
1° CONVENTION SULLA NEVE  

 

Foppolo (BG) – 6-7-8 dicembre 

Professionalità, abnegazione e innovazione  
a servizio dell’imprenditore 

 

INVITO RISERVATO  

HOTEL ‘ADLER’***   

HOTEL ‘DES ALPES’*** 

 



 
 

Per il soggiorno sono previste 2 notti al nuovissimo’Hotel ‘ADLER’ o ‘DES 
ALPES’, 3 stelle a Foppolo (BG) con incluso: 

trattamento di mezza pensione con 2 cene  (il 6 e il 7 dicembre) 

 

 

PROGRAMMA del Soggiorno 

 

Sabato 6 dicembre 

Arrivo a Foppolo e cena all’hotel ‘ADLER’ o ‘DES ALPES’ 

Dopo cena riunione per un punto della situazione sul 
network 

 

Domenica 7 dicembre 

Giornata libera di sci  
Dalle 18.30 alle 20 opportunità e possibilità future del network nel 2015 
Cena all’hotel ‘ADLER’ 
Dopo cena di discussione 

 

Lunedì 8 dicembre 

Giornata libera di sci  
ripartenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COSTO DI PARTECIPAZIONE 
  

 

HOTEL: 
- Hotel Adler*** Foppolo:  € 60.00 a pax in trattamento di mezza pensione in camera doppia bev 
escluse.  
- Hotel Des Alpes *** Foppolo: € 58.00 a pax in trattamento di mezza pensione in camera doppia 
bev escluse.  
 
SKIPASS: 
-  02 giorni quotazione GRP € 46.00 a pax anziché € 58.00 
-  03 giorni quotazione GRP € 50.00 a pax anziché € 60.00 
  
CENTRO BENESSERE: 
-  Ingresso convenzionato al centro benessere comunale di Foppolo “Peghera” € 8.00 anziché € 
10.00 a pax ad ingresso. 
Il centro è dotato: 
“swimming zone”: dove potrete immergervi per una sana e rigenerante nuotata stupendovi 
dell'immensità del paesaggio circostante 
“whirpool zone”: dove potrete farvi coccolare dalle numerose bollicine che tonificano la pelle e che 
donano un'intensa sensazione di benessere nelle due vasche idromassaggio 
“wet zone”: dove potrete rilassarvi usufruendo di sauna, bagno turco e docce emozionali 
“relax zone" pensata per il vostro completo relax su confortevoli lettini 
 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto  Nome   ______________________ Cognome _______________________ conferma 
la sua partecipazione alla convention ‘Consulenti Aziendali d’Italia’ e chiede la prenotazione per : 

 

n° partecipanti: ____ 

Camera: 

[ ]  doppia 

[ ]  matrimoniale 

      Firma 


