
 Hotel La Romantica 
 Hotel Patrizia 
 Hotel Serenella 
 Hotel Leonardo 
 Hotel Rancolin 
 Hotel Catinaccio  
 Hotel Soldanella 

 
Tutti gli hotel convenzionati offrono un 
trattamento complessivo dei servizi di pari o 
simile livello (3*** o 3***S). 
La sistemazione sarà gestita esclusivamente 
dal centro prenotazioni, in base alla 
disponibilità e tipologia delle camere, che 
verranno assegnate in base alle esigenze di 
gruppi precostituiti e i vincoli di riempimento 
dettati degli hotel.  
Il centro prenotazioni  potrà tenere conto solo di 
eventuali richieste di piccoli gruppi che 
desiderano alloggiare nella stessa struttura 
solo se indicate al momento dell’iscrizione, entro 
la data di scadenza,  compatibilmente con la 
disponibilità. 
 
 

N.B. – l’organizzazione si riserva di selezionare altre 
strutture oltre a quelle indicate sopra per soddisfare la 
richiesta di iscrizioni. 
 
 
 
 

 
Iscrizioni 
entro il 28 novembre 
con saldo dell’intera quota  

 
 

 
 Giovedi 31  

Aperitivo di benvenuto 
 

 Venerdì 1  
Ski Sunset con merenda,  
per sciatori e non 

 
 Sabato 2  

Slalom gigante Trofeo Hera Ski  
 

(obbligatori casco e certificato medico di sana e 
robusta costituzione NON agonistico) 
 

 Cena tutti insieme  
inclusa nella quota di soggiorno 
 

 Escursioni:  
Passeggiate in malga con 
degustazioni 
 

Ciaspolate in ambienti suggestivi 
 

Giornata Relax alle Terme 
 
 

 
 
 Hera Ski Adventure è organizzato dalla Comunicazione Interna Hera Spa, insieme al 

Coordinamento Circoli Interaziendali Hera 
 

 

Novità: tariffa promo 5 notti 

 

Gli Hotel 
  

Le attività 



 
 

QUOTE Hotel      4 notti   3 notti 
 
Trattamento di mezza pensione colazione + cena (incluse bevande: acqua in caraffa + ¼ vino della casa)  
 

1. Adulto a notte, in doppia     79 €   89  €  
2. Adulto a notte, in doppia uso singola   118 €   133 € 
3. Adulto a notte in singola      102 €   115 € 
4. Bambini 0-1,99 anni a notte (con eventuale supplemento culla) 0 €     0 € 
5. Bambini 2-12 anni a notte, in 3°/4° letto   40 €   45 € 
6. Adulto 3° letto a notte, in tripla     71 €   80 € 
7. Adulto 4° letto a notte, in quadrupla    63 €   71 € 

Supplemento pensione completa in hotel 15 € (a pasto a persona) se richiesto al momento  della prenotazione 
 

>> Promo da 5 a 7 notti 
Adulto a notte, in doppia   (dal primo giorno)  72 €    

 

Quote riservate ai dipendenti  
Alla quota di soggiorno indicata, per il dipendente Gruppo Hera (incluse società controllate) e pensionato ex dipendente, se 
socio Cral, va detratto: 
 il contributo di   65   € per soggiorni di 3 notti 
 il contributo di    100 € per soggiorni di 4 o più notti 
 il contributo di   10   € previsto per chi partecipa effettivamente alla gara 

 

Quote riservate ai familiari 
 per il 1° familiare del dipendente (coniuge, convivente o figlio) va detratto il contributo di  65 € per soggiorni di 3 notti e di  

100 € per soggiorni di 4 notti 
 per gli altri familiari (componenti del nucleo familiare del dipendente) va detratto un contributo che può variare a seconda di 

ogni CRAL. 
 

Servizi extra non inclusi nell’offerta 
         

 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
 
 La partecipazione alla gara è riservata ai 

dipendenti, pensionati ex dipendenti Gruppo Hera, 
coniugi, conviventi e figli. 

 
 Iscrizione gara: è obbligatorio il certificato medico di 

sana e robusta costituzione (NON agonistico).  
È competenza dei Cral richiederlo.  
 
È  importante: 
- la compilazione completa e corretta da parte dei 
CRAL dei moduli di iscrizione con tutti i dati richiesti 
al momento della prenotazione, in particolare 
l’indirizzo email 
- la comunicazione entro il 28 novembre dei 
nominativi dei partecipanti alla gara, completa di 
tutti i dati richiesti (data di nascita, specialità, ecc.)  
I concorrenti verranno suddivisi in categorie in base 
alla data di nascita e alla specialità. 
- la raccolta delle liberatorie, indispensabili ai fini delle 
riprese video/fotografiche. 

