
 

 

 

 
 

Settimana verde 
 

SAN CASSIANO – Alta Badia 
 

Hotel Vajolet 
25 Giugno – 2 Luglio 2022 

 

 
 

La Val Badia è un paradiso di panorami, pascoli, boschi, valli e Dolomiti. L’altipiano stesso è ora un 
parco naturale, parte del sito protetto dall'Unesco, mentre tutto intorno si diramano svariati itinerari per 
trekking ed escursioni, percorsi per bici e mountain bike, passeggiate per tutta la famiglia come vie 
attrezzate per gli arrampicatori più esperti.  

L'Hotel Vajolet, situato nel centro di San Cassiano, nella zona pedonale che comprende tutti i negozi, 
bar e servizi turistici del paese, dopo le precedenti esperienze degli anni passati, torna ad offrirci la 
possibilità di trascorre una piacevole settimana verde a prezzi particolarmente convenienti, grazie 
anche al contributo del ns. Cral ai propri soci.  



Diverse passeggiate ed itinerari per le escursioni partono a pochi passi dall'albergo, mentre l'impianto 
per salire sull'altipiano di Pralongià e Piz Sorega si raggiunge con una passeggiata di pochi minuti. 
L'Hotel è di nuova costruzione e dispone di calde e accoglienti camere arredate nello stile tipico 
dell'Alto Adige / Südtirol. 

L’area wellness dell’Hotel Vajolet (con sauna finlandese, bagno turco, cabina ad infrarossi e vasca 
esterna idromassaggio) è il posto giusto per rigenerarsi dopo una giornata all’aperto.  

All'Hotel Vajolet particolarmente curata l’offerta culinaria: specialità gastronomiche internazionali e 
tradizionali cene ladine per scoprire le delizie della cucina della Val Badia, dove il gusto e la semplicità 
della tradizione agricola incontrano la raffinatezza della cucina moderna.  

N.B.: il Circolo è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 della Convenzione di 
Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n°1084/1977;  si limita pertanto a prenotare i servizi in oggetto in nome e 
per conto dei partecipanti e, quindi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 22 della medesima convenzione non risponde 
dell’inadempimento totale o parziale dei viaggi, dei soggiorni e dei servizi prenotati e per la cui conclusione si intende che 
i partecipanti, nel prenotare, intendono conferire, seppur tacitamente, espresso mandato con rappresentanza”. 

 

Quote di partecipazione a persona in camera “standard” 
(con trattamento di mezza pensione – bevande escluse ) 

 
SOCI                  €. 515 

FAMILIARI                  €. 555 

SIMPATIZZANTI (con tessera Fitel)     €. 570 

Riduzioni (solo in terzo/quarto letto): 
bambini/ragazzi da 0 a 6 anni (non compiuti) –      Gratis 
bambini/ragazzi da 6 a 12 anni (non compiuti) -              sconto 50% 
ragazzi da 12 a 15 anni (non compiuti) -               sconto 30% 
ragazzi da 15 a 17 anni (non compiuti) -               sconto 20% 
          
Supplementi: 
camera superior        €. 70 a settimana a persona  
camera singola (su richiesta - disponibilità limitata)   €. 63 a settimana a persona   
 
Centro Benessere e Garage compresi nella quota di partecipazione  
 
Tassa di soggiorno da pagare in loco (€.1,90 al giorno)  
 
Per quanto concerne l’iscrizione alla Fitel si segnala che il Circolo si farà carico del costo del 
tesseramento 
. 
Ricordiamo inoltre ai soci del Credit Circolo Roma che l’importo potrà essere, come di consueto, 
rateizzato senza alcun onere aggiuntivo (6 rate a partire dal 27.04.2022 al 27.09.2022). 
 
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria del Credit Circolo Roma all’indirizzo mail 
info@creditcircolo.it  (Tel. 06 9293 5535) 

 
 
 



 
 

 

Settimana verde 2022 
 

Hotel Italia- CORVARA 
27 agosto – 03 settembre 

 

 Quote di partecipazione in mezza pensione 
                                                         Incluso ¼ di vino e ½ di acqua a cena a persona 

 
SOCI  € 480 
FAMILIARI  € 520 
ESTERNI (con tessera Fitel) € 540 

Stanza singola + 70,00 euro a persona per settimana 
 
 
PRENOTAZIONI 
Le prenotazioni dovranno comunque pervenire alla segreteria del Credit Circolo Roma entro il 25.03.2022, 
data di scadenza dell’opzione concessaci dall’Hotel Italia, salvo precedente esaurimento delle camere a 
disposizione del ns. gruppo. 

 
Imposta comunale di soggiorno di 1,90 Euro giornaliero a persona da pagare in 
loco  (Imposta di Soggiorno a partire dal 01.01.2014 – esenzione fino a 14 anni) 

 
 

Servizi compresi nel prezzo: 
 Camera classic con servizi, phon, balcone, tv, cassaforte, telefono 
 Colazione a buffet (07.30-10.00) 
 Accesso all’area Wellness con: 

piscina 12x5 m e piscinetta per bimbi (08.00-19.00), idromassaggio (13.00-19.00) 
sauna finlandese, biosauna, hamam (bagno turco) ed area relax (16.00-19.00) 

 Accesso ad aree comuni 
 Utilizzo Saletta giochi 
 Wi-Fi 
 Ascensore 
 Parcheggio per auto (non coperto) 
 Posteggio coperto per motociclette 
 Deposito biciclette (08.00-18.00) 



Servizi a pagamento: 
 Noleggio accappatoio (3,00 € al giorno / 15,00 € a settimana.) 
 Animali di piccola/media taglia: € 12,00 al giorno (cibo escluso) 
 Bar (08.00-23.00) 

 
Il nostro Albergo è situato nel centro del paese di Corvara, a ca. 300 mt. dalla partenza degli impianti Col Alto e 
Boè. 

 
www.hotelitaliacorvara.it 
info@hotelitaliacorvara.it Tel. 
0471/836082 
Fax 0471/836575 

 

Per quanto concerne l’iscrizione alla Fitel (necessaria per i non iscritti al Cral) si segnala che il Circolo si farà 
carico dei costi del tesseramento. 
Per i Soci del Credit Circolo Roma l’importo delle quote di partecipazione potrà essere rateizzato – senza alcun 
onere aggiuntivo  in 6 rate (da giugno a novembre). 
 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Segreteria del Credit Circolo Roma  scrivendo 
all’indirizzo mail info@creditcircolo.it (tel. 06 9293 5535) 
 
 
N.B.: il Circolo è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 della 
Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n°1084/1977; si limita pertanto a prenotare i 
servizi in oggetto in nome e per conto dei partecipanti e, quindi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 22 della 
medesima convenzione non risponde dell’inadempimento totale o parziale dei viaggi, dei soggiorni e dei servizi 
prenotati e per la cui conclusione si intende che i partecipanti, nel prenotare, intendono conferire, seppur 
tacitamente, espresso mandato con rappresentanza”. 
 
 


