
C.R.A.L. del Personale 
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Sciare con il sole di Febbraio/Marzo sulle meravigliose piste:  Marmolada (Bellunese), Porta Vescovo, 
Gran Risa, Saslong, Ciampinoi, Belvedere di Canazei, Civetta/Zoldo  e i Giri - Sellaronda - Grande Guerra.  

L’hotel Tyrolia si trova ai piedi della Marmolada, di fianco la pista di rientro e a soli 50 mt. dalla partenza della 
funivia, nello splendido scenario dolomitico, immerso nel verde dei  boschi e avvolto dalla candida neve. 
Dispone dei seguenti servizi: Salotto con accogliente caminetto, sala tv, bar, ascensore, discoteca, sala giochi, 
piscina, sauna, WiFi gratuito, deposito sci con scalda scarponi, animazione con programma serale. Accessibile 
ai disabili. La settimana è indicata anche per chi NON SCIA con la proposta di belle passeggiate. 
 

QUOTE: 

pagare in Hotel la tassa di soggiorno dai 14 anni 1 €. al giorno 

 

Per la partecipazione è necessaria l’attestazione di avvenuta vaccinazione (GREEN PASS)  

 

PRENOTAZIONI entro il 15 dicembre p.v., salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili, con acconto di 
150 euro per partecipante a mezzo bonifico bancario IBAN IT31O0814061000000007037144 Cassa Rurale 
di Fassa e Agordino – Fil. Di Alleghe – Intestato a HOTEL TYROLIA - Causale: Acconto settimana bianca 
Cral BPB … nominativo…..  Inviare copia della scheda e del bonifico via mail a bpbturismo@gmail.com.   

 

N.B. IN CASO DI DISDETTA VERRANNO APPLICATE LE PENALI PREVISTE DAL TOUR OPERATOR 

 

Adulti €. 385,00 

Adulti                                        3/4 letto €. 347,00 

Ragazzi    9-14  anni                3/4 letto €. 289,00 

Bambino  3-9 anni                   3/4 letto €. 251,00 

In Quadrupla: 2 Adulti + 2 Bambini  fino a 12 a. €. 1.155,00 

Bambino  0 - 3 anni n.c. €. Gratuito 

Camera Singola  (salvo disponibilità) €. 460,00 

Soggiorni Inferiori ai 7 gg.  In camera doppia   a persona al giorno € 65,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trattamento  ½ Pensione  Bevande Escluse  

• La prima colazione a buffet dolce e salato. 

• Cena con menù a scelta. 

• Animazione serale   

• Area benessere dotata di Piscina con angolo idromassaggio (cuffia obbligatoria), e sauna  

• Servizio navetta per la seggiovia a 900 mt. ( rientro in hotel sci ai piedi ) 

http://www.cralbpb.it/
mailto:bpbturismo@gmail.com


 

PER GLI SCIATORI E’ OBBLIGATORIA UNA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA’ CIVILE 

E’ possibile stipulare quella proposta dal Centro Sci Cub con validità  1 ottobre 2021 - 30 settembre 2022 

da richiedere a GANDINI GILBERTA al costo di €  16,00 

La posizione strategica dell’hotel, permette di avere : 

Partenza e arrivo sci ai piedi 

La pista di sci di Fondo a soli 20 mt.  

L’ufficio ski-pass (partenza funivia) a 50 mt. 

La scuola di sci a 150 mt. 

Il noleggio dell’ attrezzatura ed un piccolo centro commerciale a 150 mt. 

La partenza dello ski bus per il comprensorio Civetta ad Alleghe (anche per 
non sciatori) a 250 mt. 

 

Un'ottima cucina 

tradizionale è la 

caratteristica 

principale che 

contraddistingue 

il ristorante 

dell'hotel. 

 
 

 
 

                           

Salotto con accogliente caminetto, 

per trascorrere rilassanti serate. 

 

 

 

 

                      

Tutte le camere 

hanno servizi 

privati, doccia, 

phon nei bagni, 

telefono con 

chiamata diretta,                       

attacco modem,                                                     

televisione e 

balcone. 
 

                   

 

                    Centro benessere orari 16,00 / 18,30         

 

 

 

 

 

 

 

      Sauna,   Piscina  (cuffia obbligatoria) 

 

 

 

 



Il presente modulo d’iscrizione deve essere inviato entro il 15 dicembre 2021 
via mail a bpbturismo@gmail.com 

 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE SETTIMANA BIANCA 2022 

 

Il Signor ………………………………………………………………………. Fil./Uff. ……………………………………………………….. 

Tel. Ab.  …………………………….            Cell. .................................                 Tel. Uff. …………………………….. 

Prenota la SETTIMANA BIANCA  a MALGA CIAPELA dal 5 al 12 marzo 2022 
N. ………. Partecipanti  di cui      Adulti n. ……….      Adulti 3 letto n.  ….…..   Bambini  0 – 3  anni n. …….      

 
Ragazzi 9 -14 anni  in 3° / 4° letto  n.         Bambini 3 – 9 anni  in 3°/4° letto  n. ….        

Camera singola n. ………..               Camera Matrimoniale            Camera Doppia 

Camera Tripla n. ………..                 Camera Quadrupla                 Camera Quintupla 

 

PARTECIPANTI: crociare  D = dipendente – F = famigliare – A = aggregato  (In parentesi data di nascita) 

______________________________ D – F - A ( ______ )   __________________________ D – F - A  ( ______ ) 

______________________________ D – F - A ( ______ )   __________________________ D – F - A  ( ______ ) 

Allega copia del bonifico  di € 150 per ciascun partecipante (eccetto 0-3 anni) a titolo di acconto per la prenotazione. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il Cral svolge esclusivamente 
attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei 
servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si impegna inoltre al pagamento di tutte le rate previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione 
allo svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi per i 
correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente manifestazione,  
consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire quelle operazioni che 
richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 

                   DO IL CONSENSO                          NEGO IL CONSENSO      

 
Data,  …………………………………………          Firma …………………………………………………. 

 

 

 


