
C.     R.     A.     L. 
del GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
SIENA,  Via dei Termini, 31 - Tel.  0577  /  280886  -  
223393 

Circolare n.    50/2020  -  SEZIONE CALCIO                           Siena,  7 Maggio 2020 
 

A      T  U  T  T  I      I      S  O  C  I 
 

 

SETTIMANA “MONTAGNA ESTIVA” SPORT MONTEPASCHI       
GREIF HOTEL****TH RESORTS  (www.hotelgreifcorvara.it) 

Corvara Alta Badia (Bz) – Trentino Alto Adige   
1 – 8  Agosto  2020 (Sab.-Sab.) 
 
 

La Sezione Calcio del Cral di Siena, lo Staff  della Nazionale e Gruppo Volley Montepaschi, propongono 
ai  Soci, ai dipendenti della Banca ed ai Cral Mps di tutta Italia una settimana di vacanza in montagna  
nel periodo           1 –8  Agosto  2020 (Sabato-Sabato)  presso il Greif Hotel**** (Organizzazione 
Tecnica  “Th Resorts”)  in Trentino Alto Adige a Corvara Alta Badia (Bz).  
Nel corso della settimana si potranno organizzare (Covid-19 permettendo….e la cui presenza sarà 
libera e facoltativa) le seguenti attività  sportive ricreative come da programma indicato sul retro 
della circolare. 
 

Scuola di Alpinismo 
Escursioni lungo  i percorsi montani  
Escursioni in Mountain Bike 
Torneo di Beach Volley 
Torneo di Tennis 
Torneo di Freccette 
Torneo di Burraco e Scala Quaranta  
Torneo di Calcio  
Torneo di Golf 
Para Tandem  
Pattinaggio su ghiaccio (al coperto) 
Rafting  
 
Ed Attività ludiche per i più piccoli come:  
Parco Avventura  di Colfosco 
Maneggio  
Parco Avventura da Fattoria  
 
In calce alla presente, le quote di partecipazione, il modulo di adesione e le modalità di 
pagamento. 
 

Le adesioni dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 22 GIUGNO 2020 a CLAUDIO 
PELUSO all’indirizzo e-mail claudio.peluso@mps.it od a  montepaschi.sport@libero.it  rimettendo il 
modulo allegato alla presente.  
Il CRAL accorda, ai Soci che ne fanno richiesta, la rateizzazione del saldo in CINQUE RATE MENSILI 
consecutive senza interessi a partire dal mese di AGOSTO 2020 relativamente al socio medesimo ed al 
proprio nucleo familiare; eventuali altri partecipanti iscritti insieme al Socio dovranno corrispondere il 
saldo prima della partenza. 
 

Per qualsiasi necessità è possibile chiedere informazioni al recapito e-mail sopraindicato. 

Per ovvi motivi organizzativi invitiamo chi volesse partecipare a rispettare le date indicate, anche per 
evitare di restare esclusi dal numero massimo di posti disponibili.  
 

Cordiali saluti.                                                                                              IL PRESIDENTE      
                           

http://www.hotelgreifcorvara.it/
mailto:claudio.peluso@mps.it
mailto:montepaschi.sport@libero.it


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

 

                        Quota individuale di partecipazione con sistemazione in mezza  pensione   
                           “CAMERE STANDARD  - SUPERIOR E SUITE  ” per  la durata della settimana     
                                                         da  Sabato 1  a  Sabato 8  Agosto  2020  
                                    (8 giorni/7 notti  in mezza pensione, dalla cena di  Sabato 1   alla colazione    di Sabato 8 Agosto) 

 
CAMERE STANDARD (8 gg / 7 notti) 
Quota individuale Adulti in camera doppia                                                                                               €uro        560,00 
Quota Adulto in Camera doppia  Uso Singola                                                                                               “              700,00 
Quota Bambini   0–3 anni n.c. in  3° e  4° letto in camera  con due adulti paganti quota intera    “                FREE 
Quota Ragazzi   3-15 anni n.c. in 3° e  4°  letto in camera con due adulti paganti quota intera    “            280,00  
Quota da 15 anni compiuti      in  3° e  4°  letto in camera con due adulti paganti quota intera    “             390,00 
CAMERE SUPERIOR (8 gg / 7 notti) 
Quota individuale Adulti in camera doppia                                                                                               €uro        600,00 
Quota Adulto in Camera doppia  Uso Singola                                                                                               “              740,00 
Quota Bambini   0–3 anni n.c. in  3° e  4° letto in camera  con due adulti paganti quota intera    “                 FREE 
Quota Ragazzi   3-15 anni n.c. in 3° e  4°  letto in camera con due adulti paganti quota intera    “            300,00  
Quota da 15 anni compiuti      in  3° e  4°  letto in camera con due adulti paganti quota intera     “            420,00 
SUITE 
Quota individuale Adulti in Suite                                                                                                              €uro            770,00 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 Sistemazione per 8 giorni 7 notti  di mezza pensione, con colazione e cena, buffet con ampia scelta di 
pietanze,  bevande ai pasti acqua minerale, vino e/o birra.  

