
 
IL COORDINAMENTO CIRCOLI HERA 

in collaborazione con la FITeL PROPONE 
 

“RiLAS…SOT…HERA…PIA” 
 

Un fine settimana di Relax e Benessere 
 

Da Giovedì 26/11/2020 a Domenica 29/11/2020 
 

soggiorno termale presso 
 

L’HOTEL COMMODORE di Montegrotto Terme 
 

A fronte delle disposizioni emanate per il contenimento del COVID, si segnala che il numero dei 
partecipanti sarà limitato a 350 pax. Le prenotazioni giunte oltre l’esaurimento di tale disponibilità non 
saranno accettate. (v. note pag. 2) 

 
Programma:  
 
Giovedì: Arrivo libero nel pomeriggio, ognuno con mezzi propri, presso l’Hotel per la registrazione (consegna delle stanze dalle ore 
14.30) e sistemazione nelle camere. Ritrovo ore 18.30 dei partecipanti presso la Hall per la cena (ore 19.00). 
Possibilità di arrivare nella mattinata previa comunicazione direttamente all’hotel e di usufruire del pranzo extra al prezzo 
convenzionato di Euro 18,00 da pagarsi in loco (nel caso le camere saranno consegnate già nella mattinata). 
Venerdì e Sabato: soggiorno in Hotel con trattamento di pensione completa utilizzando le strutture dell’Hotel; 
Domenica: colazione, uso delle strutture dell’Hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
Si rammenta che le camere (normalmente da riconsegnare alle 10.00) in linea di massima saranno disponibili fino al pomeriggio. 
Eventuali richieste da parte dell’hotel di liberare la camera sarà comunicata agli ospiti che dovranno provvedere a liberarla entro l’orario 
indicato.  
Tre giorni di pensione completa (Colazione, Pranzo e Cena) comprensivo di acqua ai pasti più libero accesso alle strutture dell’Hotel: 
piscine termali con idromassaggi (compresa apertura notturna dalle 20.00 alle 23.00), sauna, grotte termali ai vapori e palestra  
 

Il costo del soggiorno comprensivo di assicurazione e per i tre giorni è il seguente: 
Costo totale socio          Euro 170.00 
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis; 
1° bambino (in 3° letto) fino a 13 anni non compiuti     Euro 102,00 
2° bambino (in 4° letto) fino a 13 anni non compiuti     Euro   68,00 
Da stornare  
Contributo Cral ……………                Euro   20,00 
Contributo Coord. Circoli Hera (per dipendente/socio) € 20,00) + contributo 
straord. Coord. Circoli Hera (€ 10,00)                Euro   30,00 
 

Il costo del soggiorno per i due giorni è il seguente: 
Costo totale socio          Euro 110.00 
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis; 
1° bambino (in 3° letto) fino a 13 anni non compiuti     Euro   66,00 
2° bambino (in 4° letto) fino a 13 anni non compiuti     Euro   44,00 
Da stornare  
Contributo Cral ……………                Euro   10,00 
Contributo Coord. Circoli Hera (per dipendente/socio) € 10,00) + contributo 
straord. Coord. Circoli Hera (€ 10,00)                Euro   20,00 
 

Nessun supplemento per camera singola (disponibilità limitata) 
Nessuna riduzione prevista per adulti in 3° e/o 4° letto 
 
Sono esclusi i costi per il viaggio, i servizi/trattamenti personali dell’Hotel da scegliere e pagarsi in loco e tutti gli extra in genere.  
 
 

Termine ultimo d’iscrizione entro Lunedì 28/09/2020 o fino ad esaurimento disponibilità per impegno camere; 

Prenotazione definitiva entro Lunedì 26/10/2020 fatto salvo disponibilità 

 
 

Saldo all’hotel da effettuarsi entro Venerdì 20/11/2020 presso uno dei rappresentanti del Cral. 



Comportamenti conformi alle disposizioni anti COVID 
e modifiche apportate agli standard usuali 

 
1) All’interno di tutta struttura è obbligatorio l’uso della mascherina. La mascherina potrà essere tolta solo al 

momento della seduta al bar o al tavolo nel ristorante. 
2) Per colazione, pranzo e cena non saranno più presenti buffet. Tutte le pietanze saranno servite al tavolo previa 

prenotazione sugli appositi moduli. 
3) Il vino non sarà distribuito in quanto non possibile mescere in bottiglia vini sfusi. L’eventuale ordinazione di vino in 

bottiglia al tavolo è da considerarsi come extra e da pagarsi separatamente in loco. 
4) Durante il soggiorno – diversamente da come accadeva in precedenza - non saranno forniti agli ospiti né 

gli accappatoi né i teli/asciugamani da piscina. Ogni partecipante dovrà quindi dotarsi autonomamente. 
5) All’interno delle piscine è obbligatorio l’uso della mascherina. La stessa può essere tolta soltanto dopo essersi 

disposti sul lettino e/o al momento dell’immersione in acqua. 
6) Al momento dell'arrivo all'hotel dovrà essere compilato il modulo di autodichiarazione dello stato di salute. 
7) La tassa di soggiorno attualmente è sospesa fino a data da destinarsi. Qualora le disposizioni comunali 

ripristinassero tale tassa, la stessa sarà saldata in loco. 
 

In ogni caso è data possibilità a chi interessato, di prenotare il soggiorno in autonomia chiamando 
direttamente l’hotel – usufruendo delle stesse condizioni –nella settimana precedente (dal 19 al 22 
novembre) o seguente quella prevista dalla locandina (dal 03 al 06 dicembre). In tali periodi non è 
previsto nessun contributo Cral e/o Coordinamento. 
Il Pacchetto W-E terme è valido per 2 o 3 giorni di soggiorno (la prenotazione per 1 solo giorno non è 
ammessa) 


