
 

 

         

 
 ASSOCIAZIONE CRAL ENAC 

 

 
 

SETTIMANA BIANCA 
San Candido 

 

18-25 febbraio 2017 
                                                                                                      

                               Hotel  Baranci 

                     Quota di partecipazione in camera doppia 

 Soci effettivi e familiari  € 476 

 Soci aggregati    € 496 

  



 

 

 

 

Situato nella graziosa località montana di San Candido, circondata dalle Dolomiti, il 3 stelle superior Hotel  
Baranci vanta un centro benessere e un parcheggio gratuiti, una sala giochi e un ristorante di cucina 
locale.  
La struttura si trova a 300 metri dalla partenza degli impianti di risalita del Monte Baranci, a soli 4 minuti a piedi 
dal centro storico di San Candido, a 250 metri dalla stazione ferroviaria di San Candido e a 4 km dal 
comprensorio sciistico del Monte Elmo.  

La quota alberghiera comprende: 
 7 giorni di soggiorno in camera doppia, con trattamento ½ pensione, con colazione a buffet; 
 connessione internet wi-fi gratuita; 
 uso gratuito del Centro benessere; 
 sala giochi attrezzata per bambini e adulti; 
 la Mobil Card che permette di usare i mezzi di trasporto pubblici gratuitamente; 
 una cena con menu tipico Tirolese e intrattenimento musicale e danzante con musica dal vivo; 

 una serata con “Piano Bar” nella lobby-hall dell’albergo; 
 disponibilità in loco del pullman per escursioni (gratuito per i Soci che lo utilizzano per il viaggio 

andata/ritorno e con contributo per escursioni per gli altri partecipanti). Le escursioni saranno 
programmate in loco anche in relazione alle condizioni meteo. 

È esclusa l’imposta di soggiorno comunale di €. 1,70 a persona e al giorno (esclusi minori fino a 14 anni) 
 
Condizioni ulteriori: 
 Riduzione con sistemazione in camere triple/quadruple: 

 Bambini fino a 9 anni (non compiuti)   – 40% 

 Ragazzi fino a 17 anni (non compiuti)   – 25% 

 Ragazzi con 17 anni (compiuti) e adulti  – 15% 

 Supplemento per sistemazione in camera doppia uso singola: €. 126,00;  

 Trasporto A/R  Roma - San Candido - Roma con pullman gran turismo:  €  170,00 a persona  
( costo determinato per un gruppo di 20 pax, nel caso di un numero minore o superiore il 
costo a pax  sarà proporzionalmente rideterminato in funzione dei costi ). 

 Utilizzo del pullman in loco solo per gite giornaliere: euro 20 / settimana. 

Il prezzo del soggiorno è stato definito dall’Hotel per un gruppo di minimo 20 persone. Nel caso di 
mancato raggiungimento del numero di 20 partecipanti il prezzo sarà ridefinito in relazione alla richiesta 
della struttura alberghiera. 
 

Le adesioni dovranno pervenire via mail entro il 15.1.2017  a: 
 

cral@enac.gov.it 
 

Versamento quote: 

 Acconto entro il 15.1.2017: € 100,00 per il soggiorno in hotel e € 170,00 per la quota pullmann. 

 Saldo entro il 31.1.2017 
 

Le modalità di versamento delle quote saranno comunicate al momento dell’iscrizione. 
 
Cancellazione: 
Le quote versate di partecipazione, alberghiera e pullman, non saranno rimborsate.  
E’ ammessa solo la sostituzione a cura direttamente del Socio rinunciatario che comunicherà 
all’Associazione Cral il nominativo del nuovo Socio partecipante. 
La non restituzione si rende necessaria poiché il prezzo è stato definito per un minimo di partecipanti sia 
per l’albergo sia per il pullman. Il mancato raggiungimento del numero a causa delle cancellazioni 
comporterebbe di conseguenza l’aumento della quota a carico degli altri partecipanti.  

mailto:cral@enac.gov.it

