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 Spett.le: APVE San Donato Milanese Via Triulziana 10/12 

  20097 SAN DONATO MILANESE (MI) 

C.ATT. Harry PARADISO TEL. 348-0718507 

DATA/DATE: Marzo 2013 

Oggetto:  Convenzione Hotel Boite  e Residence CORTE  Soci APVE e accompagnatori 

  

  In riferimento ai colloqui intercorsi confermiamo con la presente la 

convenzione tra le nostre strutture HOTEL BOITE **** e RESIDENCE CORTE *** e i vostri 

iscritti e relativi accompagnatori. 

 

  Sulla base delle tariffe ufficiali (allegate quali parte integrante del presente 

accordo e rinnovate di stagione in stagione) verrà applicata la seguente scala sconti: 

 

ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE: 

 

- Soggiorno Hotel Boite:  -25% 

- Soggiorno Residence Corte: -30% 

 

La percentuale di sconto si intende valida per il dipendente/ex dipendente e per le altre 

persone con lui alloggiate nella medesima unità abitativa. Sulle unità abitative di 

accompagnatori prenotate contestualmente verrà comunque riconosciuta una speciale 

riduzione del 15% sul listino 

 

  I suddetti sconti non saranno cumulabili con altri sconti e/o promozioni e/o 

offerte effettuate dalla struttura e si applicano esclusivamente sul prezzo della pensione e 

non sui supplementi e sui servizi aggiuntivi. 

 

  Le conferme di prenotazione saranno soggette a disponibilità e le richieste 

dovranno essere effettuate direttamente dall'iscritto tramite telefono al n. 0435/487500, fax 

al n. 0435/487602 o email all'indirizzo cortedelledolomiti@13maggio.com (hotel) o 

corte@cortedelledolomitiresort.it (residence) 

 

  La riduzione sarà applicabile previa verifica tramite tesserino o altre 

certificazioni dell'appartenenza all'associazione. In caso contrario la direzione del Resort si 

riserva di non applicare le riduzioni convenute.  
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La prenotazione sarà confermata al ricevimento della caparra confirmatoria del 30% circa del totale 

soggiorno prenotato da pagare a mezzo bonifico sul seguente conto corrente bancario 

 

BANCA UNICREDIT 

c/c intestato "13 Maggio Soc. Coop" 

IBAN IT 92 L 02008 68876 0001 0178 7509 

 

specificando nella causale del versamento intestatario della prenotazione e periodo in cui si 

svolgerà il soggiorno.  

 

  Il saldo rimanente e gli eventuali costi aggiuntivi saranno regolati in loco dietro 

rilascio di regolare ricevuta fiscale. 

 

  In caso di annullamento del soggiorno verranno applicate le seguenti penali: 

 

 

• fino a 29 giorni prima della data di inizio soggiorno: penale del 10% della caparra versata 

• da 28 a 11 giorni prima della data di inizio soggiorno: penale del 50% della caparra versata 

• meno di 10 giorni dalla data di inizio soggiorno:  penale del 100% della caparra 

versata 

• cancellazione durante il soggiorno:   penale del 100% del soggiorno prenotato 

 

   

  La convenzione si ritiene rinnovata di stagione in stagione, previo aggiornamento 

dei listini prezzi che verranno inviati per posta elettronica. 

 

  Confidiamo nella vs. collaborazione per divulgare la presente nel miglior modo 

possibile. 

 

 

 

Borca di Cadore, 3 Marzo 2013 

 

Per l'APVE di San Donato Milanese     Per la 13 Maggio Soc. Coop. 

         Harry PARADISO 

    

13 MAGGIO Soc. Coop. 
Sede: Corso Garibaldi, 117 – tel. 0733-810222 

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) 
P.Iva 00415160431  

iscr. CCIAA DMC n. 92917 Trib di MC n. 3975 
Gestione: HOTEL BOITE – 32040 Borca Di Cadore (BL) 
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LISTINO PREZZI ESTATE 2013 
Residence Corte *** 

 

  IN OUT MONO BILO Sogg. Minimo 

A 25/05 08/06 € 49,00 € 64,00 3 notti 
B 08/06 06/07 € 59,00 € 77,00 3 notti 
C 06/07 03/08 € 69,00 € 89,00 5 notti 
D 03/08 10/08 € 74,00 € 99,00 7 notti 
E 10/08 17/08 € 109,00 € 155,00 7 notti 
D 17/08 31/08 € 74,00 € 99,00 5 notti 
B 31/08 07/09 € 59,00 € 77,00 3 notti 
A 07/09 29/09 € 49,00 € 64,00 3 notti 

 
 
Prezzi per appartamento a notte comprensivi di telefono, TV, stoviglie e attrezzatura da cucina, 
biancheria da bagno, da letto e da cucina con cambio settimanale, pulizia finale (ad esclusione 
dell'angolo cottura e smaltimento rifiuti). 
 
Appartamenti dotati di una fornitura iniziale di linea cortesia (carta igienica, sapone, shampoo, 
tovaglioli), materiale che dopo il primo consumo non verrà rifornito.  
In residence sono disponibili a pagamento i servizi di Snack bar con distributori, Internet wi-fi nella 
hall, giochi di società e sala riunioni, servizio fax e fotocopie.  
 
