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Dopo il grande successo ottenuto dal CRAEM,  

INSIEME IN a2a propone ai propri Associati 

l’unica occasione per partecipare ai 

WEEKEND DEI SAPORI RUSTICI 

ALBERGO CRAEM DI BORMIO 2019 
15/17 novembre 2019 

     UNICA DATA 

  PRENOTA SUBITO! 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Soci Effettivi conviventi 

Soci Aderenti / Sostenitori  

Bambini da 7 a 11 anni n.c.  

Bambini da 2 a 7 anni n.c.  

Bambini da 0 a 2 anni n.c. 
 

 

€    116,00 

€   116,00 

€     72,00 

€     60,00 

GRATIS 

                     La quota comprende: 
Viaggio andata e ritorno in Bus; 

Trattamento di pensione completa dalla 

cena del venerdì al pranzo della domenica 

con acqua e vino della casa più aperitivo e 

caffè + digestivo in occasione del pranzo 

della domenica. 

 
Posti disponibili: 50 (ad esaurimento camere) 
I weekend avranno luogo al raggiungimento di un num ero minimo di 40 partecipanti.  
I trasferimenti sono previsti con Pullman messo a d isposizione dell’Associazione con partenza da via 
Caracciolo alle ore 15:00.  
 

 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Le iscrizioni sono impegnative  e si ricevono presso le nostre sedi decentrate negli orari previsti e presso 
gli uffici CRAEM di via Caracciolo 52 e in tutte le sedi decentrate (negli orari di apertura). 
Il modulo di prenotazione è disponibile presso gli Sportelli. 
Le domande di prenotazione potranno anche essere inoltrate via e-mail a: insiemeina2a@a2a.eu.  
Per ulteriori informazioni: Ufficio della sede al numero  02/7720.3973  o  al  CRAEM T. 02/7720.4079 – 
4621 – alberghicraem@craem.it 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Per tutti i Soci in contanti  o  bonifico bancario alla conferma della manifestazione.  
 

AVVISO AI SOCI  
I Soci dovranno essere in regola con l’iscrizione all’Associazione per il 2019 e regolarizzare il pagamento 
prima della partenza.  
 

Per eventuali rinunce e relative penalità: sarà a d iscrezione del Consiglio Direttivo 
valutare le motivazioni addotte. 
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WEEKEND DEI SAPORI RUSTICI 

2019 

ALBERGO CRAEM 

BORMIO 
 

La cena del venerdì 
TORTA SALATA DELLO CHEFF E SALAMINI NOSTRANI con insalata di rape e patate alla brace 

PENNE AI BROCCOLETTI SAPORITI 
CAPOCOLLO COTTO AL FORNO con trifolata di funghi Patate agli aghi di pino 

ASSAGGI di FORMAGGI dello STELVIO 
TORTA di MIRTILLI e BISCIOLA 

Salsa vanigliata 
 

Il pranzo del sabato 
SPECK, WURSTEL e MOCETTA con insalata di fagioli e cetriolini RISOTTO CREMOSO SFUMATO 

AL MULLER THURGAU 
con zucca e guanciale croccante 

STINCO AL FORNO PROFUMATO ALLA BIRRA con patatine fritte e crauti STRUDEL TIEPIDO IN 
SFOGLIA FINE 

Crema e frutti di stagione 
 

La cena del sabato 
SCIATT CROCCANTI AL CASERA FILANTE con cicorino dell'orto 

PIZZOCCHERI DELL'ACCADEMIA del Pizzocchero di Teglio tarellati a mano dalle maestre 
pizzoccheraie 

BRESAOLA DI MONTAGNA ai “Sapori d'Autunno” 
MERINGHE con GELATO 

Salsa al cioccolato e frutta secca 
 

Il GRAN FINALE Il pranzo della domenica!!!! 
COCKTAIL"ALPINO" con “Saperi & Sapori del Parco Nazionale dello Stelvio" PROSCIUTTO 

AFFUMICATO del TIROLO e CULATELLO della VALTELLINA TAIADIN FATTI in CASA con finferli 
e porcini 

SALMI’ di CERVO MARINATO al SASSELLA con nidi di polenta 
SEMIFREDDO al CROCCANTINO e MIELE 

Chantilly e scaglie di cioccolato 
DIGESTIVO 

 
**********************************************  

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

In occasione del “pranzo di arrivederci”  della domenica, sarà offerto ai gentili ospiti  
un ricco aperitivo  e caffe’ + digestivo  a fine pasto. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Le prenotazioni sono impegnative. 
 

Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso i nostri 
uffici (negli orari di apertura), il mercoledì pomeriggio in Via S. Giovanni in Conca o 
inviarlo via e-mail a insiemeina2a@a2a.eu  
 
IL SOCIO ________________________________   TESSERA N°____________ 
 
   Dipendente/Pensionato (codice iscrizione A - B - C) 
 
   Aderente/Sostenitore (codice iscrizione D - E) 
 
Tel  ________________________  Cell  _________________________________ 
 
E-mail ____________________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA 
 

MANIFESTAZIONE “WEEKEND DEI SAPORI RUSTICI” - 15/17  NOV. 2019  
 

PER SÉ  
 

PER IL CONVIVENTE __________________________________________ 
 

ALTRI   __________________________________________ 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Si potrà effettuare il pagamento in contanti all’atto della prenotazione o con bonifico 
bancario per le iscrizioni via email (in questo caso occorre la conferma dell’avvenuto 
pagamento da parte dell’Associazione). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di Socio, 
autorizza l’Associazione “Insieme in a2a - Senior d’Impresa e Pensionati” a trattare i dati 
personali sopraindicati per le finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno 
inseriti nell’archivio elettronico dell’Associazione nel rispetto di quanto stabilito dal 
Regolamento Europeo 2016/679 (tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali). Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione 
a terzi e potranno essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 

 
Data ____________                Firma   __________________________________________ 


