
� Des Alpes  
� Savoia  
� Colbricon  
� Romantik Regina 
� Belvedere 
� Jolanda  
� Cristallo-Orsinger  

 

Tutti gli hotel convenzionati offrono un 
trattamento complessivo di pari livello, 
indipendentemente dalla categoria. 
La sistemazione sarà gestita 
esclusivamente dal centro prenotazioni di 
S. Martino , in base alla disponibilità e 
tipologia delle camere, che verranno 
assegnate in base alle esigenze di gruppi 
precostituiti e di riempimento degli hotel.  
Il centro prenotazioni  potrà tenere conto 
solo di eventuali richieste di piccoli gruppi 
che vorranno alloggiare nella stessa struttura 
compatibilmente con la disponibilità. 
 
 

 

Iscrizioni 
entro il 20 novembre  
con saldo dell’intera quota  

 
 

 
� Giovedi 25  fiaccolata 

 
� Venerdì 26 ski sunrise  

 
� Cena tutti insieme al palazzetto 

inclusa nella quota di soggiorno 
 

� Sabato 27  
slalom gigante Hera Ski Adventure  
(obbligatori casco e certificato medico di 
sana e robusta costituzione  
NON agonistico) 
 

� CLASSIFICHE:  saranno formate 
squadre miste, con una nuova classifica, 
oltre a quella per categorie.  
Sarà così più facile per tutti salire sul 
podio! 
 

Hera Ski Adventure è organizzato dalla Comunicazione Interna (Direzione Centrale Relazioni 
Esterne- Hera Spa) insieme al Coordinamento Circoli Interaziendali Hera 
 

 

5 giorni e 4 notti 

GLI HOTEL  Le attività 



 
 

QUOTE Hotel       4/5 notti   3 notti 
 
Trattamento di mezza pensione  colazione + cena (bevande incluse ½ minerale + ¼ vino della casa)  
 

1. Adulto a notte, in doppia     86,50 €   90 €  
2. Adulto a notte, in doppia uso singola   129 €   135 
3. Bambini 0-1,99 anni a notte (con supplemento culla)  0 €     0 
4. Bambini 2-12 anni a notte, in 3°/4° letto   43 €   45 
5. Adulto 3° letto a notte, in tripla     78 €   81  
6. Adulto 4° letto a notte, in quadrupla    69 €   72 

Supplemento pensione completa in hotel  15 €  (a pasto a persona) se richiesto al momento  della prenotazione 
 

Soggiorno da 6 a 7 notti 
Adulto a notte, in doppia   (dal primo giorno)  81 €    

 
Quote riservate ai dipendenti   
Alla quota di soggiorno indicata, per il dipendente Gruppo Hera (incluse società controllate) e pensionato ex dipendente, se 
socio Cral, va detratto: 
� il contributo di   80  € per soggiorni di 3 notti 
� il contributo di    110 € per soggiorni di 4 o più notti 
� il contributo di   10 € previsto per chi partecipa effettivamente alla gara 

 

Quote riservate ai familiari 
� per il 1° familiare del dipendente (coniuge, convivente o figlio) va detratto il contributo  di  80 € per soggiorni di 3 notti e di  

110 € per soggiorni di 4 notti 
 
Servizi extra non inclusi nell’offerta 
� trasferta, parcheggi a pagamento, trasporti in loco, attività ludiche/sportive, skipass 
 

NOTE 
 
� La partecipazione alla gara è riservata ai 

dipendenti, pensionati ex dipendenti Gruppo Hera, 
coniugi, conviventi e figli.  

 

� Iscrizione gara:  è obbligatorio il certificato medico di 
sana e robusta costituzione (NON agonistico).  
È competenza dei Cral richiederlo.  
 
È  importante : 
- la compilazione completa e corretta da parte dei 
CRAL dei moduli di iscrizione  con tutti i dati richiesti 
al momento della prenotazione 
- la comunicazione entro il 20 novembre  dei 
nominativi dei partecipanti alla gara , completa di 
tutti i dati richiesti (data di nascita, specialità, ecc.)  
I concorrenti verranno suddivisi in categorie in base 
alla data di nascita e alla specialità. 
- la raccolta delle liberatorie , indispensabili ai fini delle 
riprese video/fotografiche. 

 

� È obbligatorio il pagamento della tassa di  soggiorno  
da versare in hotel: 1,30 € a persona a notte per gli 
hotel a 4 stelle; 1 € a persona a notte per l’hotel a 3 
stelle. Esenti i minori fino a 14 anni compiuti. 
 

