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NOT 56_2023 

WEEKEND dei SAPORI RUSTICI del 25 APRILE 

ALBERGO CRA2A DI BORMIO 

23-25 APRILE 2023 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Soci e familiari/Partecipanti pensionati e familiari € 125.00 

Soci Partecipanti Convenzionati     € 150.00 

Bambini da 7 a 11 anni n.c.     € 60,00 

Bambini da 2 a 7 anni n.c.     € 50,00 

Bambini da 0 a 2 anni n.c.     GRATIS 
La quota comprende: trattamento di pensione completa dal pranzo di domenica 23 Aprile 

al pranzo di martedì 25 Aprile 2023 con acqua e vino della casa come da menu che segue: 
 

Domenica 23 Aprile  

Pranzo: tarozz alla vecchia maniera con slinzega e salamini al coltello - i malfatti della Valtellina 

con spinaci freschi e burro fuso - arrosto di codino con finferli, patatine al forno-verdura cotta - 

semifreddo allo zabaione con fragole al limone. 

Cena: spicchi di piadina calda con speck artigianale e cetriolini in agrodolce - risotto ai funghi 

porcini di Fusino e bollicine italiane - sfiziose di filetto al burro e salvia (piccole cotolette di filetto) 

accompagnate da patatine-insalata - tiramisu dello chef. 
 

Lunedì 24 Aprile 

Pranzo: Misticanza di insalate al balsamico con culatello al pepe e roselline di lardo - Pennette alla 

montanara con cipolla stufata, guanciale e rucola - Spezzattino di manzetta alla casalinga con 

schiacciata di patate e prezzemolo all’extra vergine - Sorbetto agli agrumi di Sicilia con gocce di 

vodka. 

Cena: Sciatt croccanti al casera filante con lattughino primaverile - Pizzoccheri dell’Accademia di 

Teglio secondo la vecchia tradizione - Bresaola di montagna ai sapori di primavera - Crostata ai 

frutti di bosco con crema alla vaniglia. 
 

Martedì 25 Aprile  
Pranzo: Crostone di pane ai 5 cereali con crema ai 4 formaggi e funghi trifolati - Panciotti di saraceno e asparagi con la nostra 

bandiera tricolore - Carni rustiche alla griglia con nidi di polenta taragna - Sfera di cioccolato al Braulio riserva con la sua crema e 

cristalli di meringa. 
***Acqua (o bibita analcolica a piacere) e vino della casa inclusi nella retta*** 
 

Attenzione: le richieste di tavolate verranno prese in considerazione nel rispetto della regolamentazione sanitaria vigente 

al momento dello svolgimento del weekend. 
 

Posti disponibili: 80 (ad esaurimento camere). Il weekend sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di 

40 partecipanti.  

I trasferimenti sono previsti con mezzi propri.  
 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le iscrizioni sono impegnative e devono essere presentate tramite l’Area riservata CRA2A oppure inviate via email 

(alberghicra2a@cra2a.it oppure tmarsilii@cra2a.it) o presso lo sportello CRA2A di via Lampedusa 12 a Milano (dal lunedì 

al giovedi dalle 9:30 alle 12:00). 
 

Per ulteriori informazioni: Ufficio Soggiorni e Viaggi CRA2A T. 02/7720.4079 - 4621 – alberghicra2a@cra2a.it. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Per i Soci: trattenuta sulla retribuzione, bonifico bancario (IBAN IT95 U056 9620 7000 0000 2905 X21) o in 

contanti/bancomat presso lo Sportello di Via Lampedusa 12 a Milano.  

Per i Soci Partecipanti Convenzionati: tramite bonifico bancario (IBAN IT95 U056 9620 7000 0000 2905 X21) alla 

ricezione della fattura da stampare e presentare all’arrivo in albergo o in contanti/bancomat presso lo Sportello di via 

Lampedusa 12 - Milano. 
 

AVVISO AI SOCI 

I Partecipanti pensionati e i Partecipanti Convenzionati dovranno essere in regola con l’iscrizione al CRA2A per il 2023 e 

regolarizzare il pagamento prima della prenotazione. 

Per eventuali rinunce e relative penalità, consulta il Regolamento completo dei Soggiorni CRA2A sul sito www.cra2a.it. 
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MODULO PRENOTAZIONE SOGGIORNO CRA2A rev 1/2023 

 
da inviare via email ad alberghicra2a@cra2a.it 

Per info: Ufficio Soggiorni CRA2A Tel. 02/7720.4079-4621 - Cell 342 6576937 - 344 1330709 

 

CRA2A - Circolo Ricreativo A2A

Il sot toscrit to CID/n° tessera

___SOCIO ___PARTECIPANTE PENSIONATO ___PARTECIPANTE CONVENZIONATO (ENTE) __________________________________________

e-mail 

GRADO DI PARENTELA

Acconto €_________________ Data __________________ |                       Saldo €_________________ Data __________________

Trat tenuta sullo st ipendio (5 rate per import i superiori a € 105,00) - solo per i Soci

DATA DI NASCITA

tel.

COGNOME E NOME

INDICARE IL NOME DELL'ALBERGO

LUOGO

cell.

PAGAMENTO 

C.F. 

DATI RICHIEDENTE

Tipologia Associato

Residente a  

Il Socio dichiara di aver preso visione del Regolamento Soggiorni CRA2A riportato sul sito www.cra2a.it e pertanto sottoscrive il presente modulo per accettazione. 

Data _____________________________________                     Firma _____________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI -  Informat iva Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’

Desideriamo informarLa che il Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Reg.to indicato, 

tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ Le 

forniamo quindi le seguenti informazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative alla partecipazione delle attività ricreative CRA2A; il trattamento dei dati 

avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali da garantire la sicurezza dei dati; il Titolare del 

trattamento è CRA2A Circolo Ricreativo A2A , con sede legale in Milano, Via della Signora 12 e sede amministrativa in Milano, Via Lampedusa 12; Tel. 02/7720.4440 - Fax 

02/7720.4597; in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

artt.15.16.17.18.20.21.22; eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: privacy@cra2a.it. Il sottoscritto interessato, 

dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. documento di informativa n. 11252.51.395083.2430590 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 

(consultabile sul sito www.cra2a.it sezione PRIVACY o presso gli sportelli CRA2A): Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto 

riportate?

| __|  Sì | __|  No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

| __|  Sì | __|  No   Pubblicazione di nomi, foto e video su materiale cartaceo, sul sito www.cra2a.it, sui social ufficiali di CRA2A (Facebook e Instagram).

Data _____________________________________                     Firma _____________________________________________________

Bonifico bancario IBAN IT95 U056 9620 7000 0000 2905 X21

Acconto pari al 20% dell'importo alla conferma della prenotazione e saldo 1 set t imana prima della partenza.

RICHIESTE PARTICOLARI

Indicare tut t i i partecipant i, incluso il richiedente ove partecipante al Soggiorno. 

Compilare tut t i i campi del modulo. Il CRA2A si riserva di richiedere la documentazione necessaria per verificare quanto dichiarato dal Socio.

PEDIODO DAL ____| ____ |____| ____ |____| ____| ____| ____ |                  AL ____| ____| ____| ____| ____| ____| ____| ____|     


