Araba Fenice Veneto

THResorts

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

SOGGIORNO A CORVARA
DAL 12 GENNAIO al 16 GENNAIO 2014
HOTEL GREIF **** Corvara in Badia
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: 4 stelle

Siamo a Corvara, una delle piu' belle localita' della Val Badia, nel cuore delle dolomiti altoatesine. Corvara
è nota per la sua straordinaria posizione, circondata dalla maestosa imponenza del Gruppo del Sella, il
Sasso Croce e il Conturines.
Il comprensorio sciistico è unico: porta di accesso alla prestigiosa area Dolomiti - Superski

Le Camere
L'Hotel è un 4 stelle costruito in stile alpino e si trova ai piedi del monte Sassongher, gode di uno
splendido panorama su Corvara e le vette dolomitiche che lo circondano.
Le camere, la hall, il ricevimento, il bar, il ristorante e lo ski room sono stati oggetto di una
importante e elegantissima ristrutturazione che si aggiunge alla nuova e bellissima costruzione che è
stata affiancata alla precedente e che dispone di 54 camere Superior, tutte con ampie vetrate e
balconi.

Servizi inclusi:
-

Animazione diurna e serale
Birba club (4-12 anni ad orari prestabiliti)
Piscina
Servizio pubblico Skibus
Mezza pensione con bevande ai pasti

Servizi a Pagamento
- Trattamenti massaggi centro benessere
- Consumazione frigo bar in camera
- Convenzione con ristorante in quota
- Garage coperto
- Tassa soggiorno da pagare in hotel all’arrivo

-

Flinky card obbligatoria per i bambini fino a 2 anni
n.c. Euro 13,00 al giorno da pagare alla prenotazione

Prezzo del soggiorno a persona in camera doppia standard:
dipendenti/pensionati euro 280,00
fitel euro 280,00
Prezzo del soggiorno a persona in camera doppia superior:
dipendenti/pensionati euro 332,00
fitel euro 332,00
Supplemento camera singola standard euro 15,00 al giorno
Supplemento camera singola superior euro 20,00 al giorno
Supplemento camera doppia uso singola standard 40% al giorno
Supplemento camera doppia uso singola superior 40% al giorno

Riduzioni previste: prezzi per settimana
Bimbi da 0 a 2 anni non compiuti
gratis
Bimbi da 2 a 12 anni non compiuti
50% Se 3^ e/o 4^letto in camera con 2 adulti
Adulti
30% Se 3^ e/o 4^letto in camera con 2 adulti
Organizzazione tecnica: Th Resorts di Hotelturist spa - Padova

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel 345 5787523

Scadenza adesioni 15 Novembre 2013

ADESIONE al soggiorno Hotel Greif **** Corvara
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: TH Resorts di Hotelturist
nel periodo 12/01/14 – 16/01/14 (4notti – 5gg) 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 
standard

camera tripla camera quadrupla

camera singola camera doppia 
superior

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 € ____________
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

