
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO MILANO 

SETTIMANA BIANCA a  
 Santo Stefano di Sebato -

Mantana (Bolzano) 

11 febbraio – 18 febbraio 2023

Mantana è situata nel comprensorio di Plan de Corones, l’Hotel dista 10 Km da Brunico e 25 Km da La Villa, 
stazione sciistica dalla quale ci si può inserire nel magnifico comprensorio del Sellaronda. 
Con il servizio gratuito di bus pubblico, si raggiungono gli impianti di Plan de Corones, il quale offre circa 120 
km di piste da sci di discesa. I bellissimi panorami e i paesaggi che si possono osservare in questa zona rendono 
piacevole la vacanza anche ai non sciatori così come i caratteristici paesini in tipico stile tirolese.

Sistemazione alberghiera in Hotel 3 stelle superiore, 
Hotel Alpenrosewww.wirtshaushotel.com. I 
prezzi si intendono alla settimana per persona, 
in camera doppia, mezza pensione, incluso acqua 
e vino durante i pasti, extra 
esclusi. Colazione al buffet, per la cena quattro 
scelte di primo e di secondo con contorni, buffet 
di verdure. Le camere dispongono di TV-SAT, 
telefono, cassaforte e phon e sono servite da 
ascensore. Servizi gratuiti: WiFi, piscina coperta, 
centro benessere (area wellness con sauna a 
vapore e finlandese, jacuzzi e vasca kneipp), 
Mobilcard gratuita (Skibus, Bus e Treno gratis).

Per motivazioni economiche e di disponibilità alberghiera il numero dei posti disponibili per i soci e/o 
dipendenti è limitato a circa 60 persone, in particolare sono disponibili solo 4 singole. Gli “esterni” 
avranno bassa priorità. Le richieste di soggiorni “brevi” , cioè inferiori ai 7gg saranno valutate 
solo iscrizioni terminate. Una volta terminata la disponibilità non sarà possibile , nel modo più 
assoluto,  procedere a ulteriori iscrizioni e verrà aperta una lista di attesa.

Per usufruire delle quote ridotte dei Bambini, Juniores e dei Seniores, sia per quanto riguarda gli skipass che il 
soggiorno, è necessario consegnare all'atto dell'iscrizione una fotocopia del documento di identità riportante 
la data di nascita. Per l'intera settimana i soci CRAL godranno della copertura assicurativa contro gli infortuni 
stipulata presso la Zurigo assicurazioni, tale polizza può essere estesa ai NON soci al costo di 10€ cad. La 
partecipazione è condizionata dal rispetto di eventuali normative anticovid che il governo italiano intenderà 
promuovere nel periodo della settimana bianca.
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ISCRIZIONI: 

 Le modalità di iscrizione, caparra e saldo sono divise in tre fasi: 

Secondo le convenzioni stipulate con l'Hotel, chiunque non usufruisca dei giorni prenotati, ritardando 
l'arrivo e/o anticipando la partenza, o non presentandosi, non avrà diritto a rimborsi. 

Chi fosse interessato a frequentare i corsi collettivi della scuola di sci è pregato di segnalarlo al momento 
della preiscrizione al Sig. Ogliani (lucio.ogliani@polimi.it).

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i Sig.ri D’Angelo (tel. 6328) e Ogliani (via mail).

RACCOMANDAZIONI: Si prega di procedere alla fase 1 dell’iscrizione solo se fortemente intenzionati a 
partecipare poiché processare nomi, fare liste di attesa, avvertire gli interessati costa molto tempo 
all’organizzazione, che è costituita da volontari, conseguentemente mandare email tanto per mandarle è 
pratica poco gradita. Grazie per la collaborazione. 

Organizzatori Cral: 
Giovanni D’Angelo e Lucio Ogliani 

INZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DEL POLITECNICO MILANO 

1. Iscrizioni a partire dalle ore 9:30 del giorno Lunedì 14 novembre, tramite email indirizzata a 
giovanni.dangelo@polimi.it, con richiesta di ricezione, indicando nome e cognome delle persone 
partecipanti, tipologia (iscritto CRAL, dipendente, esterno ecc..), età se presenti minorenni, tipo di 
camera (doppia, tripla ecc…). Le richieste verranno evase tenendo conto dell’ordine di arrivo delle 
email. Se siete impossibilitati a mandare personalmente un messaggio di posta elettronica è accettato 
farlo mandare da altra persona. Le iscrizioni che dovessero pervenire prima della data sopra indicata o 
mandate ad indirizzo diverso di quello indicato non verranno considerate, saranno cestinate senza 
appello e senza avvisare il mittente.

2. La quota di caparra è fissata in Euro 200 per persona, per qualunque tipo di soluzione scelta. Tale 
quota, nel caso in cui l'annullamento dell'iscrizione avvenga dopo il 24 dicembre, non potrà essere 
restituita, a meno che non subentri altro partecipante in lista di attesa. Le forme di pagamento 
concesse sono mezzo contanti o bonifico. Le quote di caparra in contanti si riceveranno, mercoledì 23 
novembre dalle 13:00 alle 14:00 presso la sede CRAL di Leonardo e su appuntamento in Bovisa, quelle 
tramite bonifico sul cc del Cral andranno versate entro venerdì 25 novembre. Il mancato versamento 
della caparra fa perdere qualsiasi diritto sull’iscrizione al punto 1.

3. Il pagamento del saldo, dell’alloggio e dello skipass, andrà effettuato tramite bonifico il giorno 
venerdì 13 gennaio 2023, oppure in contanti dalle ore 13:00 alle 14:00 presso la sede Cral di Leonardo 
o su appuntamento in Bovisa.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SKIPASS 

Alloggio 7 gg.         Skipass   6gg          Dolomiti Superski 6gg     Dolomiti Superski 5gg su 6gg 
mezza pensione     Plan de Corones    

Soci Cral Ordinari    430 Euro   260 Euro   290 Euro 270 Euro 

Soci Cral Familiari/Aggregati/Sostenitori e    490 Euro  295 Euro   320 Euro 305 Euro
e Dipendenti NON soci Cral (^)         

Esterni         572 Euro   347 Euro   373 Euro 360 Euro

Bambini tra 0 e 2 anni non compiuti gratis  
Bambini tra 2 e 8 anni non compiuti              gratis (**) 
Bambini tra 8 e 10 anni non compiu  Riduzione 30% (***)  
Ragazzi tra 10 e 16 anni non compiuti

gratis (*) 
Riduzione 80% (*)    
Riduzione 50% (*)    
Riduzione 30% (*)    

gratis
gratis (**)          
Riduzione 30% (***)     
Riduzione 30% (***)      Riduzione 30% (***) 

gratis   
gratis (**) 
Riduzione 30% (***) 
Riduzione 30% (***) 

 Supplemento singola 15 euro al giorno

^ Sono considerati soci familiari iscritti CRAL anche i figli minorenni dei soci CRAL 
* Solo se in camera con due adulti
** Gratis se nati dopo il 26/11/2014
*** nati dopo il 26/11/2006

Gli adulti nati prima del 26/11/1957 hanno un ulteriore 10% di sconto sulle quote  skipass. 
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