
Coordinamento Circoli Hera APS    in collaborazione con                              
 

HERA SUMMER 2022 
al Savoia Palace Hotel **** 

Trentino - Madonna di Campiglio (1522mt) 

30 agosto - 4 settembre 2022 

 
 
STRUTTURA: 
Dal 1886, tra le prime strutture in centro a Madonna di Campiglio, era già un secolo fa un punto di 
riferimento. Oggi è gestito dalla Famiglia Antonioli, albergatori da generazioni che si impegnano a 
creare un'atmosfera elegante e familiare, risaltando le tradizioni del Trentino. Un luogo ideale per 
una vacanza all’insegna del relax e del benessere tra le Dolomiti di Brenta. 
L’Hotel è situato in zona centrale in piazza Righi, a pochi passi dalla Cabinovia 5 Laghi offre un 
ambiente elegante con molti spazi comuni; propone una cucina regionale ed internazionale e la 
prima colazione a buffet. Su 3 piani dispone di 55 camere, tutte spaziose ed accoglienti, arredate in 
stile classico montano, alcune con balcone. Riscaldamento centralizzato, bagno con vasca e doccia, 
mini bar, cassaforte, TV digitale, telefono, asciugacapelli e set bagno con pantofole, accappatoio e 
toilet amenities, servizio lavanderia, servizio in camera, internet Wi-Fi gratuito nelle sale comuni e 
nelle camere: Classic room (25 mq), 2/3 letti. Junior Suite (30 mq), 3/4 letti. Family room due 
camere Classic, con un bagno in comune (da 3 a 4 persone). 
Inoltre: ristorante, ampia hall, lounge bar, sala soggiorno, sala lettura, sala TV, sala giochi, 
ascensore, sala congressi (60 posti), zona benessere (accesso consentito ai maggiori di 14 
anni) con sauna, bagno turco, jacuzzi. Parcheggio. Inoltre servizio 24 ore su 24 della reception. A 
pagamento: Massaggi. 
I posti auto esterni e gratuiti sono limitati, è previsto un servizio di trasferimento da e per il parcheggio 
"Colarin", coperto e gratuito.  



 
TRATTAMENTO: *Mezza Pensione (bevande escluse) 
 
QUOTAZIONI RISERVATE HERA: 
 

 Soggiorno 4 notti Soggiorno 5 notti 
Quota giornaliera a persona € 76,25 x 4 = € 305,00 € 70,00 x 5 = € 350,00 

   
 Soggiorno 6 notti Soggiorno 7 notti 

Quota giornaliera a persona € 69,00 x 6 = € 414,00 € 68,00 x 7 = € 476,00 
 

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: 
Bambini 0-2 n.c.: gratis 
Bambini 2-8 n.c.   riduzione 40% in letto aggiunto 
Bambini 8-12 n.c. riduzione 30% in letto aggiunto 
2 Adulti + 2 bambini da 0-12 anni n.c.: si pagano 3 quote adulti 
3° e 4° letto adulti in letti aggiunti: riduzione 10% 
 

Supplemento stanza doppia uso singola: € 30,00 al giorno 
Culla: € 25,00 a notte 
 

Tassa di Soggiorno € 2,50 a notte per adulti over 14 (da pagare in loco) 
 
Assicurazione di Viaggio: Ogni prenotazione prevede l’assicurazione di viaggio obbligatoria, al 
costo aggiuntivo di € 12,00 a partecipante, indipendentemente dalla durata del soggiorno (fino a 6 
notti). 
L’Assicurazione proposta ha una specifica copertura anche a seguito di positività al COVID-19, le 
principali garanzie assicurate sono: 
● Spese Mediche 
● Assistenza sanitaria 
● Annullamento Viaggi 
● Bagaglio 
● Diaria da ricovero a seguito infezione COVID-19 
● Indennità da convalescenza a seguito infezione COVID-19 
● Interruzione del soggiorno in caso di quarantena 
4* HOTEL SAVOIA PALACE  
30 camere per un totale di 95 posti letto:  
THOL si riserva, in accordo con i CIRCOLI HERA, di individuare altre strutture e/o  
camere in base all'andamento delle prenotazioni  
Note a margine e varie  
Orario di check-in, a partire dalle ore 14.00 del giorno di arrivo con check out entro le ore  
10.00 del giorno di partenza; in alcuni casi e solo su richiesta alcune strutture hanno  
dato la disponibilità ad essere flessibili (ove possibile) per chi arriva in tarda mattinata.  
L'hotel è riservato in via non esclusiva alla manifestazione, alcune camere potrebbero  
essere già riservate a clienti diretti della struttura.  
Eventuali extra (bevande, pasti extra ecc..) e tutto quanto non espressamente indicato  
né "la quota comprende" dovranno essere saldati alla struttura alberghiera  
direttamente dall'ospite al momento della partenza.  
Oltre alle tariffe esposte ciascun partecipante dovrà corrispondere, per ogni  
pernottamento, la quota relativa alla imposta di soggiorno nella misura di € 2,50 per  
le strutture alberghiere 4*, da saldare direttamente alla struttura ricettiva. I minori fino  
al compimento del 14esimo anno di età sono esentati dal versamento della imposta di  
soggiorno. 



