
HERA SUMMER 2021 a Canazei (Val di Fassa) 

 

Il Coordinamento Circoli 

Interaziendali HERA organizza a 

 

CANAZEI (VAL DI FASSA) 

 

DA MERCOLEDI’ 8 A DOMENICA 

12 SETTEMBRE 2021 

 

Hera Summer 2021 
 

 

L’iniziativa è dedicata ai dipendenti, soci e familiari dei Cral Hera aderenti al Coordinamento Circoli Interaziendali HERA.  

HOTEL: Family Ho Caminetto Sport Resort – 3° Sup. 

Soggiorno con trattamento di mezza pensione – scelta di menù, buffet di dolci ed insalate (in base alla normativa anti covid), serata tipica 

trentina con menu a tema. 

Possibilità di utilizzo del centro congressi 3 serate (in base alle Vostre indicazioni) ATTENZIONE PARTICOLARE ALLA NORMATIVA 

ANTICOVID PER L'IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLE SUPERFICI AD USO COMUNE (protocolli interni e normativa) 

QUOTAZIONI RISERVATE HERA: 

 

 Soggiorno 2 notti 
(disponibilità limitata) 

Soggiorno 3 notti Soggiorno 4 notti Soggiorno 5 o più notti 

Quota giornaliera a persona € 77,50 € 68,50 € 59,00 € 53,00 
 

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: 

Bambini 0-2 n.c. gratuiti, culla da pagare sul posto 

Bambini 2-8 n.c. riduzione 70% in letto aggiunto 



HERA SUMMER 2021 a Canazei (Val di Fassa) 

Bambini 8-12 n.c. riduzione 40% in letto aggiunto 
 

3° Letto Adulto riduzione 10% in letto aggiunto (camere grandi) 

4° Letto Adulto riduzione 10% in letto aggiunto (camere grandi) 
 

Stanza Singola Supplemento 30% (disponib. limitata)    Stanza Doppia, uso singolo, Supplemento 40% 
 

Tassa di Soggiorno € 1,50 a notte per adulti over 14 (da pagare in loco) 
 

Centro Benessere: causa Covid e protocolli di sanificazione al momento può essere utilizzato solo in modo contingentato con prenotazione al costo 

giornaliero di € 8,00 

Iscrizioni con nominativo, data nascita, telefono, email: 
entro il ENTRO VENERDI’ 4 GIUGNO 2021  presso Vinicio Arlotti  vinicio.arlotti@gruppohera.it 

Acconto del 30% all’atto della prenotazione; 2* acconto del 50% entro il 30/07/2021; saldo 20% entro il 30/08/2021. 

 Soggiorno 2 notti 
(disponibilità limitata) 

Soggiorno 3 

notti 

Soggiorno 4 notti Soggiorno 5 notti 

Totale da pagare € 155,00 € 205,50 € 236,00 € 265,00 

Contributo Cral Hera Rimini da 

detrarre per socio dipendente 

€ 20 € 30 € 40 € 50 

Contributo Cral Hera Rimini da 

detrarre per familiare socio 

€ 10 € 15 € 20 € 25 

Contributo Coord. Circoli Hera 

(per dipendente socio) da 

detrarre 

 

€ 10,00 

 

€ 15,00 

 

€ 20,00 

 

€ 25,00 

 

Assicurazione annullamento comprende: cancellazione prima della partenza anche a causa COVID, copertura “COVID in viaggio”; spese di soggiorno causa 
quarantena; spese di rientro e rimborso giorni non usufruiti 
Quota: € 8,00 a persona (non rimborsabile) – bambini fino a 2 anni n.c. gratis 

Avvertenze: chi si iscrive dovrà tener conto delle disposizioni emanate/da emanare con DPCM dal Governo (in vigore per il COVID-19 nel periodo 

dell'iniziativa) relativamente ad eventuali TAMPONI da effettuare prima della partenza oppure presentazione del "passaporto vaccinale COVID-19" o 

quant’altro verrà prescritto. 


