
Fondazione casa alpina Paolo Cabrini 
Info-prenotazioni e-mail: coloniacabrini@libero.it        Contatto WhatsApp - 3389908618 

PREZZI dal 17 ottobre 2022 al 15 ottobre 2023  
La determinazione dei prezzi è regolata  dagli artt. 9 e 11 del Regolamento di Gestione (vedi nota 1) 

STAGIONE ESTIVA  
 

La stagione estiva inizia lunedì 17 aprile 2023 e termina domenica 15 ottobre 2023  
 
A partire da domenica  11 giugno e fino a domenica  27 agosto le concessioni sono  
settimanali, da domenica a domenica.  (*) 
Il prezzo è di €. 14,00 a persona a notte, con una quota  minima fissa di €. 420,00 a notte. 
 
Nei rimanenti periodi della stagione estiva (dal 17 aprile  al 10 giugno e dal 28 agosto  
al 14 ottobre 2023) le condizioni e i prezzi sono i seguenti:   
  
Concessioni per due o più notti:  €. 14,00 a persona a notte, con un minimo di €. 420,00 a notte. 
Concessioni per una notte (24 ore): €. 15,00 a persona, con un minimo di €. 450,00 
 
Contributo per il riscaldamento durante la stagione estiva: € 80,00 al giorno   (**) 
 
(*) Per le partenze anticipate al sabato (6 notti) è previsto uno sconto del 50% sulla retta della 7° notte.  

(**)  Riscaldamento solo su richiesta del gruppo. Gli altri consumi sono compresi nel prezzo.  

STAGIONE INVERNALE  
 

La stagione invernale inizia lunedì 17 ottobre 2022 e termina domenica 16 aprile 2023 (*) 
 
Concessione per due o più notti 
€. 18,00  a persona a notte, con una quota  minima fissa di €. 540,00 a notte. 
 
Concessioni per una notte (24 ore)    (**) 
€. 18,00 per persona con una quota fissa minima di €. 660,00  
 
(*) I consumi sono compresi nel prezzo. 

(**) Nel periodo invernale compreso tra lunedì 14 novembre 2022 e venerdì  24 marzo 2023 la casa viene concessa       

per soggiorni di almeno due notti (48 ore).                

Tutte le concessioni  vengono rilasciate  per attività conformi agli  scopi statutari della Fondazione.  

Le concessioni per una giornata  (ore diurne) per l’uso della casa o solo del parco  con i servizi esterni,  sono 
subordinate alla valutazione del Consiglio di Amministrazione. 

(nota 1) “Le tariffe per la concessione in uso della Casa sono stabilite annualmente dal C.d.A.  Il 

pernottamento sarà computato come intera giornata di presenza.  

Oltre al computo delle notti, sarà addebitata un’ulteriore somma pari al 50% della tariffa giornalie-

ra, quando il Gruppo arriva in orario antimeridiano e parte in orario pomeridiano. 

Al momento della prenotazione è richiesta una caparra di € 420,00 durante il periodo estivo e di € 

540,00 durante quello invernale. 

Per informazioni: coloniacabrini@libero.it  -  contatto WhatsApp:  3389908618 


