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HOTEL SCHLOSS WELLNESS & FAMILY****
PONTRESINA – SAINT MORITZ – SVIZZERA

TH Resorts by Tivigest

da giovedì 13 a domenica 16 Marzo 2014 (tre notti)
Proponiamo anche quest’anno un pacchetto turistico sulle nevi Svizzere propostoci dalla TH
RESORTS di Padova. Abbiamo opzionato 30 posti. Prevediamo il trasporto a/r con pullman riservato.
IL COMPRENSORIO SCIISTICO. L’ Alta Engadina dispone di un comprensorio sciistico senza eguali: 58
moderni impianti di risalita portano rapidamente sui 350 km di piste preparate che offrono una scelta
stupenda di discese di tutte le difficoltà. Per i fondisti 180 km di piste attraverso il paesaggio dell’Alta
Engadina e le romantiche valli laterali di Fex, Roseg e Bever. Impeccabile la scuola di sci con lezioni di
gruppo ed individuali e numerose attività dedicate ai bambini. Inoltre: escursioni in Eliski in alta montagna e
sui ghiacciai e halfpipe per gli amanti dello snowboard.
DOVE SI TROVA. In Svizzera, nel cantone del Grigioni, in Alta Engadina, a 6 km da St. Moritz,.
In auto Da Milano si raggiunge Lecco, Chiavenna, si supera il Passo Maloia e si scende in Val Engadina.
In treno Da Milano a Tirano, quindi il Trenino Bernina Express
L’HOTEL. L’hotel, recentemente ristrutturato, è un imponente castello fortezza costruito verso fine ottocento
le cui mura sovrastano il villaggio engadinese di Pontresina. http://www.hotel-schloss.net/
A disposizione degli ospiti 140 camere tutte ristrutturate la maggior parte delle quali godono di una magnifica
vista sulla Val Roseg e sui suggestivi ghiacciai della catena del Bernina. Tutte sono dotate di servizi privati,
frigobar, telefono, televisione.
Per le famiglie più numerose sono disponibili camere quadruple composte da un unico vano ed un bagno
oppure più confortevoli camere a due vani e due bagni.
Sono inoltre disponibili le Suite: spaziose camere composte da salotto e camera matrimoniale con
straordinaria vista a 300 gradi sulla catena del Roseg.
Nel prezzo di soggiorno delle Suite sono compresi il riassetto serale della camera, le consumazioni di acqua
e bibite analcoliche al frigobar, un quotidiano in camera, la colazione e la cena senza supplemento al
ristorante à la carte “Julier” (bevande escluse).
I RISTORANTI. Le sale ristorante con servizio a buffet offrono piatti e specialità suggerite dal binomio tipicità
e tradizione, leggerezza e gusto.
A pagamento, con servizio al tavolo, è a disposizione degli ospiti il ristorante à la carte “ Julier”: specialità
gastronomiche internazionali e piatti tradizionali della cucina engadinese.
La “Flinky Card” (obbligatoria per i bambini di età inferiore ai due anni) comprende culla, seggiolone, latte
fresco e pappe adeguate. A disposizione degli ospiti la “Deluxe Service” (a pagamento per l’intero periodo di
soggiorno, su prenotazione e compresa nella quota delle suite), che offre i seguenti servizi: il riassetto serale
della camera, le consumazioni di acqua e bibite analcoliche al frigobar, un quotidiano in camera, la colazione
e la cena ristorante à la carte “Julier” (bevande escluse).
I SERVIZI E LE ATTREZZATURE. A pochi passi dall’hotel la fermata degli ski bus pubblici (gratuiti per i
possessori di ski-pass) per tutti i comprensori sciistici dell’Alta Engadina. Per gli ospiti, l’hotel organizza ad
orario prestabilito una corsa al giorno di andata ed una di ritorno, diretta e gratuita, a rotazione per gli
impianti di risalita di St.Moritz-Corviglia, o del Corvatsch o del Diavolezza, secondo un programma
settimanale prestabilito. In hotel sono disponibili i seguenti servizi: zona wireless a Pagamento parcheggio
incustodito esterno, garage (a pagamento), ski room, noleggio sci (con attrezzature completamente
rinnovate), scuola sci in hotel a prezzi convenzionati, scuola di sci per bambini principianti e per gli avanzati
programma specifico con noleggio materiale, convenzioni con ristoranti e baite per il pranzo in quota.
ANIMAZIONE Un’equipe attenta e simpatica è a vostra completa disposizione: sulle piste in compagnia di
chi scia e per chi rimane in Hotel con giochi, intrattenimenti e buona musica. Le serate saranno animate con
mini concerti al piano bar, intrattenimento nel bellissimo teatro o negli altri saloni dell’hotel; in
contemporanea programmazione di film su maxi schermo.
Il Birba Club è a disposizione dei bambini dai 4 ai 12 anni nei nuovi ed attrezzati locali di circa 350mq.
SPORT E DIVERTIMENTI. Da praticare: corse di slitte con cavalli, trekking su sentieri battuti per ca. 120 km,
scuola di alpinismo con escursioni guidate sugli sci, pattinaggio su ghiaccio. Nel villaggio di Pontresina da
non perdere la pista di slittino Muottas-Muragl, il curling su pista naturale e il Centro di Curling, il tennis
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coperto, le visite guidate agli antichi centri engandinesi, la chiesa di S.Maria con i preziosi affreschi, la
galleria di arte contemporanea e il Museo Alpino.
SKI-PASS
Possibilità di acquistare in hotel skipass valido per tutto il comprensorio dell’Engadina ad CHF 25,00
(ca. euro 21,00) al giorno a persona di età superiore ai 6 anni; tali condizioni valgono esclusivamente
per una durata di minimo due giorni e per il periodo complessivo del soggiorno
I bambini sotto i 6 anni che sciano insieme ad un genitore hanno lo skipass gratuito, mentre i
bambini che frequentano la scuola sci lo dovranno acquistare al prezzo intero.

