Araba Fenice Veneto www.cralaraba.com - cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

Capodanno sulla neve - Hotel Majestic Dolomiti ***
Dolomiti - San Martino di Castrozza
dal 29 dicembre 2016 al 02 gennaio 2017

Proponiamo ai soci un soggiorno per il Capodanno 2017 sulle Dolomiti a San Martino di
Castrozza con sistemazione presso l’hotel Majestic Dolomiti gestito dalla Th-Resorts.
L’hotel è una vasta struttura in stile Alpino, situato nel cuore del paese in posizione tranquilla
e soleggiata. E’ circondato da un magnifico ed esteso parco privato dal quale si gode una
maestosa vista sulle Pale di San martino e sui Lagorai. Al suo interno sale e spazi curati per il
relax e il divertimento. Sito web: http://www.th-resorts.com/hotel-majestic-dolomiti/
DOVE SI TROVA. A San Martino di Castrozza a mt. 1450, in Trentino, dista 1,5 km dalle piste sciistiche di
Tognola e 7,5 km da Passo Rolle.
COME SI ARRIVA.
In auto: A13 uscita Padova Sud o Ovest, SS47, SS50bis SS50 per Primiero
A4 fino a Vicenza, A31 uscita Dueville, SS47, SS50bis, SS50 per Primiero
A22 (Modena-Verona-Brennero) uscita Trento Sud SS47 e SS50 per Primiero
In treno: Feltre (linea FS Padova - Belluno - Calalzo), Trento (linea FS Verona-Brennero)
In autobus: Venezia e Trento - Primiero -San Martino di Castrozza
CAMERE. 99 le camere dotate di arredi in stile classico e suddivise in doppie, triple, family alcune costituite da
due vani e un bagno comune e family suite. Tutte le stanze dispongono di asciugacapelli, tv, telefono e la
maggior parte di balcone con vista sul paese o sul parco. Possibilità di camere Superior con supplemento.
DOVE SCIARE.
La ski area San Martino di Castrozza – Passo Rolle, punta meridionale del Dolomiti Superski, offre 60 km di
piste fra i 1404 ed i 2357 m.s.l.m., perfettamente battute e con innevamento programmato. Ben 45 km sono
dedicati al Carosello delle Malghe: unione ideale tra slow skiing e slow food. Questo territorio rappresenta un
vero paradiso anche per gli amanti del freeride, del telemark e dello snowboard. Tre gli snowpark a
disposizione: il San Martino Snowpark in Tognola, lo Snowpark Colverde, illuminato anche la sera, ed il Rolle
Railz Park a Passo Rolle.
RISTORAZIONE
Il ristorante propone il servizio a buffet con piatti della cucina regionale e internazionale. Particolari
attenzioni sono dedicate agli ospiti con specifiche esigenze dietetiche e ai bambini, con menu dedicati. Una
zona con salotto ospita il bar.
SERVIZI DEDICATI AI BAMBINI
Birba Club dai 4 a 14 anni non compiuti: con assistenza ad orari prestabiliti e durante il pranzo. Menu per
bambini. Spazio Birba.
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SERVIZI. Parcheggio esterno non custodito • Carte di credito: tutte • Deposito valori • Ristorante • Bar • Sala tv •
Sala bridge • Ascensore • Teatro - discoteca • Sauna • Piscina • Salone • Campo sportivo polifunzionale per
tennis, calcetto e basket (aperto solo in alcuni periodi dell'anno)
Per gli sportivi. Convenzioni per il noleggio attrezzatura sportiva* • Ski room • Ski inclusive • Sci
accompagnato • Servizio navetta pubblico da e per le piste da sci.

Giovedì 29 dicembre 2016: PADOVA – SAN MARTINO DI CASTROZZA.
Le camere in hotel sono disponibili dalle ore 17:00. I partecipanti raggiungeranno con mezzi
propri l’’hotel Majestic Dolomiti di San Martino di Castrozza. Sistemazione in camera doppia "
superior/standard a seconda della disponibilità, in trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti
incluse. Il Cral si riserva di proporre il trasporto in pullman solo se si raggiungerà un numero
minimo di gruppo e il costo del servizio sarà aggiunto a quanto previsto ora in circolare.
Da venerdì 30 dicembre 2016 a domenica 01 gennaio 2017: Sistemazione in camera doppia
superior/standard a seconda della disponibilità, in trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti
incluse. Libere attività personali.
Lunedì 02 gennaio 2017: prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività personali. Le
camere devono essere liberate per le ore 10:00. Rientro con mezzi propri a Padova.
Se previsto rientro in pullman a Padova.

PREZZO SOGGIORNO € 375,00 PER PERSONA IN DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Supplemento camera doppia uso singola: € 38,00 al giorno.
Pranzo extra in hotel € 20,00 a persona da pagare in loco.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:




Sistemazione in camere doppie superior o standard a seconda delle disponibilità a mezza
pensione con cena dal giorno d’arrivo alla seconda colazione del giorno della partenza.
Bevande ai pasti (acqua minerale e vino della casa)
Intrattenimento diurno e serale, ACCOMPAGNAMENTO ALLE PISTE, Birba Club (da 4 a 14 anni
non compiuti) ad orari prestabiliti, PISCINA, Wi-Fi, Parcheggio scoperto incustodito.
Assicurazione infortuni



RIDUZIONI









Bambini 0-2 anni (non compiuti): 100%
3° e 4° letto bambini da 02 a 14 anni non compiuti 50%
3° e 4° letto Adulti 30%
Un bambino 2-14 anni (non compiuti) in camera con un adulto: riduzione del 50% sulla quota
intera dell'adulto.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:







Tassa di soggiorno laddove applicata dal comune da pagarsi in Hotel;
Polizza annullamento viaggio
Mance o spese di carattere personale.
Camera singola.
Assicurazione TH-PLUS adulti e 50,00 bambini 2-14 nc. € 38,00 – comprensiva di polizza
assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio e ANNULLAMENTO .

ANIMALI NON AMMESSI.
Organizzazione Tecnica: TH Resorts di Hotelturist S.p.A.- Padova
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice: cell. 345 5787523 fax 049 8252422
Levorin Gustavo cell. 3483201134 Turlon Antonio cell. 3346164952
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SCADENZA ADESIONI 07 NOVEMBRE 2016
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
Il/la sottoscritto/a ____________________________ codice fiscale.___________________
nato a _____________________ il____________ Carta d’identità n. ______________
rilasciato da_____________________ in data____________

cellulare____________________

Aderisce alla proposta: Capodanno HT Majestic Dolomiti dal 29.12.2016 al 02.01.2017 assieme a :
Sig_____________________________ nato a _____________________ il____________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________
in data________________

codice fiscale_____________________

Sig_____________________________ nato a _____________________ il____________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________
in data________________

codice fiscale_____________________

Sig_____________________________ nato a _____________________ il____________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________
in data________________
 camera singola

codice fiscale_____________________

camera doppia

camera tripla camera quadrupla

Autorizzo l’addebito dell’importo del soggiorno per Quote soggiorno €_____________
Camera singola € ___________ Riduzione quote letto bimbi € ______________
Riduzione quote letto adulti € ______________ Assicurazione ann.to € __________
Totale € __________________
Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito
irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò ad effettuare un
bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs. comunicazione.

C/C_______________________ c/o ag./fil______________________ cod. interno________
Data_________________

Firma______________________

Chi non è cliente di Banca Monte dei Paschi dovrà bonificare a favore Cral Araba Fenice Veneto
Codice iban: IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale. Capodanno 2017
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______________________________

