Araba Fenice

cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Settimana Bianca in Valle d’Aosta
Gressoney - Staffal “Hotel Momboso” ****
Dal 13 al 20 GENNAIO 2019

L’HOTEL MOMBOSO si trova a 1.850 mt. alla fine della bellissima Valle di Gressoney, ai piedi del
massiccio del Monte Rosa, a 200 mt. dagli impianti di risalita Staffal-Gabiet da dove si puo’ sciare fino
ad Alagna e Champoluc. Gressoney la Trinite’ e’ il cuore pulsante del carosello Monterosa-Ski con i
suoi 200 km di piste diversificate per ogni livello, servito da impianti modernissimi. E’ il punto di
partenza ideale per godere dei collegamenti interattivi con Champoluc e Alagna. Tra il Gabiet e la
splendida zona di Punta Jolanda si puo’ effettuare un piacevole percorso, con la storica pista “Gialla”,
un tracciato avvincente riservato agli sciatori piu’ esperti. Per i bambini lo Snow Park nei pressi della
funivia Staffal, per avvicinarsi allo sci divertendosi. Per gli appassionati di sci di fondo a Gressoney
San Jean è a disposizione un “anello” di ben 25 km.
LA STRUTTURA
114 le camere dotate di ogni confort, la maggior parte delle quali con terrazzino. A disposizione
camere doppie, triple e quadruple dotate di telefono con linea diretta, tv, cassaforte, phon e
riscaldamento autonomo. Possibilità di camere Superior con vista panoramica sulla valle.
LA RISTORAZIONE
La cucina del Ristorante spazia dalle tipicità regionali a piatti di cucina internazionale. Particolari
attenzioni sono dedicate ai bambini, con menù per loro ed inoltre pietanze per chi soffre di allergie e
intolleranze alimentari. Ogni settimana sono proposti: un cocktail di benvenuto e una serata di
tipicità con prodotti della cucina valdostana.
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.
Club Explora dai 14 ai 17 non compiuti con assistenza ad orari prestabiliti.
SERVIZI E ATTREZZATURE SPORTIVE
Bar, Sala tv, Area spettacoli/discoteca, Centro Benessere free con trattamenti e massaggi*
personalizzati, Parcheggio coperto su prenotazione*, Accesso disabili, Terrazza solarium, Wi-fi free
nelle aree comuni, Deposito valori, Servizio lavanderia, Carte di credito tutte, Sala pappe.
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Per gli sportivi
Convenzioni per il noleggio attrezzatura sportiva*, Ski room, Ski inclusive*: pacchetto per adulti e
bambini, 5 giorni con ski pass + lezioni con la scuola sci a prezzi speciali. * servizi a pagamento
PROGRAMMA:
Domenica 13 Gennaio 2019: PADOVA – GRESSONEY STAFFAL

Ritrovo dei partecipanti alle ore 09:30 in orario e parcheggio di Padova da definire e partenza con
pullman riservato via autostrada per Milano, Ivrea e Aosta uscita Pont St. Martin. Si seguirà la SR 44
della Valle del Lys e seguire le indicazioni per Gressoney St. Jean, Gressoney La Trinite' fino alla
località Staffal.
Dal 2° al 6°giorno: Soggiorno all’hotel Momboso di Staffal. Trattamento di mezza pensione dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo.
Domenica 20 Gennaio 2019. GRESSONEY STAFFAL - PADOVA
Prima colazione in hotel . Tempo a disposizione. Nel primo pomeriggio partenza con pullman riservato per il
rientro a Padova con arrivo in serata.

Le camere saranno disponibili dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate
libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Soggiorni settimanali da domenica a domenica.

PREZZO SETTIMANA BIANCA
Settimana Bianca trattamento a mezza pensione

€ 450,00

€ 400,00 + transfer € 50,00

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:











Sistemazione in camere doppie con mezza pensione comprese bevande con la cena dal giorno
d’arrivo alla colazione del giorno della partenza.
Bevande ai pasti (acqua minerale e vino della casa)
Birba Club (4-14 nc.) e Club Explora (14-17 n.c.) ad orari prestabiliti.
Accompagnamento sci
Teatro/Discoteca.
Animazione diurna e serale.
Transfer A/R da Padova all’hotel di Staffal.
Ingresso alla piccola SPA
WI FI.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:

 Supplemento camera doppia uso singola: € 32,00 al giorno.






Tassa di soggiorno laddove applicata dal comune da pagarsi in Hotel;
Mance o spese di carattere personale.
“Flinky Card” – obbligatoria fino a 2 anni n.c.: € 18,00 al giorno da pagare all’atto della
prenotazione.
Pranzo extra in hotel: € 20,00 per persona , da pagare in loco, bevande escluse.
Assicurazione annullamento viaggio.

SKI INCLUSIVE*
(per adulti e bambini a partire da 4 anni): € 270,00
Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli con ingresso la domenica.
Comprende 5 giorni di Skipass (dal lunedì al venerdì) valido per il Comprensorio
Monte Rosa Ski -5 lezioni collettive da 4 ore ognuna - Maestri della Scuola Italiana Sci
della Valle d'Aosta
N.B.: L'acquisto del pacchetto SKI INCLUSIVE è possibile esclusivamente
all'atto della prenotazione e non è acquistabile in hotel.
* Servizio a pagamento
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ANIMALI NON AMMESSI.

Assicurazione THPLUS – adulti € 50,00 – bimbi 2-14 anni n.c. € 38,00 (pacchetto
comprensivo di polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio,
annullamento con esclusione delle malattie pregresse).
RIDUZIONI ( da calcolarsi solo sulla quota del solo soggiorno ):
Bambini 0-2 anni (non compiuti): 100%
Camera unico vano: 3° e 4° letto bambini 2-14 anni (non compiuti): 50%
Camera unico vano: 3° e 4° letto adulti: 30%
1 bambino 2-14 anni (non compiuti) in camere doppia con 1 adulto: 50% sulla quota intera dell'adulto
Organizzazione Tecnica: TH Resorts - Padova
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice: cell. 345 5787523 fax 049 8252422

SCADENZA ADESIONI 01 OTTOBRE 2018
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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____________________

Da l’adesione alla proposta/contratto: settimana bianca Hotel Momboso 13-20/01/2019 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

SKI INCLUSIVE € 270,00 per nr………… partecipanti assicurazione THPLUS



Autorizzo l’addebito delle quote del soggiorno €_____________ Assicurazione €__________
Camera singola € ___________ Riduzione quote letto bimbi € ______________
Riduzione quote letto adulti € ______________ Totale € __________________
Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25% 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: settimana Bianca hotel Momboso 2019
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______________________________