Supplementi Opzionali: 
Letto o culla aggiunta ................................................... € 10,00 al giorno 
Supplemento Animale domestico .................................. € 50,00 
Pulizia supplementare appartamento: ............................ € 50,00 mono, € 60,00 bilo 
Supplemento pulizia per periodi inferiori alle 3 notti ...... € 60,00 
Cambio set asciugamani .............................................. € 10,00 (Telo, viso, ospite, tappetino) 
Cambio biancheria da letto (per persona) ...................... € 10,00 (lenzuola e federa) 
Set Cortesia (1 sapone, 1 shampoo, 2 carta igienica) ...... € 2,00 
Ingresso al centro benessere a condizioni agevolate 
Pacchetto n. 7 gg. di mezze pensioni: ........................... € 140,00 a persona (€ 70,00 bambini 2-12 
anni) 
N.b. Il pacchetto mezze pensioni prevede di poter consumare colazione continentale a buffet e cena con menù a scelta 2 
primi, 2 secondi, buffet di contorni e frutta/dessert, vino e acqua inclusi presso l'hotel Boite tutti i giorni (il trasferimento in 
hotel è a carico del cliente) 
 
Monolocale: Appartamento composto da Ambiente pluriuso con angolo cottura e bagno. 
Bilocale: Appartamento composto da camera da letto, Ambiente pluriuso con angolo cottura e 
bagno. 
 
I servizi di Ristorazione e Wellness saranno disponibili ESCLUSIVAMENTE nei periodi di apertura dell’Hotel Boite. 
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LISTINO PREZZI ESTATE 2013 
Hotel Boite **** 

FB= PENSIONE COMPLETA *** HB=MEZZA PENSIONE *** BB=CAMERA CON COLAZIONE 

  IN OUT 
CLASSIC 

FB – HB – BB 
BENESSERE 
FB – HB – BB 

A 23/06 07/07 59,00 – 53,00 – 48,00 79,00 – 73,00 – 68,00 
B 07/07 21/07 65,00 – 58,00 – 52,00 85,00 – 78,00 – 72,00 
C 21/07 11/08 79,00 – 71,00 – 64,00 99,00 – 91,00 – 84,00 
D 11/08 18/08 89,00 – 79,00 – 71,00 109,00 – 99,00 – 91,00 
C 18/08 25/08 79,00 – 71,00 – 64,00 99,00 – 91,00 – 84,00 
B 25/08 01/09 65,00 – 58,00 – 52,00 85,00 – 78,00 – 72,00 
A 01/09 15/09 59,00 – 53,00 – 48,00 79,00 – 73,00 – 68,00 

Le quote si intendono per persona al giorno vino da tavola e acqua di fonte inclusi.  
Soggiorno da domenica a domenica – prezzi validi per soggiorni minimo 4 notti; periodi brevi 
suppl. 20%. 
 
Tutte le camere dispongono di balcone con vista panoramica, telefono, asciugacapelli, TV-radio e 
frigobar. 
Nel prezzo sono inclusi: cocktail di benvenuto, eventi Mediaset Premium nelle aree comuni e Wi-
Fi in area Hall-Bar, biliardo, miniclub dai 4 anni, cena tipica di gala (nei giorni stabiliti). Menu con 
2 primi e 2 secondi a scelta, buffet di contorni e dessert o frutta. 
 

La soluzione "Benessere" include il servizio transfert per il centro benessere Corte SPA a 900 
mt., l'ingresso gratuito comprensivo dell'uso di piscine, idromassaggi,  percorso Kneipp, 
Thermarium e zona relax.  
Le Camere Benessere sono dotate di Televisore 26" LCD, tea-maker con tisane benessere, linea 
cortesia con ciabattine e cuffia per piscina, minibar con 2 acqua e 2 bibite al giorno incluse nel 
prezzo.  
Noleggio del telo gratuito presso il centro benessere. 
N.B. per i ragazzi sotto i 14 anni di età l'ingresso al Centro Benessere è consentito fino alle ore 
17.00 
 

SUPPLEMENTI: 
Camera Singola € 15,00 al giorno; Pranzo extra € 12,00; Cena extra € 15,00 
Culla € 10,00 al giorno; Ingresso al centro benessere in camera classic: -15% dal prezzo di listino 
Fornitura giornaliera del Frigo Bar con 2 acqua e 2 bibite: € 4,50 al giorno (per l'intero periodo) 
Pulizia Finale animale domestico: € 50,00 (il transito dell'animale domestico è concesso 
esclusivamente dalla camera all'esterno, non è consentito l'accesso alle aree comuni dell'hotel e del 
ristorante) 
 

RIDUZIONI IN TERZO E QUARTO LETTO GIUGNO/SETTEMBRE:  
0 – 12 anni (non compiuti) GRATIS; 3° letto e 4° letto adulti sconto 30% 
RIDUZIONI IN TERZO E QUARTO LETTO LUGLIO/AGOSTO: 
0 – 2 anni (non compiuti) GRATIS - Pasti a consumo da pagare in loco 
Speciale TRIPLA: Sconto del 50% per 1 bambino 2 – 8 anni (non compiuti); dagli 8 anni sconto -20% 
Speciale QUADRUPLA: sconto del 50% per 2 bambini 2–12 anni(non compiuti); dai 12 anni sconto -20% 


