PARROCCHIA PREPOSITURALE
BASILICA DEI SS. MM. NEREO E ACHILLEO
Viale Argonne, 56 (Città Studi) – 20133 MILANO

Tel 02.743479 – parroco@nereoachilleo.it
www.nereoachilleo.it

Rev. Sig. Parroco,
sono anch’io un Parroco di Milano e ormai da 30 anni – da
quando sono stato Rettore al Collegio De Filippi di Arona - sono il responsabile della
CASA ALPINA DE FILIPPI di Macugnaga-Monte Rosa.
Volevo, appunto, farti conoscere questa struttura sapendo che noi sacerdoti spesso
siamo alla ricerca di luoghi che possano ospitare le nostre iniziative pastorali o di
vacanza comunitaria.
Intanto Macugnaga (2 ore circa in auto da Milano, 160 Km in direzione
Domodossola, quasi tutta autostrada) è un caratteristico villaggio Walser a 1350 mt
d’altezza, ai piedi della parete est del Rosa che nelle giornate terse si può vedere
anche da Milano, il paesaggio, non toccato dalla cementificazione, è veramente
straordinario. Oltre ai sentieri di montagna di diversa difficoltà, ha piste da sci da
discesa, da fondo, pattinaggio; una piscina, due musei, una miniera per l’estrazione
dell’oro aperta con scopo turistico.
La Casa Alpina, che si trova in località Pecetto in prossimità degli impianti di risalita,
ha una capacità di 100 posti letto in 40 camere tutte con servizi, TV e balconi
panoramici. Dispone di bar, ristorante, grande soggiorno, sala giochi, rete WiFi free,
ascensore, cappella e, neve permettendo, parcheggio riservato. La Cucina e la Sala
Ristorante sono gestite, da un anno, dell’Istituto Professionale Alberghiero “De
Filippi” di Varese con rispettivi Chef, Maitre e studenti. Il clima è quello di una
grande casa familiare.
Maggiori informazioni li trovi nel sito www.defilippihotel.it; vedi anche Facebook
Casa Alpina De Filippi. Per contatti: E-Mail casalpin@tin.it; Tel Segretario sig.
Franco 3771537974 oppure 039.599532 oppure 0324.65145.
Per confermare una prenotazione occorre versare un acconto pari al 10% (caparra).

Hotel Casa Alpina De Filippi

Ristorante della Casa Alpina – 100 posti
con sale e disposizioni diverse dei tavoli

Prezzi per i GRUPPI nel periodo “Ultimo 2015 - Capodanno 2016”
Verso Capodanno

Neve di Capodanno
con CENONE

Neve dell’Epifania

Dal pranzo del 27 al pranzo del 30 Dicembre
61-90 paganti (3 gratuità)
€ 165,00
41-60 paganti (2 gratuità)
€ 180,00
30-40 paganti (1 gratuità)
€ 195,00
Dalla cena del 30 Dicembre alla piccola colazione
del 2 Gennaio - La quota è comprensiva del
Cenone di San Silvestro
61-90 paganti (3 gratuità)
€ 230,00
41-60 paganti (2 gratuità)
€ 250,00
30-40 paganti (1 gratuità)
€ 270,00
Dal pranzo del 2 al pranzo del 6 Gennaio
61-90 paganti (3 gratuità)
€ 230,00
41-60 paganti (2 gratuità)
€ 250,00
30-40 paganti (1 gratuità)
€ 270,00

Prezzi per i GRUPPI nei MESI INVERNALI (anche settimane bianche)
Costo giornaliero
per pensione
completa

Nei mesi di Febbraio e Marzo
61-90 paganti (3 gratuità)
41-60 paganti (2 gratuità)
30-40 paganti (1 gratuità)

40 camere da 2, 3, 4 posti letto
tutte con servizi privati

Salone per riunioni, feste, giochi, serate

€ 39,00
€ 44,00
€ 51,00

Prezzi per i GRUPPI nei MESI ESTIVI 2016
Costo giornaliero
per pensione
completa

Dal 15 Giugno al 31 Luglio
e dal 16 Agosto all’11 Settembre
61-90 paganti (3 gratuità)
41-60 paganti (2 gratuità)
30-40 paganti (1 gratuità)

Ampio parcheggio privato

€ 39,00
€ 44,00
€ 51,00

Presso la mia Parrocchia sono disponibile per eventuali chiarimenti.
Milano, 12 ottobre 2015.

don Gianluigi Panzeri

Bar interno

