
 
 

 SCUOLA DI  SCI  IN VAL SENALES  ( dal 13  al 16/17 novembre 2019 ) 

Scadenza opzione  18 0ttobre 2019 

La nostra stagione sciistica inizierà, come sempre, con la classica uscita in Val Senales 

aperta a tutti i Soci purché non principianti. 

 Sarà effettuata la consueta Scuola di Sci per due mattine, finalizzata a migliorare le 

capacità tecniche di ciascuno.  Ci saranno più Maestri, che formeranno i gruppi selezionando in 

base alle capacità.  Per i Soci la Scuola sarà gratuita, mentre i non soci pagheranno € 40 (per i due 

giorni) da versare in loco la sera dell’arrivo. 

 L’Albergo sarà l’Hotel Cristal, ottimo Albergo ai piedi della funivia dotato di ampie e 

confortevoli camere, funzionante con autonoma reception e cucina. E’ in funzione anche la 

sottostante piscina olimpionica. Per la mezza pensione la tariffa è di € 47.00 al giorno (sia per la 

camera multipla che doppia). Per le singole viene applicato il supplemento di € 15 a notte. 

Si tenga presente che le camere sono per la maggior parte con letto matrimoniale. 

 Il pagamento dell’Albergo dovrà essere effettuato direttamente dai partecipanti 

all’arrivo. 

Come lo scorso anno, dovrà essere versata anche la tassa comunale di soggiorno, 

attualmente pari ad € 1,80  a persona al giorno. 

Programma:  arrivo con mezzi propri a Maso Corto mercoledì sera 13 novembre, rientro sabato 

sera 16 novembre oppure domenica mattina 17 (la Val Senales si raggiunge molto facilmente 

uscendo dal casello Bolzano Sud e prendendo la superstrada in direzione Merano e Resia, fino a 

Naturno ). 

 Le lezioni di Sci, con selezionati Maestri della scuola Val Senales, si terranno giovedì 

mattina e venerdì mattina dalle ore 10 alle ore 13. Sabato sciate libere. 

 Facciamo presente, a chi ancora non lo conosce, che il ghiacciaio della Val Senales è ideale 

per lo sci, sia per i meno esperti che per gli sciatori provetti. Le sue pendenze sono dolci ed il manto 

nevoso è sempre in ottimali condizioni. I suoi grandi spazi consentono di variare i percorsi a 

piacimento e le piste sono tenute alla perfezione. Il ghiacciaio ha anche un ampio spazio di anelli 

per lo sci di fondo (lo suggeriamo a chi è già padrone della tecnica). 

Ovviamente il CRAL è esonerato da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali 

infortuni ai partecipanti e/o danni alle cose di loro proprietà. 

Invitiamo a riempire e trasmettere per e/mail quanto prima e comunque entro il 18 ottobre 

2019 la scheda di prenotazione, al fine di consentirci di confermare i posti camera tempestivamente.                                                                                                                                 

Considerato il prezzo particolarmente basso,  contiamo sulla numerosa presenza dei Soci 

sciatori . 

Come sempre fatto, non chiediamo anticipi, anche se gli accordi di prenotazione con Blu 

Hotels prevedono le seguenti penali di cancellazione : 

dal 45° al 21° giorno    30% 

dal 20° all’8°  giorno       50% 

dal 7° alla data di arrivo  100% 

Chiaramente nell’eventualità di applicazione di dette penali, queste dovrebbero essere 

portate a carico dei rinunciatari. 

Per ogni ulteriore notizia può esser fatto riferimento a Giovanni Garuglieri  

(cell.338/9251154) .Organizzazione: Blu Hotels tel.0365/441250– www.bluhotels.it  

http://www.bluhotels.it/