 
 È obbligatorio il pagamento della tassa di soggiorno 

da versare in hotel: 1,00 € a persona a notte.  
Esenti i minori fino a 14 anni compiuti. 
 

REFERENTI CRAL  
 
Bologna 
Andrea Mantovani – 339.3870391, info@circolohera-bo.it  
Marco Nobili – 339.5263705 
 
Imola-Faenza 
Roberto Medri – 329.0575309 – 349.7207031, roberto.medri@gruppohera.it 
 
Ferrara 
Gina Marani – 328.2346016 – 0532.780462, tosi_michele@yahoo.it 
 
Forlì-Cesena 
Laura Guardigli – 348.6132527, lauramemino@gmail.com 
Maria Luisa Ercolani – 0547.388440, luisa.ercolani@gruppohera.it 
 
Modena 
Giuseppe Sgaravato – 059.313076 – 347.3045986, circoloheramo@libero.it 
Maria Luisa Ascari – 059.313076 
 
Ravenna 
Roberto Zannoni – 335.1803566,  cralherara@gmail.com 
 
Rimini 
Dante Santi – 0541.908391, dante.santi@gruppohera.it 
Vinicio Arlotti- 051.4224304, vinicio.arlotti@gruppohera.it 
 
Nord –Est e Trieste 
Paolo Sabadin – 0407793668- 340.3351564, crea@acegasapsamga.it 
 
Marche 
Giovanna Fraternale – 0721.699231, relazioniesterne@gruppomarchemultiservizi.it 
 

Modifiche/Cancellazioni comunicate al CRAL dal 19/12/2018 saranno soggette alle penali previste  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Polizza di Assicurazione Viaggio ERV N° 65810168 – PV17 
Può essere sottoscritta entro la data del 15.01.2019 
Inviando una email al centro prenotazioni HERA SKI ADVENTURE 2019 booking@mitoincoming.com indicando i dati 
anagrafici di ogni partecipante (nome, cognome, data nascita, periodo di soggiorno). 
Il costo convenzionato è di euro 15,00 (quindici) per ogni componente. I bambini di età inferiore ai 12 anni sono da 
considerarsi gratuiti. 
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mailto:dante.santi@gruppohera.it
mailto:crea@acegasapsamga.it
mailto:booking@mitoincoming.com


 

SKI PASS: prezzi con sconto Gruppo Hera del 30% sul listino 
 
 
N° giorni di skipass 

 
Tipo di 
Skipass 

 
Ski Area  
Alpe Lusia e San Pellegrino 

 
Ski Area  
Alpe Lusia e San Pellegrino 
+ 1 o 2 giorni di Dolomiti 
SuperSki 

6 giorni Adulti € 160 € 222 (4+2)* 

Senior € 160 € 201 (4+2)* 
Junior € 112 € 156 (4+2)* 

5 giorni Adulti € 140 € 191 (4+1)* 
Senior € 140 € 171 (4+1)* 
Junior € 98 € 133 (4+1)* 

4 giorni Adulti € 117 € 156 (3+1)* 

Senior € 117 € 140 (3+1)* 

Junior € 82 € 109 (3+1)* 
3 giorni Adulti/ 

Senior € 90 -- 

Junior € 63 -- 
2 giorni Adulti/ 

Senior € 62 -- 

Junior € 43 -- 

* Ski Pass combinato Alpe Lusia e San Pellegrino + Dolomiti SuperSki (3+1, 4+1, 4+2): il primo 
numero si riferisce alle giornate minime per il comprensorio Lusia San Pellegrino, il secondo 
numero alle giornate di Dolomiti SuperSki 
 
Lo Skipass va prenotato al momento dell’iscrizione tramite il Cral, per evitare attese 
alle casse impianti, indicando il giorno del primo utilizzo. Va ritirato e pagato 
esclusivamente in contanti in hotel al momento del check-in.  
Variazioni sulle giornate dello Skipass sono possibili solo prima della convalida, 
rivolgendosi al “Punto info Hera” del proprio hotel.  

Per acquistare lo skipass in convenzione direttamente agli impianti è necessario 
ritirare alla reception dell’hotel il voucher già compilato e consegnarlo all’ufficio ski 
pass di Moena, Cabinovia Lusia, San Pellegrino - Cima Uomo. 

 
Senior: nati prima del 30.11.1953 (con documento) 
Junior: nati dopo il 30.11.2002 (con documento) 
Il bambino, presente all'atto dell'acquisto, nato dopo il 30.11.2010 e accompagnato da un familiare adulto, 
riceve uno SKIPASS GRATUITO di uguale tipo e durata di quello contestualmente acquistato dal 
familiare pagante la tariffa adulto. 


