A. R.A. C.
Associazìone Ricreativa Addetti Comunali
Pzza Unità d'ltalia 4 - 34ì 2ì Trieste
Tel. 040675a438 - mail. arac@comune.t.ie. re.ir
Cod. Fisc. 80027540329 - Part. lVA. 00965830326

Circolare n" 312022
oGGETTo! SETTIMANA BIANCA a VIGO

DI FASSA

dal 21 al 28 GENNAIO 2023
presso L'HOTEL VAEL

***

di Vigo di Fassa

(minimo 20 paÉecipanti adulti per garantire il prezzo proposto)

7 NOTTI

pER r.rEzza pENsroNE rN caMERA

Doppra

soci euro 40610O - accompagnatori èuro 416,O0

4 NOTTI

pER MEzza pENsroNÉ rN car,rERA Doppra

soci èuro 232,OO

-

accompagnatori 242,OO

Adesioni ed acconto di euro 12S (A PERSONA) entro venèrdì 25 NOVEMBRE 2022

L'Hotel Vael si trova nel centro storico di Vigo di Fassa, nel cuore della Val di
Fassa in Trentino. Hotel a 3 stelle recentemente ristrutturato e completamente
riammodernato per un ottimo comfort al rientro da una giornata di sci sulle
piste della Val di Fassa o di escursioni e gite nei suoi paesaggi incantevoli. La
cucina genuina è particolarmente curata dal proprietario con piatti nazionali e
tipici, con prima colazione a buffet e buffet di verdure a pranzo e cena, a
richiesta menù per vegetariani. Su tre piani dispone di 22 camere calde ed
accoglienti, dotate di servizi privati, telefono, Tv color, phon, cassetta di
sicurezza e tutte con balcone. Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le camere e
nelle zone comuni. Struttura adatta alle persone diversamente abili. Inoltre:
sala ristorante, bar, sala soggiorno, sala TV, ascensore, piscina coperta con
idromassaggio, parcheggio privato, panorama pass (agevolazioni per impianti
di risalita). Baby park convenzionato con la struttura. Gli impianti di risalita del
Catinaccio, per accedere alla relativa skiarea si trovano a soli 200 metri di
distanza. In inverno le altre zone sciistiche sono comodamente raggiungibili
tramite il servizio skibus. www.hotelvaeì.it
CULLA: fino a 2 anDi e 2O.OO al giorno con mèzza pensione.
RTIIIIZT(INE BTMRT IN I ETT(ì AGGIIINTO!.1à 2 à 5 ànni 50o/n

RIDUZIONE BIMBI IN LETTO AGGIUNTOI da IO a 12 anni 2OOlo.
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 4oolo IN PIU'
Da quest'anno I'hotèl dispone di nuovissime suite

Sistemazionè in camera con balcone servizi

tv.

privati phon telefono cassaforte

e

Tre menù a scelta con specialità locali e nazionali
Ricco buffet della colazione
Ricco buffet la sera tra verdure e antipasti
Piscina coperta con idromassaggio
sauna (gratuita, solo per i soci)
Ampio parcheggio privato
Servizio di Wi-fi gratuito
convenzione con il nolèggio sci 1Oo/o
Cena tipica trentina
Deposito sci è scarponi riscaldato

Entrata gratuita al baby Park del Ciampedie
Bevande èscluse
animali i ammessi su richiesta di piccola taglia al costo di € 7.oo al giorno
Animali ammèssi di media taglia al costo di € 10.OO al giorno
Chiediamo di comprenderci se non diamo accesso al vostro amico a 4 zampe nelle
Sali comuni sala da pranzo- e nèlla zona welhess
Sono inoltre utilizzabili tutti i servizi della locale APT ( www.fassa .com)
La tassa di soggiorno è di €2.OO al giorno ed è a carico del clièntè
Skipass Fassa e Carezza adulti 58€ al gioho / 253€ 5 giomi (bambini 41€ / 177€)
skipass Dolomiti Superski 66€ al giorro / 293€ 5 giorni (bambini 46€ / 205€)
htt§://www.catina.ciodolomit,.itl

Per il noleggio delle attrezzature avremo convenzione presso:
httpsi / /www,spoÉedv,com /listino-prezzi /

Per prenotare e versare acconto:
Presso Ia segreteria A.R.A.c. (per pagamenti in contanti) - P.zza dèll'Unità d'Italia 4
il lunedì dalle ore l5.oo - 17.oo; mercoledì l1-15 ed il venerdì dalle 10:30 alle l2:30

oppure pèr mezzo bonifico bancario intestato ad A.R.A.C.
IBAN : IT 64

I

O2O0a 02210 OOOOO555791

Il

raggiungimento del nume.o minimo d'adesioni determinerà l'effettuazione del
soggiorno e dei prezzi.
E'facoltà dell'A.R.A.C. annullare la sèttimana o comunicare l'evèntualè variazionè e
sarà cura del partecipante accettare.
Per la tutela assicurativa dell'associazione e degli stessi partecipanti alla settimana e

come per decreto legge a partire dal Ol/Ol/22 in Italia vige fOBBLIGO di
ASSICURAZIONE RCT per chiunqu€ acceda alle piste da sci. Chiediamo ai partecipanti
d'assicurarsi e di prowedere ad averla.
Tale assicurazione è acquistabile al momento dell'acquisto dello skipass o stipulabile
con varie compagnie assicurative.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Ufficio

O4O

5754434

WhatsÀpp 3756272172
e- ma

Trieste, 24llOl2O22
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