REFERENTI CRAL  
 

Bologna 
Andrea Mantovani – 339.3870391, info@circolohera-bo.it  
Marco Nobili – 339.5263705 
 
Imola-Faenza 
Mario Berno – 329.2022187, mario.berno@inretedistribuzione.it 
Roberto Medri – 3290575309 – 3497207031, roberto.medri@gruppohera.it 
 
Ferrara 
Michele Tosi – 3355389107 – tosi_michele@yahoo.it 
Roberto Bolognesi – 3383563160 
 
Forlì-Cesena 
Laura Guardigli – 348.6132527,  lauramemino@gmail.com 
Maria Luisa Ercolani – 0547.388440, luisa.ercolani@gruppohera.it 
 
Modena 
Giuseppe Sgaravato – 059313076 – 3473045986, circoloheramo@libero.it 
Maria Luisa Ascari – 059313076 
 
Ravenna 
Roberto Zannoni – 335.1803566,  cralherara@gmail.com 
 
Rimini 
Dante Santi – 0541.908391, dante.santi@gruppohera.it 
Vinicio Arlotti- 051.4224304, vinicio.arlotti@gruppohera.it 
 
Nord –Est e Trieste 
Paolo Sabadin – 0407793668- 3403351564, crea@acegasapsamga.it 
 
Marche 
Bruna Marchionni – 0721.699231 relazioniesterne@gruppomarchemultiservizi.it 
Claudio Gambelli – 0721.699214  c.gambelli@gruppomarchemultiservizi.it 
 

Modifiche/Cancellazioni comunicate al CRAL dal 18/12/ 2017 saranno soggette alle penali previste  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Polizza di Assicurazione Viaggio  ASSIVIA: può essere sottoscritta in qualsiasi momento prima della partenza.  
Comprende l’assistenza e la cancellazione prima della partenza per motivi di salute dell’assicurato o di un suo parente. Copre il 
rientro al proprio domicilio in caso di malattia o infortunio, prolungamento del soggiorno, ricerca, salvataggio, soccorso, ecc., ad 
esclusione di qualsiasi evento legato a sci ed attività sportive invernali. Non copre le spese mediche. 
Inserendo il codice HERA12 si ottiene lo sconto del 12% a noi riservato.  
 

Info Viaggi Sicuri, tel. 0541.51171, preventivo su http://assicurazioneviaggio.it, dettagli copertura su  http://bit.ly/2xOu6eQ  
 



 

SKI PASS: prezzi con sconto Gruppo Hera del 20% sul  listino 
 
 
N° giorni di skipass  

 
Tipo di 
Skipass  

 
Ski Area  
San Martino e Passo Rolle  

 
Ski Area  
San Martino e Passo Rolle 
+ 1 o 2 giorni di Dolomiti 
SuperSki  

6 giorni Adulti € 176 € 213 (4+2)* 

Senior € 159 € 192 (4+2)* 
Junior € 123 € 149 (4+2)* 

5 giorni Adulti € 151 € 181 (4+1)* 

Senior € 136 € 163 (4+1)* 

Junior € 106 € 126 (4+1)* 

4 giorni Adulti € 126 € 148 (3+1)* 

Senior € 113 € 133 (3+1)* 

Junior € 88 € 103 (3+1)* 

3 giorni Adulti € 95 / 

Senior € 86 / 

Junior € 67 / 

2 giorni Adulti € 64 / 

Senior € 58 / 

Junior € 45 / 

* Ski Pass combinato S.Martino di Castrozza e Passo Rolle + Dolomiti SuperSki (3+1, 
4+1, 4+2): il primo numero si riferisce alle giornate S.Martino, il secondo numero alle 
giornate di Dolomiti SuperSki 
 
Lo Skipass va prenotato al momento dell’iscrizione tramite il Cral, per evitare attese 
alle casse impianti, indicando il giorno del primo utilizzo. Va ritirato e pagato 
esclusivamente in contanti in hotel al momento del check-in.  
Variazioni sulle giornate dello Skipass sono possibili solo prima della convalida, 
rivolgendosi al punto info del proprio hotel.  

Per acquistare lo skipass in convenzione direttamente agli impianti è necessario 
ritirare alla reception dell’hotel il voucher già compilato e consegnarlo all’ufficio ski 
pass di S. Martino. 

Senior : nati prima del 25.11.1952 (con documento) 
Junior : nati dopo il 25.11.2001 (con documento) 
Il bambino, presente all'atto dell'acquisto, nato dopo il 25.11.2009 e accompagnato da un familiare adulto, 
riceve lo SKIPASS GRATUITO (da 2 a 7 giorni consecutivi) di uguale tipo e durata di quello 
contestualmente acquistato dal familiare pagante la tariffa adulto. 


