
CASA ESTIVA IN MONTAGNA 2018 

 
                    Rosmary’s Mountain Chalet (ex- Hubertus**) - Colfosco (BZ) 

  
Da Sabato23 Giugno 2018 a Domenica 9 Settembre 2018 

  
Scadenza Opzione: 5 Aprile 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.B.: I soggiorni settimanali vanno da domenica a domenica, tranne la 1^ settimana 

 

Il CRAL gia’ BANCA TOSCANA è felice di proporre anche per l’estate 2018 ai 

propri Soci l’opportunità di apprezzare le bellezze estive delle Dolomiti, con un 

appartamento disponibile a settimane. L’appartamento è situato presso il 

Rosmary’s Mountain Chalet (ex-Hubertus**), situato a ca. 800m dal centro 

di Corvara  
(verso Colfosco); all’altezza del campeggio – zona parco animali. L’appartamento 
dispone di posto auto, ha la possibilità d’uso della lavatrice e gode di un bel 
giardino con possibilità di utilizzare una griglia per i barbecue. L’appartamento é 
di tipologia quadrilocale 6 posti letto, costruito su due piani. Piano inferiore: 
camera matrimoniale, cameretta con letto a castello, soggiorno con angolo 
cottura (dotato di lavastoviglie), bagno. Piano superiore - mansardato: 
camera matrimoniale + divano letto singolo, secondo bagno. L’appartamento 
dispone di coperte e cuscini. Parcheggio auto a disposizione. Le modalità di 
ritiro chiavi vanno concordate con l’Agenzia Tablè, chiamando almeno 
un paio di giorni prima dell’arrivo, dalle ore 8.30 -12.00 oppure dalle ore 
15.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì antecedenti l’arrivo . 
 

La domenica di partenza, l’appartamento va liberato entro le ore 

10.00. 
  

ATTENZIONE: Anche per l’estate 2018, le pulizie 
dell’appartamento sono a carico degli assegnatari di ciascuna 
settimana. Si raccomanda la massima cura nel lasciare in 
ordine l’appartamento al termine della settimana di vacanza, 
per evitare aumenti nel costo di locazione per future iniziative. 
In Val Badia i negozi di domenica mattina di norma chiudono 
alle 12.00. Può essere opportuno dotarsi dalla partenza dei 
prodotti di pulizia e prima necessità. 
 
 



 
 

 
 
 
 

NOTA BENE: Anche per l’estate 2018, la tassa giornaliera di soggiorno 

della Val Badia, dovuta dai turisti adulti a partire dallo scorso 

1/1/2014, è assorbita dal CRAL già Banca Toscana. 
 

Costi aggiuntivi (su richiesta, da pagare all’Agenzia Tablè in loco): 

 

1. Federe, lenzuola e biancheria da bagno € 15,00 a persona 
(preavvertendo l’Agenzia con congruo anticipo, da 
ritirare e riconsegnare in Agenzia) 
 

 

Ogni Socio può esprimere ed indicare fino a 4 settimane di proprio 

interesse, in ordine di preferenza. Per l’assegnazione della settimana, 

verrà rigorosamente rispettato l’ordine d’arrivo della richiesta 

d’adesione. 

 

 

Sulle settimane eventualmente rimaste vuote, dopo il termine ultimo per 
l’invio delle adesioni, sarà possibile, per il Socio che abbia già avuto 

l’assegnazione dell’appartamento, usufruire di una seconda settimana, se 
interessato. 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia Table’ – Strada Col Alt, 8 – 39033 
Corvara in Badia(BZ) Tel. 0471/830168 Fax 0471/832646 


