
 Hotel Relais Des Alpes
 Savoia Palace Hotel

Gli hotel convenzionati offrono un trattamento 
complessivo dei servizi di pari o simile livello (4 
stelle).
La sistemazione sarà gestita esclusivamente 
dal centro prenotazioni, in base alla 
disponibilità e tipologia delle camere, che 
verranno assegnate in base alle esigenze di 
gruppi precostituiti e i vincoli di riempimento 
dettati degli hotel. 
Il centro prenotazioni potrà tenere conto di 
eventuali richieste di piccoli gruppi che 
desiderano alloggiare nella stessa struttura 
solo se indicate al momento dell’iscrizione, entro 
la data di scadenza, compatibilmente con la 
disponibilità.

N.B. – l’organizzazione si riserva di selezionare altre 
strutture oltre a quelle indicate sopra, in base 
all’andamento delle iscrizioni.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per persone, cose durante la gita.

 Giovedì 26 
Momento di benvenuto

 Venerdì 27
Apres ski

 Sabato 28 
Slalom gigante Trofeo Hera Ski 
sulla Pista 5 laghi  
(obbligatori casco e certificato medico di sana 
e robusta costituzione NON agonistico)

 Escursioni: 
Passeggiate in malghe e rifugi con 
degustazioni

Ciaspolate in ambienti suggestivi

E altre sorprese!

Hera  Ski  Adventure  è  organizzato  dalla  Comunicazione  Interna  Hera  Spa,  insieme  al 
Coordinamento Circoli Hera APS

Gli Hotel  
Le attività

Iscrizioni
entro il 10 novembre 2022



QUOTE Hotel                                   3 notti   4 notti   5 notti   6 notti 7 notti
Trattamento di mezza pensione colazione + cena (acqua in caraffa) 

Adulto a notte, in doppia a uso singola 187,5 € 172,5 € 153 € 151,5 € 142,5 €
Adulto a notte per persona in doppia 125 € 115 € 102 € 101 € 95 €
Bambini 0-2 anni a notte (quota da saldare in loco) 15 € 15 € 15 € 15 € 15 €
Bambini 2-6 anni a notte, in 3°/4° letto 37,5 € 34,5 € 30,6 € 30,3 € 28,5 €
Bambini 6-12 anni a notte, in 3°/4° letto 62,5 € 57,5 € 51€ 50,5 € 47,5€
Ragazzi 12-17 anni a notte, in 3°/4° letto 75 € 69 € 61,2 € 60,6 € 57 €
Adulto 3° letto a notte, in tripla 112,5€ 103,5 € 91,8 € 90,9 € 85,5 €
Adulto 4° letto a notte, in quadrupla 100 € 92 € 81,6 € 80,8 € 76 €

Supplemento pensione completa in hotel 30 € (a pasto a persona, da saldare in loco) se richiesto al momento della 
prenotazione 
Supplemento stanza singola: 30% (ove possibile)
Supplemento stanza doppia uso singola DUS: 50%

Quote riservate ai dipendenti e pensionati ex 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 75 € 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
Inoltre, il Coordinamento Circoli Hera APS, ha deciso di dare un contributo “Straordinario” ai dipendenti/soci che partecipano 
all’iniziativa nella seguente misura: € 50,00 per 4 o più notti; € 30,00 per 3 notti di soggiorno.

Quote riservate ai familiari
 per il 1° familiare del dipendente e pensionato ex dipendente (coniuge, convivente o figlio) va detratto il contributo di 75 € 

per soggiorni di 3 notti e di 110 € per soggiorni di 4 notti
 per gli altri familiari (componenti del nucleo familiare del dipendente) va detratto un contributo che può variare a seconda di 

ogni CRAL. (Cral Hera di Bologna 50,00 € 4 notti, 30,00 € 3 notti)
Servizi extra non inclusi nell’offerta
 trasferta, parcheggi a pagamento, skibus, 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, in particolare l’indirizzo 
email
- la comunicazione entro il 15 dicembre 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 
pari a 2,50€ al giorno a persona, da versare 
direttamente in hotel. Esenti i minori fino a 14 anni 
compiuti.

