
Comunicato n° 60 del 18/10/2022 
 
 

Il Circolo in collaborazione con la FITEL Liguria promuove: 

 

__________________ 

Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA 

Tel. (+39)010.55.86.496/455   Fax (+39) 010.55.86.442  e-mail: tempo.libero@gruppoiren.it  sito 
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La FITeL Liguria comunica e promuove, ai propri soci, la proposta della Società “Viaggi con Elia” 

responsabile tecnica/amministrativa e giuridica dell’iniziativa, che nel periodo sopra indicato, potranno 

partecipare a detta iniziativa denominata: “SETTIMANA BIANCA 2023 della FITeL LIGURIA,” a 

Campitello di Fassa, con soggiorno presso Il Grohmann Hotel ***. 

 

Il Grohmann Hotel ***, si trova nel centro di Campitello di Fassa nelle vicinanze degli impianti di 

risalita del Col Rodella, (Sella Ronda), offre un ambiente accogliente, in caldo stile montano, per una 

vacanza a tema comoda e rilassante.  

Le camere arredate ricalcando l'ambiente dolomitico, riescono a trasmettere in maniera intensa la 

naturale calorosità espressa dal legno utilizzato nelle stanze. Con grande attenzione alla 

igienizzazione vogliamo precisare che le stanze come anche gli spazi comuni saranno sottoposti a un 

sistema di sanificazione ed igienizzazione. 

Il Ristorante: a deliziare il palato potrete godere delle tradizionali ricette della cucina ladina, trentina 

e tirolese, oltre agli immancabili piatti classici nazionali ed internazionali. 

Il centro wellness che dispone di idromassaggio, sauna e bagno turco potrà concedervi il giusto 

relax dopo una giornata passata sulle montagne. E' disponibile inoltre il centro massaggi/estetico e la 

sala fitness della nostra organizzazione (UHC) a 50 metri di distanza al Beauty & Fitness Gallery 

presso l'Hotel Soreghes ricevendo uno sconto del 10%. 
 

Ski area: Val di Fassa, (110 km di piste), Dolomiti Superki, (1.200 km di piste) 
 

   
 

  

  

 

  
 

 

 

 

SOGGIORNO  

 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti domenica 22/01/2023 dopo le ore 16,00 presso il Grohmann Hotel 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Il soggiorno termina con la colazione di sabato 28/01/2023. 

 

 

SETTIMANA BIANCA per i Soci della FITeL LIGURIA 

 

HOTEL GROHMANN*** 

CAMPITELLO DI FASSA (TN) 
 

DAL 22/1 AL 28/01/23 
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QUOTA INDIVIDUALE  

In camera doppia per persona: 

• soggiorno per 6 notti in mezza pensione CAMERA SENZA BALCONE 

• soggiorno per 6 notti in mezza pensione CAMERA CON BALCONE 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  

3°/4° LETTO GRATUITI in solo pernottamento, supplemento per la ristorazione 

e i servizi alberghieri in 3°/4° letto aggiunto 

 

FINO A 8 ANNI: supplemento obbligatorio a persona in mezza pensione 

Da 9 a 13 anni: supplemento obbligatorio a persona in mezza pensione 

Da 14 anni: supplemento obbligatorio a persona in mezza pensione 

 

ALTRI SUPPLEMENTI: 

Supplemento packet lunch: al giorno, (2 panini, un frutto, 1 bottiglia acqua) 

Supplemento singola: disponibilità limitata su richiesta 

Supplemento camere prestige: Suite e camere particolari su richiesta 

Supplemento tassa di soggiorno: oltre i 14 anni (DA PAGARE IN LOCO) 

Animali di piccola taglia: su richiesta – escluse aree comuni 

Centro Wellness: ad entrata, su prenotazione 

 

 

€. 

€. 

 

 

 

 

 

€. 

€.  

€. 

 

 

€. 
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€. 

€.  

€. 

€.   

 

 

450,00 

480,00 

 

 

 

 

 

114,00 

234,00 

354,00 

 

 

9,00 

114,00 

552,00 

12,00 

54,00 

5,00 

 

CONTRIBUTO DA DETRARRE PER DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO € 70  

Chi usufruisce del contributo sopra indicato avrà a disposizione fino alla fine 

dell’anno 7 giorni di rimborso contributo soggiorni liberi. 

 

Per chi prenota questa settimana bianca ulteriore rimborso contributo per 

SCUOLA SCI € 50 A SOCIO E/O FAMILIARE A CARICO 

Il socio dovrà presentare al Circolo la ricevuta fiscale rilasciata dalla scuola sci 

indicante l’importo pagato e il nominativo del socio e/o familiare a carico che ha 

effettuato le lezioni di sci o snowboard. 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 3/12/2022 – oltre salvo 
disponibilità dell’hotel 

 

  

LA QUOTA di partecipazione COMPRENDE 

Trattamento di MEZZA PENSIONE   

*Ampia scelta di menu (bevande escluse) con serate a tema, specialità trentine, tirolesi, 

ladine, proposte vegetariane e immancabili piatti della tradizione culinaria italiana, cena di 

gala; buffet di insalate e vasto assortimento di dolci fatti in casa a buffet (monoporzione). 

Colazione internazionale (dolce e salata) a buffet. 

* Programma settimanale di intrattenimento negli hotels UHC e/o struttura 

convenzionata Union Hotels Canazei. 

* Fassa Card con riduzioni negli esercizi convenzionati (pubs, discoteca, apres ski, 

ristoranti – UHC) con riduzione 10% (presentando la Card Uhc) e nei noleggi 

convenzionati; 

* Sanificazione degli ambienti e continua formazione dei collaboratori per una vacanza 

sicura e serena, sotto tutti i punti di vista; 

* Wi fi e parcheggio gratuiti 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tutto quanto non espressamente menzionato alla “Quota Comprende”   

OBBLIGATORIA per tutti i partecipanti  LA TESSERA VERDE FITeL 2023 COSTO €11 A TESTA 

Ricordiamo che è opportuno portarsi la tessera sanitaria  
 

PENALI: direttamente quanto applicato Fassa Hotels Group. 

Garanzia e tolleranza di annullamento (valido fino a 30 giorni prima dell’arrivo): 

- 30% di annullamenti rispetto alla conferma iniziale, senza penali. 

- Eccezionalmente, se concordata e concessa per iscritto può essere valutata una maggior 

tolleranza. 

I prezzi potranno variare in caso di eccezionali eventi di natura fiscale, rincari e su materie 

prime ed energia. 

Si comunica che l’applicazione delle penali NON SUBISCE la detrazione contributiva 

da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dal 

Tour Operator e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”. 
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