C.

R.

A.

L.

del GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SIENA, Via dei Termini, 31 - Tel. 0577 / 280886 - 223393
E-MAIL: segretria@cralmontepaschi.it
Circolare n. 88 /2020 – SEZIONE CALCIO

Siena, 8 Ottobre 2020

A

T U T T I

I

S O C I

2° MEETING DELLO SPORT INVERNALE
CRAL MONTEPASCHI
HOTEL GREIF****TH RESORTS
CORVARA ALTA BADIA (BZ) – 16 – 23 GENNAIO 2021
Dopo il successo ottenuto nella precedente edizione a Madonna di Campiglio, lo Staff della Nazionale Montepaschi Sport
e la Sezione Calcio del Cral, propongono ai Soci, ai dipendenti ed ai loro familiari la possibilità di effettuare, durante il
periodo dal 16 al 23 Gennaio 2021 (Sab.-Sab.) - un soggiorno presso l’IHotel Greif Resorts**** a Corvara Alta
Badia (Bz), con la collaborazione tecnica di “TH RESORTS” in concomitanza con il “2° Meeting dello Sport Invernale
Gruppo Montepaschi”, nel corso del quale si svolgeranno le seguenti attività sportive:
2° Edizione di Slalom Gigante (riservate alle varie categorie)
2° Edizione Gara di Slittino/Bob
2° Edizione Gara di Freccette
2° Edizioni dei Tornei di Burraco e Scala 40
2° Edizione Torneo Tennis Singolo indoor (maschile, femminile e ragazzi)
(Il programma delle varie discipline sportive sarà poi comunicato in seguito ai partecipanti).
La presenza al Meeting non implica la necessaria partecipazione alle attività sportive, pertanto, in fase di
prenotazione, è gradita l’eventuale segnalazione delle discipline sportive cui si intende aderire.
Per partecipare alle singole discipline “sportive” è obbligatorio il certificato medico (non agonistico).
In calce alla presente, le quote di partecipazione, il modulo di adesione e modalità di pagamento.
Le adesioni dovranno pervenire ENTRO VENERDI’ 20 NOVEMBRE 2020 al Sig. CLAUDIO PELUSO all’indirizzo e-mail
claudio.peluso@mps.it ed a montepaschi.sport@libero.it rimettendo il modulo allegato alla presente.
Il CRAL accorda, ai Soci che ne faranno richiesta, la rateizzazione del saldo in CINQUE RATE MENSILI consecutive
senza interessi a partire dal mese di GENNAIO 2021 relativamente al socio medesimo ed al proprio nucleo familiare;
eventuali altri partecipanti iscritti dal Socio dovranno corrispondere il saldo prima della partenza.
Sarà previsto, al costo di €uro 60,00 a persona adulta, bambini 0-3 anni free, 3-12 anni €uro 30,00, un
servizio transfert privato con pullman G.T. con partenza da Siena per Corvara A/R, se verrà raggiunto un
minimo di 30 partecipanti.
Considerato il limitato numero di camere messe a nostra disposizione, INVITIAMO gli interessati ad inviare la
prenotazione quanto prima e, comunque non oltre la data di scadenza prevista, al fine di non rimanere esclusi.
Sarà possibile – semprechè ci sia la disponibilità – poter far partecipare anche eventuali ospiti accompagnatori
al seguito.

IMPORTANTE IN CASO DI LOCKDOWN GOVERNATIVO. Dal 15 Luglio scorso la comunità europea ha ribaltato

il decreto governativo per cui spetta al cliente, in caso di lockdown, decidere se volere il rimborso oppure farsi dare un
voucher usufruibile in data diversa.
A tal proposito la società TH RESORTS, nostro partner nell’organizzazione dell’evento, nella corrispondenza intercorsa
ed a nostra specifica richiesta a tutela dei partecipanti, fa presente che “Qualsivoglia importo corrisposto a titolo di
acconto/saldo del prezzo dei servizi da contratto sarà restituito, previa accettazione scritta del CLIENTE, mediante un
voucher fruibile secondo i termini e condizioni della legge italiana (art. 88bis D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e successive
modifiche, da ultimo con Legge n. 77 del 17 luglio 2020). In caso di mancata accettazione, TH provvederà al rimborso in
denaro o all’offerta di un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente/superiore/inferiore con restituzione della differenza
di prezzo.”
Altre notizie saranno comunicate direttamente ai Soci partecipanti.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

