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DOBBIACO

GIORNATE 
SULLA NEVE

La forza è nel gruppo...e tu ne fai parte!

Info e Iscrizioni
www.commercialistideltriveneto.org

Per maggiori informazioni:

SOLTEL EVENTI - tel. 041 5950875 - fax. 041 5956190 - info@soltel.it - 
www.commercialistideltriveneto.org



PROGRAMMA CONDIZIONI 
DI SOGGIORNO

Giovedì 7 febbraio 2019
dalle 15.00  Check-in presso Hotel Cristallo o Parkhotel Bellevue – Dobbiaco (BZ)
16.00 -19.00    Raccolta adesioni per le escursioni sulla neve
   e infopoint dell’Associazione 
20.00    Cena di benvenuto nell’hotel assegnato

Venerdì 8 febbraio 2019
10.00   Appuntamento ai partecipanti della gara di fondo per briefing
   e consegna pettorine (località in corso di definizione)
10.30      Partenza gara di fondo (per pubblico e partecipanti presenza
   di una buvette) 
10.30    Partenza escursione sulla neve con le guide alpine del posto
16.00   Merenda pomeridiana con caffè, the ed un buffet di dolci 
   tipici nell’hotel assegnato
20.00    Cena nell’hotel assegnato

Sabato 9 febbraio 2019
09.30   Appuntamento ai partecipanti della gara di slalom gigante 
   (località in corso di definizione) per briefing, consegna pettorine
   e successiva ricognizione pista.
10.00      Partenza gara di slalom gigante (per pubblico e partecipanti
   intrattenimento con commento in diretta e buvette all’arrivo della gara)  
10.30    Partenza escursione sulla neve con le guide alpine del posto 
18.30   Cerimonia di premiazione presso 
   Centro Culturale Gustav Mahler, Via Dolomiti 41 – Dobbiaco 
20.00    Salita con seggiovia per la cena presso
   il Rifugio Baranci Via Franz Hofer, 26/B – San Candido

Domenica 10 febbraio 2019
10.00   Check-out e saluti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALI DI 
SOGGIORNO CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

DAL 7 AL 10 FEBBRAIO 2018 PRESSO 
IL PARKHOTEL BELLEVUE O L’HOTEL CRISTALLO

LA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA E’GARANTITA NEL LIMITE DEI POSTI DISPONIBILI

I ragazzi di età superiore ai 12 anni sono considerati adulti
I bambini di età inferiore ai 12 anni in camera con un solo adulto vengono considerati 
anch’essi adulti e pagano la quota intera

IL PACCHETTO SOGGIORNO NON È FRAZIONABILE E/O MODIFICABILE.
LA PRENOTAZIONE SI RITIENE CONFERMATA SOLO AD AVVENUTO PAGAMENTO.

CANCELLATION POLICY
Fino a 30 giorni prima della data di arrivo l’annullamento non comporterà alcun costo
Da 29 giorni a 15 giorni prima della data di arrivo sarà addebitato un importo pari al 40% 
dell’importo del soggiorno prenotato
Da 14 giorni a 8 giorni prima della data di arrivo sarà addebitato un importo pari al 50% 
della prenotazione
Da 7 giorni a 4 giorni prima della data di arrivo sarà addebitato un importo pari al 80% 
della prenotazione
Da 3 giorni prima della data di arrivo sarà addebitato un importo pari al 100% della prenotazione

LA QUOTA INCLUDE:
• prima colazione
• cene come da programma
• utilizzo del centro benessere

LA QUOTA NON INCLUDE:
• l’imposta di soggiorno di € 2,40 a persona 

al giorno (a partire dai 14 anni) da pagare 
direttamente in hotel

• bevande
• trattamenti benessere
• posto auto in garage €10,00 a notte (è 

consigliata la prenotazione direttamente 
all’hotel) 

TIPOLOGIA QUOTA PARKHOTEL 
BELLEVUE

QUOTA 
HOTEL CRISTALLO

Quota per persona in camera doppia uso singola € 510 cene incluse € 550 cene incluse

Quota per persona in camera doppia/matrimoniale € 390 cene incluse € 430 cene incluse

Quota per bambino da 0 a 11 anni in camera/matrimoniale doppia con i genitori 
(fino ad un massimo di 2 adulti e 2 bambini)

Quota per persona da 12 anni in poi in camera doppia/matrimoniale con i genitori 
o altri due adulti

iscrizione gara di fondo    entro il giorno 22 gennaio 2019  - € 35,00
      oltre il giorno 22 gennaio 2019  - € 50,00

iscrizione gara di slalom gigante  entro il giorno 22 gennaio 2019  - € 35,00
      oltre il giorno 22 gennaio 2019  - € 50,00

Eventuali cambiamenti di programma saranno pubblicati sul sito www.commercialistideltriveneto.org

Sono previste riduzioni per i bambini che soggiornano in camera con i genitori e per gli adulti 
che soggiornano in camera con altri adulti dal 3° letto in poi.
Contattare la segreteria organizzativa per ricevere un preventivo dettagliato


