Volantino n. 29 del 24/07/2019

Sebbene anche quest’anno (il prossimo però andrà decisamente meglio!) non ci sia la possibilità di fare un bel
ponte nella settimana dell’Immacolata, noi non intendiamo rinunciare allo “ski test” all’inizio della stagione
sciistica! Anzi, quest’anno proponiamo una doppia opzione: 4 notti oppure 5 per chi desidera sfruttare pienamente
la settimana. L’arrivo è previsto domenica 1° e la partenza giovedì 5 (opzione A) oppure venerdì 6 dicembre
(opzione B).
L’hotel che ci ospiterà è il solito fantastico Lido Ehrenburgerhof della catena Falkensteiner a Casteldarne (BZ),
perché da quando è stata realizzata la stazione ferroviaria di Percha, dopo Brunico, all’interno della quale c’è la
cabinovia che conduce direttamente agli impianti sciistici di Plan de Corones a 2.000 metri, questo hotel è
diventato una location imbattibile, non solo per la sua splendida area wellness e la notevole cucina, ma anche
perché a soli 50 metri è situata la stazione ferroviaria di Casteldarne dove transitano tutti i treni della Val
Pusteria, utili non solo per andare a sciare, ma anche per visitare i paesi della valle dove sono allestiti i
caratteristici mercatini di Natale. Per cui una volta giunti in hotel con i propri mezzi, ci si può dimenticare
dell’auto e usare gratuitamente i mezzi pubblici, in primis il treno, per spostarsi non solo in Val Pusteria,
ma in tutto l’Alto Adige!
Per avere un’idea dell’hotel si consiglia di visitare il sito http://falkensteiner.com/it/hotel/lido.

Le quote di partecipazione comprendono
4 oppure 5 notti all’Hotel Lido Ehrenburgerhof (4 stelle) a Casteldarne (BZ): dal
pomeriggio di domenica 1° al mattino di giovedì 5 o di venerdì 6/12 (check-in a partire dalle
15 e check-out entro le 10)
aperitivo di benvenuto
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sistemazione in ½ pensione con abbondante e genuina colazione a buffet, cena con diversi
menù a scelta, cena a tema o a buffet, bevande escluse
uso gratuito dell’area wellness e beauty – Acquapura SPA di 2.000 mq. con piscina interna e
piscina esterna riscaldata, diverse saune, bagno turco e idromassaggio (solarium e
trattamenti presso centro benessere esclusi)
accappatoio e asciugamano a disposizione durante il soggiorno
Treno “Ski” per il Plan de Corones - Holidaypass: uso gratuito dei mezzi di trasporto
pubblico in Alto Adige per l’intero periodo del soggiorno.
Le quote, A PERSONA, non comprendono: lo skipass, le bevande e il viaggio. È prevista inoltre
una tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco: € 2,10 al giorno a persona.
Nelle camere matrimoniali standard sono ammessi due adulti e un bambino fino a 3 anni.
Nelle camere family sono ammessi due adulti e due bambini fino a 14 anni oppure un terzo adulto.

SOCI
SOCI
SOCI
SOCI

QUOTE ADULTI PER TIPOLOGIA SOCIO e CAMERA
DIPENDENTI e PENSIONATI in camera matrimoniale standard
AGGREGATI e FAMILIARI in camera matrimoniale standard
DIPENDENTI e PENSIONATI in camera FAMILY
AGGREGATI e FAMILIARI in camera FAMILY
QUOTE BAMBINI

4 NOTTI
€ 195
€ 240
€ 265
€ 320

da 0 fino a 3 anni in camera matrimoniale standard con 2 adulti
da 3 fino a 5.9 anni in camera FAMILY con 2 adulti
dai 6 anni fino a 9.9 anni in camera FAMILY con 2 adulti
dai 10 anni fino a 13.9 anni in camera FAMILY con 2 adulti
Oltre i 14 anni in camera FAMILY con 2 adulti (dipendenti e pensionati)
Oltre i 14 anni in camera FAMILY con 2 adulti (aggregati e familiari)

€ 76
€ 76
€ 116
€ 156
€ 170
€ 216

5 NOTTI
€ 245
€ 300
€ 325
€ 400
€ 95
€ 95
€ 145
€ 195
€ 225
€ 270

Le assicurazioni sci per l’intera stagione 2019/2020 al costo indicativo di € 15,00 saranno
disponibili a partire dal mese di novembre presso la segreteria Cral. SONO FACOLTATIVE.

La prenotazione con il versamento dell’acconto di € 100 (CENTO) a
persona dovrà avvenire entro il 10 SETTEMBRE 2019.
Saldo della quota entro il 6 NOVEMBRE 2018.
Ogni partecipante maggiorenne dovrà essere iscritto al CRAL Regione Piemonte (quota € 24,00).
I minorenni e i familiari dei dipendenti soci saranno iscritti al Cral a titolo gratuito, ma dovranno
pagare la tessera Fitel annuale del costo di € 7 (obbligatoria).
POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE PER I DIPENDENTI REGIONALI.
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