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St. Moritz
febbraio 2008dal 16 al 23

Torniamo a

Week-end 16/19

Short week 19/23

Speciale piano famiglia
2 + 2 = 3

Soggiorno settimanale
dal 16 al 23

Hotel Reine Victoria

Meeting Commercialisti sulla neve

In collaborazione con:

ConProf - Via Vincenzo Monti n. 55 - Milano - P.I. 04157370968 - info@conprof.it - www.conprof.it

U.G.R.C.
Milano

Monza e Brianza

U.NA.G.RA.CO

Ancora una volta lo scenario per le nostre eroiche
sportive gesta sarà Saint Moritz con i suoi 350
Km di piste per tutti i gusti e capacità.

Come sempre le nostre gare e trofei stimoleranno
la sana competizione tra i colleghi, dottori e
ragionieri, di tutta Italia insieme ai propri familiari
ed amici.

Non solo sci naturalmente nel ricco programma
pensato per soddisfare le più sofisticate esigenze.

L'emozionante corsa di cavalli sul ghiaccio "White
Turf", lo shopping nei raffinati negozi, gli aperitivi
e le cene nei locali tipici, l'immancabile cena di
gala.

L’hotel è come di consueto il
prestigioso Reine Victoria, un
raffinato palazzo d'epoca
situato a circa 80 metri dalla
stazione di partenza della
funivia.

L'equipe attenta e dinamica
dell'hotel sarà a disposizione
per intrattenimenti, giochi,
passeggiate sulla neve e
divertimento assicurato per i
bambini con il Birbaclub.

Maggiori informazioni e iscrizione nella sezione "meeting neve" del nostro sito web
www.conprof.it oppure telefonare a Daniela ai numeri 02 90364233-4.

Meeting Commercialisti sulla neveMeeting Commercialisti sulla neve

Ti abbiamo riservato le seguenti quote (a persona) :

ConProf www.conprof.it

Torniamo a

Quote di partecipazione

Hotel Reine VictoriaHotel Reine VictoriaHotel Reine Victoria

Soggiorno settimanale
dal 16 al 23 € 670,00€ 670,00€ 670,00

Speciale piano famiglia
2 + 2 = 3 (camere limitate)

Week-end 16/19 € 370,00€ 370,00€ 370,00

Short week 19/23 € 430,00€ 430,00€ 430,00
comprende gara di sci e cena di gala
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