3 camera tripla 83,00 € 77,00 €

3 camera quadrupla 79,00 € 73,00 €

Carezza sulle Dolomiti dal 21 al 27 gennaio 2023.



Contributi ALI - Polizza - Penali

PENALI Per annullamenti comunicati:

entro il 16 dicembre 50%

dopo il 17 dicembre 100%

in caso di partenza anticipata 100%

POLIZZA
annullamento a persona 

assicurazione forfettaria

Fino

a 3 notti

Oltre

3 notti

in singola o doppia uso singola 15,00 € 25,00 €

in doppia, tripla o quadrupla 13,00 € 20,00 €

CONTRIBUTO ALI
per atleti iscritti ad almeno un Gruppo o una Sezione

per soggiorni da 4 notti 100,00 €*

per soggiorni da 2 a 3 notti 90,00 €

per 1 notte 70,00 €

*a valere sul contributo turismo che è riconosciuto una volta all’anno

Prenota direttamente presso il T.O. LIFE EVENTI –
Tel. 02 48302732 - E-mail segreteria@lifeeventi.it e 
ricorda che il rapporto contrattuale sorge 
direttamente tra te e il T.O. e che sei responsabile di 
quanto andrai a sottoscrivere anche per i casi di 
variazione, rinuncia e presta attenzione alle penali di 
viaggio.


