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Meeting Invernale 2023
12 GENNAIO ORE 08:00 Pubblicazione comunicati con tutti i dettagli su www.cralteventi.it e Area Nazionale.
17 GENNAIO ORE 09:00 Apertura prenotazioni fino a completa copertura della disponibilità.

Prenotazione
I comunicati/prodotti, con tutti i dettagli, saranno consultabili su www.cralteventi.it dalle ore 08:00 del 12 Gennaio. Le pre-
notazioni saranno aperte dalle ore 09:00 del 17 Gennaio e si chiuderanno a completa copertura della disponibilità.
Il Contact Center del Cralt è attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:30 alle 12:30, al numero 800.334.333 oppure all’indirizzo 
contactcentercralt@telecomitalia.it.

Comunicazioni importanti ai soci
• La località sciistica è raggiungibile con mezzi propri. 
• Le sistemazioni nella camera assegnata si intendono per nucleo familiare.
• La conferma delle prenotazioni avverrà in ordine di arrivo delle stesse.
• Solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste dei soci, si procederà a confermare le eventuali richieste dei Fitel.
• In caso di eccessivo concentramento di richieste su di una location , sarà il CRALT, in base all’ordine di arrivo delle do-

mande e alla disponibilità delle tipologie di camere, a proporre ai soci la ripartizione/riprotezione tra le due strutture.
• Il campo note servirà al socio per poter segnalare ogni desiderata ma il CRALT, pur tenendone conto, non si impegna a 

garantire quanto richiesto.
• La disponibilità delle camere singole è limitata.
• La disponibilità delle quintuple è contingentata e sono destinate a nuclei con figli di età max di 15 anni n.c.
• La struttura non dispone di stanze con più di 5 posti letto.
• Sono previsti i voli unicamente dalla Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia sugli aeroporti in prossimità delle località sciisti-

che e transfer con bus a/r per gli alberghi.

Sicurezza delle strutture
Le strutture garantiscono il pieno rispetto dei protocolli previsti per la sicurezza degli ospiti.

Assicurazione annullamento viaggio
Tutte le proposte del Cralt prevedono l’obbligatorietà della Polizza assicurativa per “annullamento viaggio”, che potrai con-
sultare in maniera dettagliata all’interno di ogni offerta e che troverai automaticamente conteggiata nel tuo ordine finale (il 
costo della polizza è pari al 2,5%, applicato sul prezzo del pacchetto prenotato riferito alla quota aggregato esterno, che sarà 
applicato anche in caso di annullamento prenotazione senza penale). In caso di annullamento dell’ordine già confermato, il 
socio dipendente avrà l’addebito del costo dell’assicurazione in busta paga per la sua partecipazione e quella dei suoi aggre-
gati familiari, mentre per gli aggregati esterni dovrà
provvedere con pagamento in contanti. Lo stesso vale per i soci pensionati. Il socio insieme ai suoi familiari e/o aggregati, 
in qualità di assicurati, aderiranno alla polizza collettiva sottoscritta dal contraente unico CSAT (Comitato Sindacale Assicu-
razioni Telecomunicazioni) con la compagnia assicurativa “Europ Assistance”. Sarà possibile consultare tutte le condizioni 
contrattuali dell’assicurazione nel momento in cui si effettuerà la prenotazione del proprio pacchetto viaggio.

Penali
Le eventuali rinunce saranno soggette alle seguenti penali, coerenti con le leggi in materia (non comprensive della riduzione 
CRALT):

• 10% fino a 30 giorni di calendario antecedenti lo svolgimento dell’iniziativa;
• 30% dell’importo dovuto per annullamenti effettuati da 29 a 15 giorni di calendario antecedenti lo svolgimento dell’ini-
ziativa;
• 50% dell’importo dovuto per annullamenti effettuati da 14 a 6 giorni di calendario antecedenti lo svolgimento dell’inizia-
tiva;
• il 100% dell’importo dovuto per annullamenti effettuati nei 5 giorni di calendario antecedenti lo svolgimento dell’iniziati-
va.

Per l’eventuale annullamento del volo + transfer, pervenuto dopo la conferma da parte del CRALT, sarà addebita al 
socio l’intera quota del volo + transfer, senza riduzione. Si precisa inoltre che, ai fini del predetto calcolo, non sarà 
computato il giorno dell’annullamento, mentre sarà computato il giorno della partenza.

