ASSOCIAZIONE CRAL COMUNE DI VERONA
Segreteria: Palazzo Barbieri – Piazza Bra, 1 – 37121 Verona
Tel. 045 8077492 – Fax 045 8035656 – P.Iva 00759790231
e-mail: cral@comune.verona.it

CAVALESE
HOTEL LOS ANDES ***s
Castello di Fiemme

dal 23 gennaio 2021 al 27 gennaio 2021
In posizione soleggiata e tranquilla, immerso nella natura dispone di 53 camere, sala ristorante con
cucina molto curata e ricca colazione a buffet con angolo BIO. Gli ambienti interni vedono la
prevalenza del legno e dello stile tipico montano. A disposizione degli ospiti una rinnovata aerea
benessere con piscina, idromassaggio, sauna. Nel giardino solarium vasca idromassaggio
panoramica. Le camere dispongono di bagno privato con asciugacapelli e linea cortesia, TV LCD e
balcone. Infine taverna tirolese e parcheggio rendono l'Hotel Los Andes il luogo ideale per la
vacanza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE con trattamento di mezza pensione in camera doppia
Soci Cral-famigliari-fitel camera doppia
euro 208,00
camera singola
euro 248,00
Pensione completa
euro 20,00 a pasto
Camere Family (2 camere comunicanti, 2 bagni, ingresso autonomo) + euro 20,00 al giorno
La quota non comprende :
• bevande ai pasti
• tassa di soggiorno di euro 2,20 al giorno per persona adulta; bimbi da 0 a 14 anni gratis
• trasferimento (da effettuarsi con mezzi propri)
riduzioni
• in 3° e 4° letto
• bambini da 0 a 7 anni in camera con 2 adulti: gratis
• da 8 a 12 anni in camera con 2 adulti: riduzione 20%
• da 13 anni in poi anche adulti: riduzione del 10%.
Servizi inclusi nel prezzo
• assicurazione Europassistance
• Welcome drink con prodotti locali
• Ricca colazione a buffet con angolo BIO:
− 1 Cena con specialità trentine − dal 24.1.2021 programma giornaliero di passeggiate ed escursioni sulla neve
accompagnate;
− Uso delle zone benessere presenti in Hotel inclusa la piscina coperta, idromassaggio e
sauna;
− Taverna a disposizione
Causa COVID non è consentito effettuare servizio di assistenza per i bimbi al pomeriggio come
negli anni precedenti.
NOLEGGIO CIASPOLE
La prenotazione delle ciaspole va segnalata in Segreteria entro il 18.1.2021.

1/2

Il noleggio delle ciaspole, comprensive dei relativi bastoncini costa 10 euro il primo giorno, a
scalare per i giorni successivi.
L’hotel mette a disposizione degli ospiti a titolo gratuito, alcune paia di ciaspole. Tale gratuità verrà
scalata dall’importo totale delle ciaspole noleggiate e suddivisa fra tutti coloro che ne avranno fatto
richiesta
ISCRIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO: mediante e-mail alla Segreteria del Cral al seguente
indirizzo: cral@comune.verona.it indicando nome cognome, recapito telefonico e n. delle
persone per le quali viene effettuata la prenotazione.
I partecipanti all'iniziativa dovranno essere in regola con il tesseramento Cral o Fitel anno 2020.
• per i soci Cral a partire da lunedì 26 ottobre 2020
• per i soci fitel a partire da lunedì 16 novembre 2020
• fino all'esaurimento delle 15 camere disponibili. Le successive prenotazioni verranno accolte
comunque, ma confermate dopo verifica ulteriore disponibilità di camere presso l'hotel.
Dopo conferma dell'avvenuta iscrizione si dovrà versare acconto di € 50,00 a persona con
bonifico bancario direttamente all'Hotel.
MODALITÀ VERSAMENTO ACCONTO
Bonifico bancario intestato a
GGT SNC HOTEL LOS ANDES – CASSA RURALE DI FIEMME
Bonifico: IBAN IT72 X081 8434 5700 0001 0011 799
Indicare nella causale: CRAL – Nome e Cognome dei prenotati, Tipo camera, Data del
soggiorno.
Si prega inviare copia del bonifico al Cral.
IL SALDO con la tassa di soggiorno, dovrà essere versato direttamente all’hotel Los Andes
al termine del soggiorno.
PENALI:
- Per disdette fino al 15 gennaio 2021, la caparra potrà essere recuperata per un soggiorno
successivo da effettuarsi entro l'estate 2021.
- Dal 16 gennaio 2021 in poi, la caparra versata risulterà persa salvo sostituzione.
- Nel caso di chiusura tra le regioni per COVID, verrà emesso voucher dell'importo della caparra
(€ 50,00) e potrà essere recuperato entro un anno.
- Nel caso di partenze anticipate dovrà essere versato anche l'importo del soggiorno in
trattamento di camera e colazione per il periodo restante.
Protocollo Covid
Il Cral Comune di Verona non entra nel merito del Protocollo Covid attuato dall’amministrazione
dell’Hotel, al fine di rendere il soggiorno tranquillo e piacevole.
Si richiama l’attenzione a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale della
struttura per quanto attiene il comportamento da seguire al fine di evitare occasioni di contagio.
Il Cral non si assume alcuna responsabilità per attività organizzate e gestite da terzi, alle quali
partecipano i propri soci grazie a promozioni attivate dai Consiglieri del Direttivo.
Ciascun partecipante dovrà presentare un’autocertificazione anticovid.
Suddetta autocertificazione è riferita ad un rapporto diretto di relazione tra il partecipante e l’Hotel
Los Andes. È un atto di responsabilità individuale nei confronti del personale dell’Hotel Los Andes
e di tutti i partecipanti.
Il Cral non può entrare nel merito dell’attendibilità delle autocertificazioni anticovid.
Il Responsabile Sezione Sport
Miriam Bortolazzi

Il Presidente del Cral
Lorenza Tonon
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