Referenti CRAL
Bologna
Marco Nobili – 339.5263705 – 051/250277
Andrea Mantovani – 339.3870391 (martedì e giovedì 10-17)
Imola-Faenza
Roberto Medri – 329.0575309 – 349.7207031, 
roberto.medri@gruppohera.it
Ferrara
Massimiliano Tosi – 339.3514810, massi.tosi@alice.it
info@cralheraferrara.it
Forlì-Cesena
Laura Guardigli – 320.4670223, laura.guardigli@gruppohera.it
Mattia Ortolani - 320.2294430, mattia.ortolani@gruppohera.it
Modena
Giuseppe Sgaravato – 059.313076 – 347.3045986, circoloheramo@libero.it
Maria Luisa Ascari – 059.313076
Ravenna
Roberto Zannoni – 335.1803566, cralherara@gmail.com
Rimini
Dante Santi – 335.1221812, dante.santi@libero.it
Vinicio Arlotti - 3351221821, cralherarimini@gmail.com
Nord –Est e Trieste
Paolo Sabadin – 040.7793668- 340.3351564, crea@acegasapsamga.it
Marche
Laura Longarini - 348.1317880, l.longarini@gruppomarchemultiservizi.it
Maddalena Iacucci – 0721.699346, 348.1329711, 
m.iacucci@gruppomarchemultiservizi.it

Modifiche/Cancellazioni comunicate al CRAL dal 15/11/2022 saranno soggette alle penali previste 
Zero penali di cancellazione per le disdette pervenute prima del 15 novembre 2022
Per annullamenti entro il 1° dicembre 2022 penale del 25% della quota.
Per annullamenti entro il 15 dicembre 2022 penale del 40% della quota.
Per annullamenti entro il 30 dicembre 2022 penale del 70% della quota.
Per annullamenti entro il 16 gennaio 2023 penale del 85% della quota.
Per annullamenti oltre il 16 gennaio 2023 o per i no show penale del 100% della quota.
Polizza di Assicurazione Viaggio ERGO N° 65810168 – PV17 * 
Obbligatoria e sottoscritta alla data di prenotazione
Il costo convenzionato è di euro 12,00 a persona per ogni tipologia di soggiorno. Per i bambini di età inferiore a 8 anni 
l’assicurazione è gratuita.  
*Per coloro che utilizzano i Voucher HEXTRA per il soggiorno Hera Ski, per Policy contrattuale del portale Beneficiari, la quota 
HEXTRA non è rimborsabile. 

mailto:m.iacucci@gruppomarchemultiservizi.it
mailto:crea@acegasapsamga.it
mailto:cralherarimini@gmail.com
mailto:dante.santi@libero.it
mailto:cralherara@gmail.com
mailto:circoloheramo@libero.it
mailto:mattia.ortolani@gruppohera.it
mailto:laura.guardigli@gruppohera.it
mailto:info@cralheraferrara.it
mailto:roberto.medri@gruppohera.it


SKI PASS: prezzi con sconto Gruppo Hera del 15% sul listino

N° giorni 
di skipass

Tipo di Skipass Ski Area 
Campiglio Dolomiti 
di Brenta

6 giorni Adulto € 298
Junior € 208
Baby 0-8 € 149

5 giorni Adulto € 262
Junior € 184
Baby 0-8 € 131

4 giorni Adulto € 215
Junior € 150
Baby 0-8 € 108

3 giorni Adulto € 167
Junior € 117
Baby 0-8 € 84

2 giorni Adulto € 110
Junior € 77
Baby 0-8 € 55

* L’acquisto sarà possibile solo online dal sito www.ski.it alla sezione Acquista Skipass > 
Madonna di Campiglio. Nella sezione “PROMOCODE” sarà possibile inserire il codice sconto 
HERA fornito dal CRAL e procedere all’acquisto con Carta di Credito o Debito. Il pass potrà poi 
essere ritirato alle casse automatiche all’arrivo a Madonna di Campiglio.

SKIPASS A TARIFFA RIDOTTA PER:
BAMBINI nati dopo il 30.04.2014
JUNIOR nati dopo il 30.04.2006
solo su presentazione di un documento di riconoscimento valido (es. tessera sanitaria, codice fiscale, 
C.I., passaporto) DEL BAMBINO E DELLO JUNIOR.

Il bambino presente all'atto dell'acquisto (nato dopo il 30.04.2014) accompagnato da un adulto riceve lo 
skipass gratuito (da 1 a 14 giorni consecutivi) di uguale tipo e
durata di quello contestualmente acquistato dall’accompagnatore pagante la tariffa adulto da listino 
(rapporto 1:1 = 1 adulto e 1 bambino). PER OTTENERE LO SKIPASS
GRATUITO E' INDISPENSABILE ESIBIRE I DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (es. tessera sanitaria, 
codice fiscale, C.I., passaporto) DEL BAMBINO E DELL’ADULTO.

ASSICURAZIONE RC TERZI:
Sulla base del nuovo Decreto Sport, l'assicurazione RC Terzi diventa obbligatoria per tutti gli sciatori a 
partire da Gennaio 2022.
L'utente dovrà quindi essere in possesso o di una sua polizza privata o, nel caso in cui ne fosse 
sprovvisto, di una polizza che verrà proposta con tariffa opzionale aggiuntiva da parte della nostra 
Società sia on line che alle casse (seguiranno informazioni più precise e dettagliate appena concluse le 
trattative con le compagnie assicurative).