GREIF HOTEL**** TH RESORTS - CORVARA ALTA BADIA
(Listino prezzi a persona solo soggiorno)

Quota individuale di partecipazione con sistemazione in “CAMERA DOPPIA” per la durata del
Meeting da Sabato 16 a Sabato 23 Gennaio 2021
(8 giorni/7 notti – Mezza pensione, dalla cena di Sabato 16 alla colazione di Domenica 23 Gennaio 2021)

CAMERE CLASSIC (8 gg / 7 notti)
Quota individuale Adulti in camera doppia
Quota Adulto in Camera doppia Uso Singola
Quota Bambini 0–3 anni n.c. in 3° e 4° letto in camera con due adulti paganti quota intera
Quota Ragazzi 3-15 anni n.c. in 3° e 4° letto in camera con due adulti paganti quota intera
Quota da 15 anni compiuti in 3° e 4° letto in camera con due adulti paganti quota intera
CAMERE SUPERIOR (8 gg / 7 notti)
Quota individuale Adulti in camera doppia
Quota Adulto in Camera doppia Uso Singola
Quota Bambini 0–3 anni n.c. in 3° e 4° letto in camera con due adulti paganti quota intera
Quota Ragazzi 3-15 anni n.c. in 3° e 4° letto in camera con due adulti paganti quota intera
Quota da 15 anni compiuti in 3° e 4° letto in camera con due adulti paganti quota intera

€uro
“
“

“
“

€uro
“
“

“
“

600,00
840,00
126,00
300,00
420,00

700,00
980,00
126,00
350,00
595,00

ADULTO E BAMBINO (Solo in camera Classic) (8 gg / 7 notti)
ADULTO + BAMBINO 0-3 anni n.c.
ADULTO + BAMBINO 3-15 anni n.c.
ADULTO + 2 BAMBINI 3-15 anni n.c.

€uro 600,00
“
900,00
“ 1.100,00

SUITE
Quota individuale Adulti in Suite
Quota Bambini 0–3 anni n.c. in 3° e 4° letto in camera con due adulti paganti quota intera
Quota Ragazzi 3-15 anni n.c. in 3° e 4° letto in camera con due adulti paganti quota intera
Quota da 15 anni compiuti in 3° e 4° letto in camera con due adulti paganti quota intera

€uro
“
“
“

910,00
126,00
455,00
773,50

Su richiesta e se sarà possibile, considerato il limitato numero di camere a nostra disposzione, possibilità di
accorciare il soggiorno all’interno della settimana per 4 notti/5 gg e/o 3 notti/4 gg alle stesse quotazioni
giornaliere di cui sopra, fermo restando che la camera sia poi occupata anche nell’altro periodo della
settimana (Es. da Sabato 16 a Mercoledì 20 e/o da Mercoledì 20 a Sabato 23 Gennaio).

LA QUOTA COMPRENDE:
 Sistemazione in mezza pensione, colazione e cena (servizio al tavolo) con acqua naturale, frizzante e
vino compresi. Camere disponibili il giorno dell’arrivo a partire dalle ore 17:00 e lasciate entro le ore 10:00
del giorno di partenza.
 Thinky Card obbligatoria per bambini 0-3 anni. Tale card non è un supplemento ma costituisce un
pacchetto di servizi obbligatori che la Th fornisce a tutti gli utenti di quell'età e che sono molto utili ai
genitori e migliorano l’efficienza dei servizi . Sono compresi: culla in camera, seggiolone in ristorante,
pappe ed omogeneizzati, liofilizzati, pastine e farine, biscotti e latte fresco.
 Cocktail di benvenuto ai partecipanti, premiazioni discipline sportive con trofei e premi particolari ai
singoli atleti, un week end per 2 persone che sarà estratto a sorte tra i partecipanti.
 Camere con sevizi privati, tv-sat con Sky Vision Gold, cassaforte, telefono ed asciugacapelli,
 Desk dedicato alla manifestazione per dare informazioni sul Meeting posizionato all’interno dell’ Hotel.
 Ingresso alla Spa & piscina.
 Utilizzo delle strutture dell’Hotel (deposito sci/scarponi, Mini Club deposito bagagli, parcheggio scoperto)
 Attività sportive e di animazione per bambini (Th Land 3-10 anni) ed adulti.
 Servizio pubblico skibus
 Free Wi-Fi

