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SEI OPPURE SETTE 

GIORNI BIANCHI 
nel comprensorio di Corvara  

 

Dal 15 al 20 Gennaio 2023 

Dal 15 al 21 Gennaio 2023 
 

 

Non solo Sci, ma anche una vacanza bianca per tutti gli amanti della 

montagna, con escursioni e gite giornaliere. 

Il comprensorio sciistico Alta Val Badia con i suoi 1200 Km di piste, sulle più 

belle cime delle Dolomiti offre panorami mozzafiato e condizioni ottimali per 

tutti gli sciatori. 

Corvara, il centro più grande della Val Badia, situato a 1.568 m.s.l. è adagiato 
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in un’ampia conca tra i monti Sassongher e Sella da una parte, e dall’altipiano 

Pralongià dall’altra. 

Il soggiorno è previsto in una struttura dall’aspetto caratteristico:  

Hotel Greif**** 

L'Hotel è un 4 stelle costruito in 

stile alpino e si trova ai piedi del 

monte Sassongher, gode di uno 

splendido panorama su Corvara 

e le vette dolomitiche che lo 

circondano.  

Le camere, la hall, il ricevimento, 

il bar, il ristorante e lo ski room 

sono stati oggetto di una 

importante e elegantissima ristrutturazione che si aggiunge alla nuova e 

bellissima costruzione che è stata affiancata alla precedente e che dispone di 

camere Superior, tutte con ampie vetrate e balconi e camere standard. 

Il ristorante propone la prima colazione a la cena a buffet, con raffinatezze 

gastronomiche tutte da gustare che abbinano la migliore tradizione regionale 

dell'Alto Adige con le pietanze mediterranee. Accogliente e curato il bar con 

salottini. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 
Tipologia:  

iscritti con trasporto pullman 

 

5 NOTTI 

 

6 NOTTI 

Camera 

Standard 

(totale) 

Camera 

Superior 

(totale) 

Camera 

Standard 

(totale) 

Camera 

Superior 

(totale) 

Sciatori 5 skipass 
matrimoniale/doppia 

€ 1000,00 € 1045,00 € 1098,00 € 1153,00 

Sciatori 4 skipass 

matrimoniale/doppia 
€ 945,00 € 990,00 € 1043,00 € 1098,00 

Non sciatori matrimoniale/doppia € 780,00 € 825,00 € 878,00 € 933,00 

Supplemento singola 

(Costo a notte) 
€ 300,00 € 320,00 € 300,00 € 320,00 

 

 

 
Tipologia:  

iscritti che utilizzano mezzi 

propri 

 

5 NOTTI 

 

6 NOTTI 

Camera 

Standard 

(totale) 

Camera 

Superior 

(totale) 

Camera 

Standard 

(totale) 

Camera 

Superior 

(totale) 

Sciatori 5 skipass 

matrimoniale/doppia 
€ 940,00 € 985,00 € 1038,00 € 1093,00 

Sciatori 4 skipass 

matrimoniale/doppia 
€ 885,00 € 930,00 € 983,00 € 1038,00 

Non sciatori matrimoniale/doppia € 720,00 € 765,00 € 818,00 € 873,00 

Supplemento singola 

(Costo a notte) 
€ 240,00 € 260,00 € 240,00 € 260,00 

I prezzi potrebbero subire variazioni qualora gli impianti sciistici dovessero 
modificare le tariffe a causa degli aumenti di energia elettrica e gas. 

 Aggiunta 3°-4° letto adulto (camera standard 5 notti): sconto di € 140,00 

 Aggiunta 3°-4° letto adulto (camera superior 5 notti): sconto di € 160,00 

 Aggiunta 3°-4° letto adulto (camera standard 6 notti): sconto di € 170,00 

 Aggiunta 3°-4° letto adulto (camera superior 6 notti): sconto di € 190,00 
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     COSTO BAMBINI 

 0-3 anni Non compiuti sconto 100% 

 Supplemento culla € 25 al giorno 

 Per i bambini dai 3 ai 12 anni il costo è ancora in via di definizione e verrà 
comunicato in seguito, perchè non ancora in possesso delle tariffe definitive. 

 

 

 

 

 

 

 

Le quote di partecipazione comprendono:  

 Numero 5 o 6 notti di soggiorno con trattamento di ½ pensione 

(colazione e cena a buffet + bevande ai pasti acqua e vino).  

 Animazione diurna e serale. Birba club 4-12 anni ad orari prestabiliti. 

 Numero 4 o 5 skipass.  

 Gite ed escursioni giornaliere. 

 Assicurazione medico sanitaria ed RCT per gli sciatori. 

 Trasferimento in pullman A/R da Cuneo – Alessandria – Torino - Milano 

per la tipologia “iscritti con trasporto in pullman”. 

Le quote non comprendono: 

 Tutto ciò non descritto ne: “Le quote di partecipazione comprendono”;  

 Eventuali ingressi ai musei o siti 

 Tassa di soggiorno 

Programma di massima escursioni e gite 

in via di programmazione, verranno comunicate in seguito 

Durante la settimana bianca il programma delle escursioni e l'ordine delle gite 

possono essere suscettibili di variazioni per ragioni operative o di maltempo, 

senza nulla togliere alla natura della vacanza e senza nessun diritto di 

rimborso. 
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Condizioni generali di partecipazione. 

Iscrizioni entro il 20 ottobre 2022, con versamento in acconto di euro 

200,00, presso la sede sociale, oppure   con Bonifico Bancario intestato a: 

 
A.S.D. TENNIS E CALCIO Dopolavoro Ferroviario di Cuneo          

BANCA INTESA SAN PAOLO FILIALE DI VIA ROMA 13/8 - 12100 CUNEO 

IBAN: IT95L 03069 10213 1000 0000 3508 

(causale: acconto/saldo settimana CORVARA periodo 15/20 o 15/21 genn. 

2023) 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: 

Tarcisio Tardivo - Presidente DLF Cuneo Cell. 340 24 88 635 oppure Tel. 0171 

690458  
 

Tutti gli iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento del 

D.L.F. CUNEO. 

 
 

Collaborazione Tecnica Th Resorts 
 
 

Il Presidente DLF CUNEO 
Tarcisio Tardivo 

 

 


