
 

 

XXXVI CAMPIONATO NAZIONALE SCI 
DIPENDENTI UNIVERSITARI 

Il CRUA, in occasione del XXXVI Campionato Nazionale di Sci organizza una settimana 
bianca dal 19 al 26 Gennaio 2020. 

OFFERTA ALBERGHIERA: 

7 notti in trattamento di mezza pensione (incluse ¼ l vino + ½ l acqua minerale, 
altre bevande conteggiate a parte) nelle seguenti strutture: 

510 € per persona in hotel 4* wellness in camera doppia 
430 € per persona in hotel 3* wellness in camera doppia 
395 € per persona in hotel 3* in camera doppia 

SUPPLEMENTI: 
 camera singola: +20% , camera doppia uso singola: +40% 
 Camera “superior”: +10%, Camera “suite”: +15% 
 pensione completa: 15 € a persona al giorno, 20 € per l’hotel 4* wellness 
 Tessera ANCIU: 5 € a persona (a prescindere dall’età) per i non atleti 
 Tessera CRUA: 10 € a persona. Gli atleti pagano 20 € (ma non pagano la tessera ANCIU) 
 10% in più al giorno per soggiorni inferiori alle 4 notti 

RIDUZIONI: 
 bambini 0-2 anni (non compiuti): GRATUITO (pasti al consumo ed eventuale culla a pagamento) 
 bambini 2-6 anni (non compiuti) in letto aggiunto: 30% 
 bambini 6-12 anni (non compiuti) in letto aggiunto: 20% 
 3° letto aggiunto adulti: 10% 
 4° letto aggiunto adulti: 15% 
 piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni (non compiuti) in camera quadrupla 

pagano 3 quote intere 

SKIPASS 
SCONTO DEL 10% sul prezzo di listino applicato su skipass giornaliero e plurigiornaliero di valle. 
RIDUZIONI ulteriori previste per JUNIOR (nati dopo il 30.11.2003), SENIOR (nati prima del 
30.11.1954) e BABY (nati dopo il 30.11.2011). 

CAPARRA CONFIRMATORIA del 30% entro il 19 NOVEMBRE 2019 
SALDO entro il 18 DICEMBRE 2019 
IBAN:    IT 13 D 05216 02602 000007800798 (conto corrente CRUA) 

ISCRIZIONI ATLETI ALLE GARE entro il 10 GENNAIO 2019 

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

PENALI E MANCATI ARRIVI: 
Fino al 30 novembre 2019 nessuna 
Dal 1 al 20 dicembre 2019 perdita della caparra (30%) 
Dal 20 dic. 2019 al 10 gen. 2020 50% della quota di partecipazione 
Dal 10 gennaio 2020 in avanti quota no show pari al 90% della quota di partecipazione  
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