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Trasporto dalla città di partenza alla struttura.
 Trasferimenti collettivi in loco per raggiungere l’Hotel.
 Le mance ed il facchinaggio; gli extra in genere di carattere personale; bevande alcoliche e pasti extra;
bevande extra durante i pasti.
 Consumazioni frigobar in camera
 Eventuali proposte di pranzi/cene in Baite/Malghe.
 Tassa di soggiorno obbligatoria 2,50 €uro a notte a partire dai 14 anni non compresi da pagare in hotel
all’atto del check-out.
 SKI PASS e Scuola Sci
 Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
 Garage coperto (€uro 10,00 al giorno)
 Assicurazione TH Full Risk: 6,00 €uro al giorno per persona.
 Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg) solo su richiesta e previa riconferma, €uro 20,00 a notte

SEDE DEL MEETING DELLO SPORT INVERNALE MONTEPASCHI
L’HOTEL GREIF SI TROVA A CORVARA IN ALTA VAL BADIA.
Circondata da imponenti cime Dolomitiche, Corvara è una delle più incantevoli località dell’Alta Badia.
Il suo comprensorio sciistico, è tra i più estesi al mondo ed porta d’ingresso alla prestigiosa area
Dolomiti Superski. In estate con i suoi paesaggi, i sentieri montani, le baite di alta montagna. Il Greif
Hotel gode del panorama sul paese e sulle vette, ed è caratterizzato da un’atmosfera calda ed
accogliente, dall’ospitalità cordiale, dalla buona cucina, per assaporare tutto il piacere di sentirsi a
casa.

LE CAMERE
Si dividono in STANDARD la maggior parte con il balcone, dotate di servizi privati con doccia,
pavimento in legno soffice moquet, Telefono, tv con sky, frigobar a richiesta. SUPERIOR presenti
nella nuova ala dell’Hotel, dispongono di ampie vetrate e balconi, con finiture accuratissime e
mobili in legno naturale, tv con sky, internet, cassaforte, frigo bar a richiesta, servizi privati con
doccia e vasca ed asciugacapelli. SUITE nell’ala superior, sono costituite da un vano con salottino e
da una camera matrimoniale.

RISTORANTE E BAR
Il ristorante propone la prima colazione a buffet e la cena con piatti della tradizione ladina e pietanze
internazionali. Su espressa richiesta gli chef metteranno a disposizione degli ospiti alimenti base
senza glutine (paste, pane e biscotti). Accogliente e curato il bar con salottini e stube.

CENTRO BENESSERE
Il Wellness Centre comprende la piscina coperta e scoperta che si affaccia con le vetrate sul gruppo
del Sella e del monte Sassongher, idromassaggi e idromassaggio cervicale, docce a pioggia, camerini
per massaggi rigeneranti ed orientali, terapie alternative, trattamenti estetici all’avanguardia e sauna.
Terapisti professionali ed attenti sapranno aiutarvi nello scegliere tra massaggi orientali, rigeneranti e
trattamenti di estetica personalizzati per le vostre esigenze durante la permanenza nel nostro Hotel.
NUOVA AREA RELAX che prevede la sauna finlandese, bagno turco ottagonale, docce rinfrescanti per
il corpo, sauna, stanza con caminetto centrale e chaise longue sospese per rilassarsi ammirando il
panorama.

INTRATTENIMENTO
L’intrattenimento è il cuore dell’accoglienza TH che accompagnerà i momenti della tua vacanza sulla
neve con attività, tanta musica ed eventi. Il tutto in compagnia dei ragazzi della TH CREW che non
mancheranno di regalarti senzazioni ed emozioni da ricordare.

TH Land sono spazi dedicati ai giovani ospiti per i loro momenti divertenti in compagnia
della TH Crew. Durante la permanenza gli animatori si occuperanno di preparare, accompagnare e
riprendere i bambini ai corsi sulla neve. I giovani ospiti avranno la possibilità di pranzare in compagnia
della TH Crew (con supplemento per la formula in mezza pensione) e, ogni sera, al ritorno dalle piste,
verranno organizzati giochi e attività divertenti fino all’orario di cena organizzata negli spazi dedicati,

Dopo cena il divertimento è assicurato alla TH Dance per grandi e piccini con tante
sorprese preparate con cura dalla TH Crew e THinky, la nostra mascotte.

