
CRC Ca’ Foscari 

Sezione Sci ed Escursionismo 

SULLA NEVE A SESTO (BZ) 

A. 4-8 dicembre 2020 

oppure 

B. 5-9 dicembre 2020  

 

 
 

Hotel Strobl, Sesto (BZ) 

Quote per 4 giorni di mezza pensione: 

Costo a persona in camera doppia Meridiana/Cima di Sesto o appartamenti di tipo B e C (37-40m2):              

Soci: 170 euro 

1 Familiare: 200 euro 

dipendenti non soci: 256 euro 

Costo a persona in camera doppia Panorama:     

Soci: 190 euro 

1 Familiare: 220 euro 

dipendenti non soci: 280 euro 

Camera singola (2 camere a disposizione) 

Soci: 200 euro 

dipendenti non soci: 288 

http://www.hotel-strobl.com/


Costi in appartamento di tipo A (47m2) o al maso Wassermann occupato da 2 persone: 

Soci: 200 euro 

1 Familiare: 230 euro 

dipendenti non soci: 288 euro 

I costi si intendono a persona per il periodo indicato.  

Su richiesta soggiorno di 5 notti da venerdì 4 a mercoledì 9 dicembre (il costo del pernottamento 

aggiuntivo non è coperto da contributo CRC, quotazione a richiesta). 

Gli appartamenti A, B, C, hanno il posto auto in garage. 

Alla quota deve essere aggiunta, per i familiari, il costo della tessera ANCIU 2020 se non posseduta di € 

10,00. 

Verrà data priorità di partecipazione ai soci e familiari e successivamente, se ci saranno posti a 

disposizione, ai dipendenti non soci. 

Bambini in stanza con due adulti per 4 giorni in mezza pensione: 

 fino ai 3 anni gratuito 
(pernottamento nella camera dei genitori) 

3-6 anni  
(pernottamento nella camera dei genitori)= 120 euro 

Bambini 6-14 anni  
(pernottamento nella camera dei genitori)= 160 euro 

Sopra i 14 anni   
(pernottamento nella camera dei genitori)= -20% 

 

 

L'offerta comprende: 

* una ricca colazione a buffet. Cena a 4 portate, quest’anno senza buffet di insalate ma con un 
antipasto, scelta del primo e del secondo, dessert e frutta. 
* uso del reparto sauna e relax all'interno dell’hotel con sauna finlandese, bagno turco, 
   cabina a luce infrarossa su prenotazione e solamente per un numero limitato di persone alla volta 
* 1 x serata con specialità tirolesi non a buffet ma serviti a tavola 
* deposito sci riscaldato con scaldascarponi e attrezzatura per sciolinare 
* acquisto skipass direttamente in Hotel senza sovraprezzo (sconti per gruppi) 
* partecipazione ad una ciaspolata guidata da guide alpine – equipaggiamento compreso 
* HOLIDAYPASS: uso gratuito di autobus e treni dell’Alto Adige 
* WIFI gratuito 
 

Adesione entro il  26  settembre a Gabriele Bolognini, gabriele.bolognini@unive.it, indicando il periodo (A 

oppure B), la tipologia di sistemazione, i nominativi dei familiari e l’eventuale richiesta di tessera Anciu. 

mailto:gabriele.%20bolognini@unive.it


Versamento di un acconto di 100 euro per camera dal 29 settembre al 2 ottobre dopo mail di conferma 

con relative istruzioni. 

Saldo entro il 30 ottobre. 

Il numero di stanze dell'hotel sono limitate pertanto si terranno in considerazione le richieste pervenute 

in ordine di tempo fino ad esaurimento dei posti. 

Tutti i pagamenti devono essere fatti con bonifico bancario con modalità che verranno inviate dopo la 

conferma dell'iscrizione. 

Dal 1.1.2014 è in vigore una tassa di soggiorno pari a € 1,90 a persona e giorno (a partire dai 14 anni). 

L’imposta è da pagare sul posto e non è compresa nella presente offerta. 

MISURE ANTICOVID UTILIZZATE DALL’HOTEL 

La struttura garantisce il pieno rispetto dei protocolli previsti dal DPCM 17/05/2020 i servizi, la 

ristorazione, le regole di sanificazione di tutti gli ambienti, la formazione del personale è conforme ai 

protocolli nazionali vigenti, improntati ai principi definiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e 

riprogettati per offrire il massimo livello di sicurezza.    

Nel caso sorgessero nuove limitazioni e restrizioni dovute all’emergenza Covid, il 

fornitore potrà apportare variazioni all’organizzazione dell’attività che vi saranno 

comunicate prontamente 

NOTA BENE: il CRC non è responsabile se le misure di sicurezza dovessero essere tali da annullare 

l’iniziativa. 

 