 Cocktail di benvenuto ai  partecipanti e premi per i singoli giocatori e/o squadre.  
 Camere con servizi sevizi privati con doccia e vasca, la maggior parte con balcone,  tv-sat Sky, frigo-

bar su richiesta, cassaforte, internet, asciugacapelli. 
 Ingresso nella piscina dell’Hotel dalle ore 15:00 alle ore 19:00 
 Parcheggio esterno non custodito 
 Iscrizione ai tornei (le altre attività sono a pagamento) 
 Fornitura di acqua minerale durante lo svolgimento dei  tornei.  
 Animazione diurna e serale, per adulti e bambini  
 Omaggio ricordo a tutti i partecipanti  

 
 
 
LA  QUOTA NON  COMPRENDE 
 

 Trasporto  dalla città di partenza  al Villaggio.  
Trasferimenti individuali e/o collettivi in loco per raggiungere il Villaggio. 

 Le mance ed il facchinaggio; gli extra in genere di carattere personale; bevande alcoliche e pasti 
extra; bevande extra durante i pasti; escursioni in loco; tutto quanto non espressamente indicato 
nella “quota comprende”. 

 Eventuali pranzi al sacco €uro 10,00 a persona al giorno, da prenotare entro la cena del giorno 
precedente. 

 Massaggi e trattamenti estetici nel centro benessere dell’Hotel. 
 Eventuali cene presso il ristorante “a la carte”. 
 Garage coperto 
 Consumazioni frigobar. 
 Servizio di lavanderia. 
 Tassa di soggiorno. Sono esenti dall’imposta di soggiorno i minori di anni 14  e gli adulti dai 67 anni 

di età da saldare  alla data di partenza dal villaggio.  
 Eventuali escursioni con guide alpine.  
 Eventuali attività sportive e ludiche non inserite nella voce “Tornei”. 

 



  SETTIMANA “MONTAGNA ESTIVA” SPORT MONTEPASCHI   
                                        GREIF HOTEL****(www.hotelgreifcorvara.it) 
                  TRENTINO ALTO ADIGE – CORVARA ALTA BADIA (BZ) 1 – 8  Agosto  2020 

 

P r o g r a m m a   G e n e r a l e   S e t t i m a n a 
 

Sabato 1 Agosto Arrivo dei partecipanti ed  accredito  presso il MEETING POINT MPS all’interno 
dell’Hotel Assegnazione camere  a partire dalle ore 15:00  
ore 19:00 cocktail di benvenuto   
ore 20:00 cena ristorante hotel  
ore 22:00  briefing partecipanti con illustrazione programma settiminale    

 
Domenica 2 Agosto                   ore   8:30  Colazione 
                                                                       ore   9:30  Partenza dall’Hotel per passeggiate ed escursioni bike o Parchi gioco  

ore 12:30  pranzo al sacco od in Baite lungo i percorsi 
ore 15:00  Ingresso per la piscina dell’Hotel  
ore 20:00  cena ristorante hotel 
ore 21:30  Torneo di Burraco fase eliminatoria 

 
Lunedì 3 Agosto                                     ore   8:30  Colazione  
                                                                        ore   9:30   Partenza dall’Hotel per passeggiate ed escursioni bike o Parchi gioco 
                                                                        ore 10:00   Torneo di Beach Volley bambini ed adulti  (fase eliminatoria) 
    ore 12:30   pranzo al sacco od in Baite lungo i percorsi 
    ore 15:00   Torneo di Beach Volley fase finale / ingresso per la piscina dell’ Hotel 
    ore 20:00   cena ristorante hotel  
    ore 21:30   Torneo di  Scala 40 fase eliminatoria  
 
Martedì 4 Agosto                                     ore   8:30   Colazione 
                                                                        ore   9:30   Partenza dall’Hotel per passeggiate ed escursioni bike o  Parchi gioco 
    ore 10:00   Gita al “LAGO DI BRAIES” a San Candido set cinematografico “Un passo dal  
                                                                                              cielo /  Torneo di tennis fase eliminatoria 
                                                                        ore 12:30   pranzo al sacco od in Baite lungo i percorsi 
                                                                        ore 15:00   Ingresso per la piscina dell’Hotel Hotel / Torneo di tennis  fase finale  

ore 20:00   cena ristorante hotel 
ore 21:30   Torneo di Burraco fase eliminatoria  
 