NON COMPRESA NELLA QUOTA
WELLNESS CENTER Ingresso Centro Benessere CH 10 - € 8,00 (previa prenotazione in loco).
Il nuovo e moderno centro Wellness di 750 mq è affacciato sulla Val Roseg a disposizione dei clienti mini
piscina relax, calidarium, bagno mediterraneo, biosauna, sauna finlandese, frigidarium, wasser paradise,
doccia fredda e temporale estivo. Al centro trattamenti (a pagamento), collegato al Wellness, potrete trovare,
in una piacevole abbinata, le innovative tecniche dell’estetica e la magnifica sensazione che vi donerà
l’incontro con il benessere: terapisti ed estetiste accompagneranno i clienti alla conoscenza dei trattamenti,
che dall’Oriente all’Occidente, faranno scoprire in modo attivo il mondo del benessere.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (mezza pensione, bevande escluse).
Soci dip.ti/ex dip. Banca a base 30 pax € 290,00 - Soci FITEL € 310,00 compreso trasporto e
assicurazione annullamento viaggio.
Caparra di € 100,00 alla conferna ed al raggiungimento del numero minimo previsto.
Riduzioni
Bambini 0-2 anni (non compiuti): 100%
3º e 4º letto bambini 2-12 anni (non compiuti) in camera ad unico vano: 50%
3º e 4º letto bambini 2-12 anni (non compiuti) in camera comunicante: 25%
3° e 4° letto adulti in camera ad unico vano: 30%
Adulto e bambino 2-12 anni (non compiuti) in camere doppia: 30% sulla quota intera del bambino
Supplementi
Camera singola: € 15,00 al giorno;
Camera doppia uso singola: 40% al giorno
“Flinky Card”- obbligatoria fino a 2 anni n.c.: € 11,00 al giorno da pagare in loco
Pranzo extra in hotel: CHF 24,00 per persona, da pagare in loco
Deluxe Service: Chf 42 al giorno, per persona, per l’intero periodo di soggiorno su prenotazione e
compresa nella quota delle suite. Offre i seguenti servizi: il riassetto serale della camera, le
consumazioni di acqua e bibite analcoliche al frigobar, un quotidiano in camera, la colazione e la
cena ristorante à la carte “Julier” (bevande escluse)
Servizi inclusi
Animazione diurna e serale.
Birba Club (4-12 anni) ad orari prestabiliti.
Piscina (ingresso con prenotazione).
A pochi passi dall’hotel si trova la fermata degli ski bus pubblici (gratuiti per i possessori di ski-pass)
per tutti i comprensori sciistici dell’Alta Engadina.
Per gli ospiti, l’hotel organizza ad orario prestabilito una corsa al giorno di andata ed una di ritorno,
diretta e gratuita, a rotazione per gli impianti di risalita.
Ingresso Centro Benessere compreso nella Quota Base (previa prenotazione).
SKI-Pass a CHF 25,00 (circa euro 21,00) al giorno (minimo due giorni)

Per informazioni: Segreteria Cral 3455787523 – Fabris Ennio tel. 0496992378

Prenotazioni entro il 15/01/2014 fino a esaurimento camere disponibili
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SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ENTRO IL IL 15 GENNAIO 2014
Il/la sottoscritto/a ___________________________

codice fiscale___________________

Tel.Uff/abitaz.________________ cell.___________________ nato a ____________________
il____________ Residente a_________________ Carta d’identità n. _____________
rilasciato da_____________________ in data___________ Adesione alla proposta/contratto:
TH Resorts Tivigest: Hotel Schloss wellness family dal 13 al 16 Marzo 2014
assieme ai seguenti famigliari:
Sig_____________________________ nato a ______________ il__________
Resid. a________________________ codice fiscale__________________ (serve x ass.ne)
Carta d’identità.n. ____________ ril.il_________ da_______________________
Sig_____________________________ nato a _________________ il__________
Resid. a____________________________ codice fiscale_________________________
Carta d’identità.n. _____________ ril.il__________ da_____________________

camera singola
camera doppia
camera tripla

Autorizzo l’addebito nel mio c/c n. ___________IBAN___________________________
Presso agenzia di ______________________ della Banca Antonveneta
Soggiorno €__________ Camera singola € _________ Riduzione bimbi € _________ __
Totale da addebitare €________________
Per soci Fitel non clienti Antonveneta pagamento con bonifico a favore Cral Araba
Fenice Veneto IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360 causale: Pontresina 2014
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio,Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all’Agenzia Viaggi sopra
indicata che cura l’organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data__

Firma ________________________