Iscrizioni: 
 Iscrizioni da comunicare a Cral Hera Rimini entro venerdì 13 maggio 2022, tramite 

email da inviare a: 
cralherarimini@gmail.com 
lasciando i propri recapiti telefonici e di email. Agli iscritti verrà trasmessa una email con presente 
un format da completare con i dati dei partecipanti richiesti, da reinviare all’indirizzo soprastante. 
Dal 13 Maggio in poi, si concorda che le richieste di prenotazione verranno confermate secondo 
disponibilità dell'hotel, salvo proroga delle opzioni concordate con l'hotel. 

 Acconto del 30% pari a € 100 per persona, all’atto della prenotazione da versare 
entro venerdì 13/05/2022; 

 Saldo entro venerdì 15/07/2022. 

Pagamenti entro il 13 maggio 
 
Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
 
• con bonifico bancario al Cral Hera Rimini, specificando nell’oggetto del versamento: 
Barcolhera 2022 e il cognome nome di riferimento. Utilizzare le seguenti coordinate bancarie: 
INTESTATARIO DEL CONTO:CRAL HERA RIMINI 
BANCA: CREDIT AGRICOLE CARIPARMA Filiale Flaminia Conca 
IBAN: IT67K0623024203000043440286 
 
• Concordando con il referente Cral il versamento in contante, previo appuntamento da 
concordare, presso la sede del Cral in via Consolare RSM 51/A. contattando: 
Vinicio Arlotti  
Email: cralherarimini@gmail.com 
Mobile: 3351221821 
 

Da detrarre Soggiorno 4 notti Soggiorno 5 o più notti  
Contributo Cral Hera 

RIMINI per socio 
€ 40,00 € 50,00 

Contributo Cral Hera 
RIMINI per familiare socio 

€ 20,00 € 25,00 

Contributo Coord. Circoli 
Hera (per dipendente 

socio) 

 
€ 30,00 

 
 € 35,00 

 

            
 
ATTIVITA’: Quotidianamente ricco programma di escursioni ed attività di intrattenimento adatti a 
tutti 
 

 ESCURSIONI A CAVALLO 
 ESCURSIONI GUIDATE IN MTB o E-MTB 



 CAMMINATE GUIDATE NEL PARCO ADAMELLO BRENTA alla scoperta di Malghe e Laghi 
Alpini 

 ESCURSIONI GUIDATE IN QUOTA ALLA SCOPERTA DI RIFUGI  
 ESPERIENZE ENOGASTRONOMICHE e DEGUSTAZIONI 

 
 

      
In sicurezza con il Super Green Pass - Per un soggiorno sereno e senza  
preoccupazioni  
Alla data di sottoscrizione del presente accordo per soggiornare nelle strutture  
ricettive, così come per lo svolgimento di diverse attività e servizi è richiesto il  
Super Green Pass.  
Tutti gli Ospiti che prenotano dichiarano di avere piena conoscenza delle norme in  
vigore alla data della manifestazione circa l'utilizzo del Super Green Pass. Eventuali  
disdette, per le mutate disposizioni governative, o per uno status vaccinale dell'Ospite  
non compatibile con la norma vigente non daranno diritto al rimborso della quota di  
partecipazione.  
Per maggiori informazioni su questo tema si prega di fare riferimento al sito  
Governativo:  
https://www.dgc.gov.it/web/ 
 
(Politiche di cancellazione e penalità)  
Di seguito vengono indicate le penali di cancellazione applicate ai partecipanti:  
• zero penali di cancellazione per le disdette pervenute prima del 28 giugno 2022  
• 50% della quota individuale per annullamenti pervenuti fino al 28 luglio 2022  
• 70% della quota individuale per annullamenti pervenuti fino al 12 agosto 2022  
• 85% della quota individuale per annullamenti pervenuti fino al 22 agosto 2022  
• 100% della quota individuale per annullamenti pervenuti dopo il 22 agosto 2022 e  
no show  
• 100% della quota individuale per partenza anticipata  
nessuna penale potrà essere applicata per sostituzioni di nominativo pervenute sino  
al 29 agosto 2022 e che non comportino modifiche nel piano camere e/o tariffe di  
soggiorno.  
Eventuali richieste particolari dovranno essere valutate di volta in volta ed essere  
preventivamente accettate dalla struttura ospitante.  
NB: le quote di assicurazione obbligatoria non sono rimborsabili 