Mercoledì 5 Agosto                  ore   8:30    Colazione   
                                                                       ore   9:30   Partenza dall’Hotel per passeggiate ed escursioni bike o  Parchi gioco 
                                                                       ore 10:00   Torneo di Calcio  bambini ed adulti  (fase eliminatoria) 

ore 12:30   pranzo al sacco od in Baite lungo i percorsi 
                                                                       ore 15:00   Torneo di calcio  fase finale / ingresso per la piscina dell’ Hotel 

ore 20:00   cena ristorante hotel  
ore 21:30   Torneo di  Scala 40 fase finale  

 
Giovedì 6 Agosto                                    ore    8:30   Colazione 
                                                                       ore    9:30   Partenza dall’Hotel per passeggiate ed escursioni bike o  Parchi gioco 
                                                                       ore 10:00   Gita a Brunico e/o a Bressanone / Torneo di Golf 
    ore 12:30   pranzo al sacco od in Baite lungo i percorsi 
                                                                       ore 15:00   Ingresso per la piscina dell’Hotel Hotel  

ore 18:00   Torneo di Freccette 
ore 20:00   cena ristorante hotel 
ore 21:30   Torneo di Burraco fase finale  
 

Venerdì 7 Agosto                                    ore   8:30   Colazione 
                                                                       ore   9:30   Partenza dall’Hotel per passeggiate ed escursioni bike o  Parchi gioco 
    ore 12:30   pranzo al sacco od in Baite lungo i percorsi 
                                                                       ore 15:00   Ingresso per la piscina dell’Hotel Hotel  

ore 18:00   Premiazione delle Attività sportive 
ore 20:00   cena ristorante hotel  
  

 
Sabato 8 Agosto                                       ore   8:30  Colazione, adempimenti amministrativi  e partenza per rientro verso le           
                                                                                              Proprie città. Le camere dovranno essere liberate entro le ore 10:00 
 

http://www.hotelgreifcorvara.it/


        SEDE DELLA SETTIMANA  
 

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. 

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 entro il 22 Giugno  restituzione della caparra se versata.  
 Per annullamenti dal 23  Giugno  al  1  Luglio penale  del  30%  della  quota di partecipazione. 
 Per annullamenti dal   2   Luglio   al 10  Luglio penale  del 50%  della  quota di partecipazione. 
 Per annullamenti dal 11   Luglio  al  25 Luglio penale  del  75%  della  quota di partecipazione. 
 Dal 26 Luglio  penale del 100% della quota. 

 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 50/ 2020 -  MONTAGNA ESTIVA SPORT MONTEPASCHI  – TRENTINO A. ADIGE CORVARA ALTA BADIA  

 
Io sottoscritto__________________________________________________________________________,matr.n° ________________________________________Socio del  CRAL di 

____________________________________________________Dipendente Montepaschi________________________________________________________________in servizio 

presso ______________________________________________________________________________, in quiescenza___________________________________________________  

residente a ______________________________________________________in via/Piazza________________________________________________________________________ 

Tel. Cell.____________________________________________e-mail____________________________________________________________________________________________ 

PRENOTO la partecipazione per le seguenti persone  (indicare anche il nome del Socio partecipante) presso  

l’Hotel Greif**** – Corvara Alta Badia (Bz)   dal  1  all’8 Agosto  2020  

COGNOME E NOME               LUOGO E DATA DI NASCITA                                               PARENTELA  

_________________________________               _____________________________________________________  ________________________ 

_________________________________               _____________________________________________________  ________________________ 

_________________________________               _____________________________________________________  ________________________ 

_________________________________               _____________________________________________________  ________________________ 
     

per la sistemazione in n.______ camere      O  Singola     O  Standard     O  Superior     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 €____________,______ (€ 170,00 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**** dal  1 all’ 8  Agosto 2020. 

Data _______________________________    Firma____________________________________________________________________ 

 
 

 

AUTORIZZO inoltre il CRAL del GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA a recuperare il SALDO del soggiorno di  

 
€uro_______________,________  con addebito sul c/c sopra indicato  

 

O in Unica Soluzione  

 

O in  CINQUE  rate mensili a partire dal mese di  AGOSTO 2020    

 
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 ENTRO IL  22  Giugno 2020  per e-mail a  
montepaschi.sport@libero.it    alla c.a. di Peluso Claudio  o 

claudio.peluso@mps.it 

mailto:montepaschi.sport@libero.it
mailto:claudio.peluso@mps.it



