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XXXIII CAMPIONATO NAZIONALE SCI 
DIPENDENTI UNIVERSITARI 

 
 
 
 
 

Il CRUA, in occasione del XXXIII Campionato Nazionale di Sci organizza una settimana 
bianca a La Thuile (AO) dal 22 al 29 Gennaio 2017. 

OFFERTA ALBERGHIERA: Sette notti nella seguente 
struttura: Hotel Planibel 4* 
420 € per persona in hotel in doppia standard (7 notti) 
400 € per persona in residence (formula hotel) (7 notti) 
Trattamento di mezza pensione con bevande incluse 

SUPPLEMENTI: 
 Camera doppia uso singola: +40% della quota a notte del soggiorno 
 “Flinky Card” obbligatoria fino a 2 anni n.c.: € 15,00 al giorno da pagare all'atto della 

prenotazione per i servizi a loro dedicati: culla, seggiolone, latte fresco e pappe adeguate; 
 Pranzo extra in hotel bevande incluse: € 17 per persona (da pagare in loco) oppure carnet 

pranzi in hotel con bevande incluse valido per 6 giorni/pranzi € 72,00 adulto, bambini 2-14 
anni n.c.: € 60,00 (da richiedere all’atto della prenotazione e da saldare in loco) 

 Tassa di soggiorno: sarà richiesta la tassa di soggiorno secondo le normative vigenti. 
 Tessera ANCIU: € 5,00 a persona (a prescindere dall’età) per i non atleti 

RIDUZIONI: 
 Bambini 0-2 anni (non compiuti): 100% 
 3° letto bambini 2-14 anni (non compiuti): 25% 
 3° e 4° letto adulti: 20% 
 Piano famiglia: 4 pagano per 3 (2 bambini 2-13 anni non compiuti in camera con i genitori) 
 ADULTO E BAMBINO: Un adulto e un bambino 2-14 anni (non compiuti) in camera doppia: 

riduzione del 50% sulla quota intera del bambino. 

SKIPASS: 
Tipo Biglietto NORMALE Adulti Senior Junior baby 
6 gg consecutivi € 210 € 179 € 173 € 147 gratuita 
5 gg consecutivi € 181 € 154 € 149 € 127 gratuita 
4 gg consecutivi € 150 € 128 € 124 € 105 gratuita 
3 gg consecutivi € 115 € 98 € 95 € 81 gratuita 
2 gg consecutivi € 77 € 66 € 64 € 54 gratuita 
giornaliero € 40 € 34 € 33 € 28 gratuita 

CAPARRA CONFIRMATORIA del 20% entro il 10 NOVEMBRE 2016 
SALDO entro il 16 DICEMBRE 2016 
IBAN:    IT 66 A 06145 02602 000007800798 (conto corrente CRUA) 

ISCRIZIONI ATLETI ALLE GARE entro il 10 GENNAIO 2017 

PRENOTAZIONI: tutte le prenotazioni dovranno pervenire a 
Matteo Palpacelli: m.palpacelli@univpm.it     tel 071 2204748 cel 334 8573210 

PENALI E MANCATI ARRIVI: 
Periodo Dal 5% al 30% del gruppo <5% del gruppo 

Fino al 23 dicembre 2016 20% nessuna 
Dal 24 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 30% nessuna 
Dal 7 gennaio 2017 in poi (e mancato arrivo) 100% 100%  
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