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Comunicato n. 180           Napoli, 12/12/2016 
    

    
    

 
Il Collegio Territoriale Campania Calabria ha deliberato per i propri Soci la Settimana Bianca a San 
Martino di Castrozza – Hotel Majestic Dolomiti 3***  
 

 
    

QuotaQuotaQuotaQuota    didididi    partecipazione:partecipazione:partecipazione:partecipazione:    SocioSocioSocioSocio    CralCralCralCral    €€€€    335335335335,00,00,00,00        AggregatoAggregatoAggregatoAggregato    Fitel:Fitel:Fitel:Fitel:    €€€€    435435435435,00,00,00,00 
 

Bambini 0/Bambini 0/Bambini 0/Bambini 0/2222    anni n. c. anni n. c. anni n. c. anni n. c.             € € € € 119,119,119,119,00 00 00 00     ((((Flinky cardFlinky cardFlinky cardFlinky card))))    
3°3°3°3°////4° 4° 4° 4°     Letto Letto Letto Letto bbbbambini : ambini : ambini : ambini : 2222////11114444    anni n.c. anni n.c. anni n.c. anni n.c.         € € € € 285285285285,,,,00000000    
3°3°3°3°/4° /4° /4° /4°     Letto adultiLetto adultiLetto adultiLetto adulti: : : :             da da da da 14141414anni in poi anni in poi anni in poi anni in poi     € € € € 343434345,005,005,005,00 

 
 

Contributo al Socio Ordinario/Pensionato per ogni familiare (convivente e/o appartenente al proprio 
nucleo familiare): € 100,00.  
LaLaLaLa    quotaquotaquotaquota    comprende:comprende:comprende:comprende:    sistemazione c/o Hotel Majestic Dolomiti 3*** Via Passo Rolle, 92, 38058 San 
Martino di Castrozza (TN) - in camere doppie, triple o quadruple standard; n. 7 mezze pensioni (dalla 
cena di domenica 22/01 alla colazione di domenica 29/01/2017), bevande incluse a cena (1/2 acqua 
minerale e ¼ di vino); Bus G.T: da Napoli A/R; Assicurazione Medico Bagaglio (Europ Assistance); 
Tessera Club che prevede intrattenimento diurno e serale, accompagnamento alle piste, piscina, Birba 
club 4/14 (anni ad orari prestabiliti).    
LaLaLaLa    quotaquotaquotaquota    nonnonnonnon    comprendecomprendecomprendecomprende::::    Eventuale imposta di soggiorno; Skypass e Noleggi a prezzi convenzionati; 
mance extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
SupplementiSupplementiSupplementiSupplementi:::: camera doppia uso singola € 140,00; Assicurazione annullamento € 23,00 da stipulare 
all’atto della conferma e copre solo alcuni casi imprevedibili e documentabili; Assicurazione Sci No 
Problem € 10,00 a persona (minimo 10 persone richiedenti); Pranzo extra in Hotel € 20,00. 
RiduzioniRiduzioniRiduzioniRiduzioni    inininin    3°3°3°3°/4°/4°/4°/4°    lettolettolettoletto::::    come da tabella (età attestata dalla tessera sanitaria). Flinky card: culla in 
camera, seggiolone in ristorante, pappe e omogeneizzati, liofilizzati, pastine e farine, biscotti, latte fresco. 
PrenotazioniPrenotazioniPrenotazioniPrenotazioni::::(max 50 partecipanti) assolutamente impegnative, devono essere inserite on-line sul 
sito www.cralteventi.it  dadadada        subitosubitosubitosubito    finofinofinofino    alalalal    19191919    dicembredicembredicembredicembre    2012012012016666....    Allo scadere del periodo di prenotazione, i 
soci riceveranno mail d’informazione circa l’esito dell’attività. Sarà prioritaria l’accettazione delle adesioni 
dei Soci CRALT e poi dei FITEL secondo le restanti disponibilità.  
Rinunce:Rinunce:Rinunce:Rinunce:    Le prenotazioni potranno essere modificate o annullate solo dal Socio sempre dal sito 
www.cralteventi.it prima della scadenza del periodo di prenotazione o del raggiungimento del numero 
massimo dei partecipanti. Il socio deve dare comunicazione dell’annullamento anche al Fornitore. In ogni 
caso il CRALT non terrà conto di eventuali prenotazioni, variazioni o richieste particolari concordate 
direttamente con l’Offerente dai soci, i quali, pertanto, se ne assumeranno ogni responsabilità e/o onere. 
Ricadranno interamente sugli interessati anche le conseguenze derivanti da errori od omissioni nella 
compilazione delle richieste, compreso l’inserimento di riduzioni tariffarie che alla prova dei fatti risultano 
non spettanti. 
ININININ    CASOCASOCASOCASO    DIDIDIDI    ANNULLAMENTOANNULLAMENTOANNULLAMENTOANNULLAMENTO    LELELELE    PENALIPENALIPENALIPENALI    SARANNOSARANNOSARANNOSARANNO    AAAA    TOTALETOTALETOTALETOTALE    EDEDEDED    ESCLUSIVOESCLUSIVOESCLUSIVOESCLUSIVO    CARICOCARICOCARICOCARICO    DELDELDELDEL    SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO. Il Cralt 
non risponde in alcuna maniera di eventuali disservizi e/o danni a persone o cose che dovessero 
verificarsi durante il soggiorno. 
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PagamPagamPagamPagamentoentoentoento:::: le quote dei Soci in servizio e loro familiari a carico saranno recuperate in max 10 rate 
mensili, rata min. € 31.00, a mezzo foglio paga. I soci pensionati e gli aggregati dovranno provvedere al 
pagamento in contanti del 30% della quota di partecipazione, entro 5 giorni dalla conferma della 
prenotazione e al saldo 20 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa. Il mancato pagamento comporta 
l’automatica esclusione del socio dal soggiorno, con il conseguente addebito delle penali 
previste. Permanendo la morosità degli aggregati dei soci dipendenti, IL CRALT opererà, senza ulteriore 
avviso, l’addebito della somma dovuta in unica soluzione sulle competenze mensili. 
Responsabilità:Responsabilità:Responsabilità:Responsabilità: il CRALT, in quanto associazione senza scopo di lucro, agisce esclusivamente come 
tramite non commerciale tra i soci e gli Offerenti, i quali sono gli esclusivi responsabili dell’organizzazione 
e del buon  fine dei servizi offerti. Il CRALT, pertanto, non assume alcuna responsabilità derivante tra 
l’altro a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, da inadempimenti dell’Offerente o dei fornitori dei 
singoli servizi: disservizi, ritardi e disfunzioni relativi ai trasferimenti, ai viaggi ed ai soggiorni; 
annullamenti o modifiche al programma di viaggio; danni alla persona; danni diversi da quelli alla 
persona; danni da “vacanza rovinata”; variazioni delle prestazioni, conseguenti ad accordi diretti tra il 
socio e l’Offerente. 
    
OperatoreOperatoreOperatoreOperatore: : : : Grandi Eventi e Turismo s.r.l.                                                                                    Il Delegato Territoriale    
  emailemailemailemail         : info@grandieventieturismo.it                                     Marco Durante 


