
Fondo Attività Servizi Sociali 
per i Lavoratori delle
Aziende del Settore Energia - Eni

VACANZE ESTATE 2022  
DIVERSAMENTE ABILI

La Giunta di Presidenza del Fasen in collaborazione con l’Associazione Onlus SportABILI Predazzo e l’Azienda per il 
Turismo della Val di Fiemme

propone

a tutti i dipendenti del Gruppo Eni, Saipem e Snam iscritti al Fasen una settimana di vacanza in Val di Fiemme per 
i diversamente abili (dipendenti, figli di dipendenti o altre persone risultanti dallo stato di famiglia, no ultra 70enni). 
SportABILI si propone di unire il mondo delle persone “disabili” con quello delle persone “abili” offrendo un approccio 
ricreativo allo sport.

La vacanza prevede pernottamento in Hotel in regime di mezza pensione; gli arrivi e le partenze si intendono di sabato o 
di domenica.
La persona diversamente abile per la quale sarà richiesta idonea certificazione relativa alla sua disabilità, sia psichica che 
fisica, nel caso di incapacità di provvedere a se stessa, dovrà essere accompagnata durante la vacanza. L’importo della 
vacanza per il disabile ed il suo accompagnatore, quando necessita, compatibilmente con le risorse disponibili, è 
totalmente a carico del Fasen.
Per eventuali ALTRI PARTECIPANTI oltre al disabile e all’accompagnatore è previsto un trattamento particolarmente 
conveniente da parte della struttura ospitante, come da tabelle “Tariffe ALTRI PARTECIPANTI”.

L’associazione proporrà attività sportive e ricreative, gestite da personale qualificato, specifiche per ogni tipo di disabilità.
Nel caso in cui gli altri partecipanti intendessero usufruire delle attività di SportABILI (ove possibile) dovranno concordare 
e saldare il relativo costo, direttamente in loco con SportABILI.

Tariffe ALTRI PARTECIPANTI

Il supplemento per la camera singola è di Euro 15,00 a notte.

Le quote NON INCLUDONO la tassa di soggiorno di euro 2,00 più 
euro 0,50 per il contributo Vallevviva Forever al giorno a persona 
negli Hotel a Tre Stelle e di Euro 2,50 più euro 0,50 per il contributo 
Vallevviva Forever al giorno a persona negli Hotel a Quattro Stelle. 
La tassa di soggiorno include la “Fiemme Pinè Cembra Guest Card”.

Il programma e la scheda di adesione sono reperibili sul nostro sito: 
www.fasen.it.

La scheda di prenotazione, con i relativi documenti, dovrà essere 
inviata a: segrnazionalefasen@fasen.eni.it.

ESTATE
2022

18 - 06 / 23 - 07 € 525,00

23 - 07 / 06 - 08 € 595,00

06 - 08 / 20 - 08 € 665,00

20 - 08 / 27 - 08 € 595,00

27 - 08 / 18 - 09 € 490,00 

COSTI

***
ESTATE

2022

18 - 06 / 23 - 07 € 603,00

23 - 07 / 06 - 08 € 672,00

06 - 08 / 20 - 08 € 769,00

20 - 08 / 27 - 08 € 672,00

27 - 08 / 18 - 09 € 603,00 

COSTI

****

7 notti - Sistemazione in Hotel in camera doppia - Trattamento di mezza pensione


