Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

EPIFANIA 2018 IN MONTAGNA
DAL 2 AL 6 GENNAIO 2018
Proponiamo ai nostri soci di trascorrere l’epifania nel comprensorio sciistico di Pinzolo- Madonna di
Campiglio- Folgarida-Marilleva presso l’hotel Regina Elena situato a Caderzone Terme (TN) in via Regina
Elena 35. L’hotel si trova a Caderzone Terme, a 3 km da Pinzolo dove si trovano gli impianti di risalita
(collegati sciisticamente con Madonna di Campiglio per un totale di 150 km di piste). Il bus che porta
agli impianti si ferma davanti all’hotel e costa € 1,10 (prezzo 2017) per persona, prenotabile in anticipo
anche per gruppi fino a 50 persone!
DISPONIBILI 20 camere con servizi privati, asciugacapelli, cassaforte, balcone, tv e telefono, ascensore,
bar-sala tv, ristorante, angolo stube e parcheggio privato. L'ambiente è caldo e raffinato. La gestione è
familiare e il punto forte è decisamente LA CUCINA, ricca di piatti della tradizione trentina e nazionale,
menù molto vario con prodotti biologici e del territorio.
Tutte le certificazioni sono legate ad un progetto di sostenibilità ambientale.
Le camere sono disponibili dalle ore 13:00 del 02/01/2018 e devono essere lasciate libere entro le
ore 10:00 del 06/01/2018.
Adattissimo a gruppi di sciatori che il pomeriggio possono trascorrere qualche ora di relax presso il
bellissimo CENTRO WELLNESS a due minuti a piedi dall’hotel e con cui si è convenzionati.
www.wellnessvalrendena.it (€ 12,80 due ore di ingresso/prezzo 2017). È consigliabile prenotare in anticipo.
La sera apprezzatissimo il DISCO CLUB / SALA CINEMA, sempre aperto solo per gli ospiti, per ballare o
per guardare qualche film proprio come al cinema (monitor mt 2,5 x 1,20 in full HD e surround system)
Possibilità di poter DEGUSTARE E ACQUISTARE prodotti tipici come i formaggi, le confetture, lo speck e
tanto altro nel grande negozio di fronte all’hotel!
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La quota per persona in doppia è di Euro 180,00:





sistemazione in camere doppie con servizi privati (4notti – partenza SABATO 6 gen.);
il trattamento di mezza pensione con tanti piatti tipici e prodotti biologici; acqua in
brocca e vino (1/4 a persona); colazione e verdure a buffet!
piacevoli serate nella nostra discoteca e sala cinema (monitor mt 2,5 x 1,20 full HD and surround
system) riservata solo agli ospiti!

La quota non comprende: tutto quanto non specificato
Supplementi:






camera singola mansardata: nessun supplemento ( solo due camere)
camera singola standard € 10,00 al giorno
camera doppio uso singola: + 50% (su richiesta)
eventuale disponibilità stanze il giorno del check out: € 10,00 A CAMERA DOPPIA
Pranzo in hotel: NON PREVISTO

Tassa di soggiorno € 1,50 a notte (dai 14 anni) da pagare in loco
Riduzioni in terzo e quarto letto aggiunto:
bambini 0-2,99: gratuiti (pasti a consumo - € 10,00 totali per eventuale lettino con sponde) bambini 37,99 anni -50% / ragazzi 8-13,99 –30% / piano famiglia: 2+2= 3
adulti – 10%




Condizioni generali: pagamento acconto 25% alla conferma.

Il soggiorno si raggiunge con mezzi propri.
ll 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.

Sito web: www.reginaelena.com
Info: Segreteria Cral Araba Fenice 345 5787523 – Levorin cell. 348 3201134
Turlon cell. 334 6164952

SCADENZA ADESIONI AD ESAURIMENTO STANZE DISPONIBILI
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ADESIONE AL Soggiorno“Epifania in montagna” dal 02 al 06 Gennaio 2018
DA INVIARE ANCHE SCANNERIZZATO VIA MAIL O A MEZZO
FAX ALLO 049 8252425 AL PIU’ PRESTO
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F._____________________
Nato.a______________________________.il

____________

tel_____________________

indirizzo_____________________________________ città _____________________________
Da l’adesione alla proposta contratto “Epifania in Montagna” proposta da Hotel Regina Elena ed iscrive pure:
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.__________________________
Nato.a______________________________.il

____________

tel_____________________

indirizzo_____________________________________ città _____________________________

Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.__________________________
Nato.a______________________________.il

____________

tel_____________________

indirizzo_____________________________________ città _____________________________
Camera singola

Camera doppia

Camera 2 letti

Camera tripla

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla conferma
dell'effettuazione del soggiorno, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile
del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma o provvederò ad effettuare bonifico a favore
Cral Araba Fenice secondo le vostre istruzioni,
Importo _____________________ nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico
bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale
”Epifania in Montagna”
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 su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI
ANTICIPO ALLA CONFERMA PARI AL 25% DEL COSTO DEL SOGGIORNO

