Araba Fenice Veneto
Segreteria Cral: dal lunedì al giovedì ore 9,15-12,30
Telefono : 345 5787523 fax 049 8252422 e-mail cralaraba@gmail.it

SETTIMANA BIANCA A CANAZEI
DAL 2 marzo al 9 marzo 2014

Carnevale 2014
OROVACANZE HOTEL VILLA EMMA ***Superior www.orovacanze.it
Località: Canazei, Trentino Alto Adige - (1467 mt. s.l.m.).
Il massimo per gli amanti della neve e degli sport invernali, centro di partenza del Superski Dolomiti (Sella,
Pordoi, Marmolada e Sassolungo), 464 impianti. 1180 km di pista, innevamento programmato, pista da
fondo.

Categoria: 3 stelle
L’Hotel Villa Emma è situato in posizione tranquilla e panoramica, a 700 m. dalla funivia Belvedere (Sella,
Ronda), punto di partenza delle più belle passeggiate di fondo valle.

Le Camere
Interamente rinnovato dispone di ambienti confortevoli ed accoglienti: 41 camere in parte con balcone,
dotate di TV, telefono, cassaforte, servizi. 3/4° letto in divano letto combinato. Camere Classic Doppie o
Family per 3/4 persone; camere Preferenziali per 2/4 persone, più spaziose o con balcone o panoramiche.

Il Ristorante
La cucina tipica, nazionale ed internazionale, è particolarmente curata, prima colazione, pranzo e cena con
servizio a buffet. Cene a tema e menù speciale per bambini. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci
(forniti alimenti di base).

Servizi
Sala ristorante, saletta colazioni, sala bar e sala lettura, taverna, ascensore, internet wi-fi, deposito sci. A
pagamento: centro fitness & relax completo di bio-sauna, idromassaggio Jacuzzi, palestra, ampio
parcheggio privato. Si accettano le principali carte di credito.

Animali
Non ammessi

La quota di trattamento comprende:
1) Trattamento di pensione completa
2) Bevande incluse ai pasti (acqua e vino della casa)
3) Animazione soft diurna e serale
4) Cena tipica
La quota non comprende:
1) Spese personali/extra e tutto quello non previsto dalla voce la quota comprende
Il soggiorno inizia domenica alle ore 17.00 e termina la domenica successiva alle ore 10.00

Annullamenti:
In caso di annullamento, totale o parziale successivamente alla data dell’avvenuta conferma
verranno applicate le seguenti penalità:
- rinuncia dalla conferma fino a 60 giorni di calendario prima della partenza: 75% della quota di
partecipazione;
- rinuncia da 59 a 30 giorni prima della partenza: 100% della quota di partecipazione;
Nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il soggiorno già intrapreso o che
decida di posticipare il suo arrivo. Sono comunque soggetti a riconferma per ogni singola trattativa.
Assicurazione facoltativa annullamento: Euro 40,00 per persona/bambini 2/12 anni.

Prezzo del soggiorno a persona in camera doppia:
dipendenti/pensionati euro 455,00
fitel euro 455,00
Supplemento camera doppia uso singola euro 16,00 al giorno
Riduzioni previste: prezzi per settimana
Bimbi da 0 a 2 anni non compiuti
gratis
Bimbi da 2 a 16 anni non compiuti
gratis
Bimbi da 2 a 16 anni non compiuti
50%
Adulti
20%

Culla su richiesta 35 euro
Se 3^ letto in camera con 2 adulti
Se 4^ letto in camera con 2 adulti
3^ o 4^ letto

Organizzazione tecnica: Italturist S.r.l. PADOVA Orovacanze

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel 345 5787523

Scadenza adesioni 15 gennaio 2014
ADESIONE al soggiorno OROVACANZE

HOTEL VILLA EMMA***superior

Il/la sottoscritto/a ________________________________Uff./Ag._________
Tel.Uff/abitaz.________________ cell.___________________
nato a _____________________ il____________ Residente a_________________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________i
in data_________ Adesione alla proposta/contratto: Italturist S.r.l. Orogroup S.p.A
nel periodo 2/03/14 – 9/03/14 (7notti – 8gg) assieme ai seguenti famigliari:
Sig_____________________________ nato a ______________ il__________
Resid. a________________________ Tel casa/cell _____________________
Carta d’identità.n. ____________ ril.il_________ da_______________________
Sig_____________________________ nato a _________________ il__________
Resid. a____________________________ Tel casa/cell_______________
Carta d’identità.n. _____________ ril.il__________ da_____________________
camera singola camera doppia 

camera tripla camera quadrupla

Per non clienti MPS/Antonveneta pagamento con bonifico a favore Cral Araba Fenice
Veneto
IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360 Autorizzo l’addebito dell’importo del viaggio
nel momento in cui vengono confermati i servizi da parte dell’agenzia
Soggiorno €__________ Camera singola € _________ Riduzione bimbi € ____________
Richiedo Assicurazione Annullamento soggiorno € _______
Totale da addebitare €________________
Codice IBAN_______________________________presso Banca M.P.S.
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 ________________________

N.B. AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL SOGGIORNO VERRA’ ADDEBITATA
UNA QUOTA PARI AL 25 % DELLE QUOTE INDICATE