THinky Card. E’ la carta servizi obbligatoria per i piccoli ospiti da 0 a 3 anni non
compiuti. La THinky card comprende:
Culla, fasciatoio, scalda biberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria in camera, seggiolone in
ristorante.
Servizio biberoneria con latte fresco, biscotti, acqua e tisane.
Servizio pappe per la preparazione degli alimenti dei più piccini con prodotti base selezionati e pietanze
cucinate ogni giorno dai nostri chef.

DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO.
All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della
prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.

PENALI
 Per annullamenti dal 17/11/20 al 16/12/20 perdita della caparra.
 Per annullamenti dal 30° giorno al 20° giorno prima della partenza penale del 30% della quota
totale.
 Per annullamenti dal 19° giorno al 10° giorno prima della partenza penale del 50% della quota
totale.
 Per annullamenti dal 9° giorno al 4° giorno prima della partenza penale del 75% della quota
totale.
 Oltre il 3° giorno penale del 100% della quota totale.

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 88 /2020 - 2° MEETING DELLO SPORT INVERNALE MONTEPASCHI 16 – 23 GENNAIO 2021

Io sottoscritto

, matr. n°

O Dipendente Montepaschi/Fruendo

Socio del CRAL di

in servizio presso

O In quiescenza
Tel. Ufficio

Tel. cell.

prenoto per le seguenti persone presso l’

e-mail:

Hotel Greif Th Resorts***** a Corvara Alta Badia (Bz)

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

per la sistemazione in n.____ camere

O doppie O triple

O quadruple O singole (salvo disponibilità)

O Suite

AUTORIZZO la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa ad addebitare il proprio c/c n. _________________/____, acceso presso la Filiale di
______________________________________________,

IBAN

__________________________________________________________________per

l'importo

complessivo

di

€___________,______ (€ 180,00 a persona), da riconoscere al CRAL di Siena del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, mediante accredito sul
c/c n. 33381.83 presso la Filiale di Siena, quale CAPARRA per la partecipazione di n. ______ persone al soggiorno presso

Hotel Greif***** a

Corvara Alta Badia (Bz) dal 16 al 23 Gennaio 2021..
Data ________________________

Firma ________________________________________________

AUTORIZZO inoltre il CRAL del GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA a recuperare il SALDO del soggiorno di
€uro…………………………….. con:
O addebito in Unica Soluzione sul proprio c/c n. ________________,_____ presso la Filiale di _______________________________ della Banca Monte dei
Paschi di Siena Spa IBAN_________________________________________________________________
O in CINQUE rate mensili con addebito in c/c a partire dal mese di GENNAIO 2021
Data ________________________

Firma ________________________________________________

Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni relative al viaggio prescelto. Prendo atto che in caso di rinuncia verranno applicate
le penalità previste dalle norme che regolano l'attività turistica. Mi impegno a rimborsare quanto l'Agenzia Viaggi reclamerà a
codesto CRAL a tale titolo. Resta comunque inteso che in mancanza di pagamento il CRAL è da me autorizzato a rivalersi sulla mia
retribuzione o sul mio conto liquidazione derivanti dal mio rapporto di lavoro con la Banca Monte dei Paschi di Siena o su altri miei
redditi o beni. Esonero il CRAL da ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare a me e/o ai miei familiari durante
tutto lo svolgimento del viaggio.
Prendo inoltre atto che, ai sensi del "GDPR - Regolamento UE 2016/679", i "dati personali" richiesti nel presente modulo saranno
trattati da parte del Cral dei Dipendenti del Gruppo Bancario Montepaschi - Siena secondo le modalità e per le finalità descritte
nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" reperibile sul sito del Cral (www.cralmontepaschi.it) di cui confermo di
aver preso visione.
Data ____________________________________

Firma _________________________________________________________

DA RITORNARE per e-mail a
claudio.peluso@mps.it ed a montepaschi.sport@libero.it
ENTRO VENERDI’ 20 NOVEMBRE 2020

