
SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO 2017  
PLAN DE CORONES - HOTEL CONVENZIONATI IN VALDAORA DI SOTTO 
 

Tariffe fornite dall’Associazione Turistica in conformità agli accordi intercorsi con il Comitato organizzatore dello Ski Meeting 
Interbancario Europeo. 
 
 

 

Hotel Astor *** Via Stazione 30 – Valdaora di Sotto (BZ) 

Quota individuale di partecipazione  

sistemazione in camera doppia in mezza 
pensione (bevande e tassa di soggiorno 
escluse)  

soggiorno settimanale per 7 notti  
 

soggiorni di durata da 4 notti  
(quota a notte) 

Doppia 
(disponibili 10 camere) 

532,00 € 76,00 € 

Doppia Superior 
(disponibili 11 camere) 

553,00 € 79,00 € 

Singola 
(disponibili 2 camere) 

588,00 € 84,00 € 

Triple 
(disponibili 2 camere) 

511,00 € 73,00 € 

 

 

Hotel Scherer *** Via Stazione 27 – Valdaora di Sotto (BZ) 

Quota individuale di partecipazione  

sistemazione in camera doppia in 
mezza pensione (bevande e tassa di 
soggiorno escluse)  

soggiorno settimanale per 7 
notti  

 

soggiorni di durata da 4 notti  
(quota a notte) 

Soggiorni inferiori a 4 
notti (quota a notte 
da pagare per 
minimo 3 notti) 

Doppia 
(disponibili 6 camere) 

518,00 € 74,00 € 81,40 € 

Singola 
(disponibili 2 camere) 

588,00 € 84,00 € 91,40 € 

Triple 
(disponibili 4 camere) 

500,50 € 71,50 € 78,60 € 

 

Tassa di soggiorno da pagarsi in loco 1,50 € a notte 
 

 
CONTRIBUTO ALI per soci partecipanti iscritti  ad almeno un Gruppo o Sezione 
 

per soggiorni da 4 notti   100,00 € 
a valere sul contributo turismo che è 
riconosciuto una volta all’anno 

per soggiorni da 2 a 3 notti   55,00 € 

 
per una notte 45,00 € 

  
 

CANCELLAZIONI DELLA PRENOTAZIONE E PENALITA’  

FINO AL 10/10/2016 NESSUNA PENALITA’ 
 

Hotel Astor 
Penalità 

 Cancellazione: fino a 30 giorni prima della data di arrivo nessuna penalità 

 Cancellazione:  dai 29 giorni ai 16 giorni  prima dell'arrivo 50% 

 Cancellazione: dai 15 giorni prima dell’arrivo 75% 
Per il mancato arrivo senza cancellazione, arrivo posticipato o partenza anticipata verrà addebitato il 100% del prezzo 
del pacchetto concordato. 
Le cancellazioni sono accettate solo con la conferma reciproca. 
 
Riduzioni: Bambini da 2-6 anni 3° e 4° letto riduzione del 50%, da 6-12 anni riduzione del 30%.  

 
 

Hotel Scherer 
Penalità 

 Cancellazione: dai 90 ai 60 giorni prima dell’arrivo: 10% 

 Cancellazione: dai 60 ai 30 giorni prima dell’arrivo: 40% 

 Cancellazione: dai 30 ai 15 giorni prima dell’arrivo: 60% 

 Cancellazione: dai 15 ai 8 giorni prima dell’arrivo: 80% 

 Cancellazione: meno di 8 giorni prima dell’arrivo: 100% 

 Arrivo ritardato o partenza anticipata 100% 
 
Il giorno d’arrivo le camere sono disponibili dalle ore 13.00 e il giorno di partenza devono essere liberate entro le ore 10.00. 
A seconda della disponibilità il giorno di partenza è possibile tenere la camera fino alle ore 17.00 e usufruire dei servizi 
dell’Hotel con un “tardi check-out” di 25,00€ per camera (é necessaria la conferma dell’hotel). 

 


