Centro Climatico del comune di Balerna a Bosco Gurin
6685 Bosco Gurin
℡ 091/754.11.97 (centro climatico)
℡ S.E. 091/683.29.19
 scuole@balerna.ch
 http://scuole.balerna.ch

Aperto: gennaio-dicembre

Per informazioni e prenotazioni telefonare alla Direzione delle Scuole
comunali di Balerna: tel. 091-683.29.19
Links utili:

E-mail:

scuole@balerna.ch

Web:

http://scuole.balerna.ch
http://www.bosco-gurin.ch/

Descrizione:
Il Centro Climatico del comune di Balerna si trova nel nucleo del bellissimo villaggio di Bosco Gurin, nei pressi della
Chiesa del paese. Esso è composto da due case:
•
la casa Pometta, edificio principale in cui si trovano anche la cucina, il refettorio e l'ufficio;
•
la casa Don Bosco, a 20 m dalla casa Pometta, con 18 posti letto.
E' una struttura adatta a scolaresche, enti, associazioni e gruppi per svolgere corsi sci, colonie estive o settimane di
scuola montana.

Casa Pometta
Pian terreno

cucina

locali tecnici

1° piano

refettorio 55 posti
camera 4 posti

servizi

2 piano

2 camere da 8 posti
1 camera da 4

Docce allievi
Doccia adulti
servizi

mansarda

camera da 12 posti
piccola camera 2
posti

servizi

1 camera 8 posti

docce e servizi

1 camera 8 posti
1 camera 2 posti

servizi

Casa Don Bosco
Pian terreno
1° piano

ufficio con fotocopiatrice, PC e
stampante. Connessione
Internet (modem)

Prezzi per persona: per nuove prenotazioni a partire da gennaio 2014
Pensione completa:
fr. 37.- al giorno (colazione fr. 3.-, pranzo fr. 10.-, merenda fr. 2.-, cena fr. 7.- ,
pernottamento fr. 15.-).
Nelle tariffe indicate sono comprese le prestazioni del nostro personale (cuoco e personale
di pulizia).
Il servizio ai tavoli non viene svolto dal nostro personale
Solo pernottamento:

fr. 15.Nessuna prestazione del nostro personale durante il soggiorno.
Tariffa per pulizia finale: fr.100.- fino a 2 pernottameti
Fr.200.- da 3 pernottamenti in avanti

Sono a disposizione lenzuola, federe e coperte. E' auspicato l'uso del sacco a pelo personale.