Assicurazione sci no problem
Si ricorda che alla luce di quanto riportato nel “Decreto legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021 art. 30”, a partire dal 1° gennaio 
2022, si rende obbligatorio l’acquisto di una polizza RCT per coloro che sciano.
Cralt ti propone la Polizza assicurativa “Sci No Problem” per sciare in sicurezza al prezzo vantaggioso di € 7,50.
Pertanto, se vorrai, dopo aver ricevuto la conferma dell’ordine di quest’attività, potrai acquistare la polizza assicurativa per la 
tua settimana bianca, collegandoti al comunicato specifico presente nell’area Attività Nazionali sul portale www.cralteventi.it.

Solidarietà
Aderendo volontariamente alla presente iniziativa, potrai partecipare, con la tua donazione, al Progetto di Solidarietà “Insie-
me per ripartire” che il Cralt, con la Comunità di Sant’Egidio, promuove per il contrasto alla povertà di persone che si trovano 
in condizione di fragilità economica e sociale.

Di seguito l’offerta complessiva del Cralt. Ulteriori dettagli saranno riportati nei comunicati in pubblicazione il 12 Gennaio 
2023.

TH Pila
Valle d Aosta



TH Marilleva 1400
Trentino Al to Adige

TH Pila
Valle d Aosta



Hotel
L’Hotel a 1.400 metri di altitudine dispone di 252 camere 
confortevoli di diverse tipologie, tutte dotate dei migliori 
comfort quali TV, cassetta di sicurezza e frigobar. Le 
camere quadruple sono con letto a castello.

Ristorante
Il ristorante propone un buffet servito dalla colazione 
alla cena. Ti aspettano ricche colazioni con caffetteria 
espressa e una cucina sempre attenta a ricaricare le tue 
energie dopo un’indimenticabile giornata sugli sci.

TH Crew
Divertimento e spettacolo ogni giorno in compagnia del-
la TH Crew che organizzerà piacevoli passeggiate e nu-
merose attività nel corso della settimana. Tra una sciata 
e l’altra non mancheranno eventi e appuntamenti musi-
cali: dalla chitarrata agli aperitivi in compagnia dei ma-
estri della scuola sci. La sera tutti in teatro per vivere in 
compagnia della Crew spettacoli ed emozioni vere!

TH Land
Nel TH Land i nostri animatori si prenderanno cura 
degli ospiti dai 3 ai 17 anni. AI termine della giornata 

A 1400 metri di altitudine, fra il Parco Nazionale dello 
Stelvio e il Parco Naturale Adamello Brenta, a poca 
distanza da Madonna di Campiglio, dal Passo del 
Tonale della Val di Pejo e dalla Val di Rabbi, il villaggio 
è situato nella splendida Val di Sole e gode di una 
posizione privilegiata: immerso tra i boschi e sulle piste 
innevate cosicché che gli appassionati potranno uscire 
direttamente con gli sci ai piedi.

TH Marilleva 1400
DAL 19 AL 26 MARZO 2023

CAMERE DISPONIBILI

200



Comprensorio sciistico
L’area sciistica Folgarida Marilleva 
fa parte della grande Ski Area 
Dolomiti di Brenta Campiglio-Val 
di Sole- Val  Rendena:  oltre  150  
km di piste collegate, inserite nella 
splendida cornice delle Dolomiti 
di Brenta e del gruppo Adamello. 
Gli impianti sono 25, per un totale 
di 36 piste: un autentico paradiso 
per gli amanti dello sci alpino e del 
divertimento sulla neve. Davanti al 
villaggio un “campo primi passi” e 
tanti giochi sulla neve per gli ospiti 
più piccoli.

di sci, i ragazzi della TH Crew 
riprenderanno i bambini per la 
merenda. Dopo una breve pausa, 
tutti i bambini saranno riaccolti al 
TH Land per giochi e attività fino 
alla cena in compagnia della Crew. 
La sera tutti al TH Dance prima 
dello spettacolo in teatro.

Sport e attività
Ampia l’offerta di attività in Val di 
Sole dove sarà possibile scegliere 
tra lo sci alpinismo, che può essere 
praticato in compagnia delle guide 
alpine locali, lungo le numerose 
vie del Gruppo Adamello Brenta 
e le ciaspolate lungo i 150 km di 
sentieri segnalati. Per gli amanti 
del pattinaggio sono presenti due 
piste in Valle.



Hotel
L’Hotel a 1.800 metri di altitudine dispone di 264 camere comode e 
funzionali, in tipologia Classic e Family. Si affacciano sulla valle o sulle piste 
da sci. Le camere dispongono tutte di televisore, phon, telefono e cassetta 
di sicurezza. Frigobar con riempimento a richiesta.

Ristorante
Il ristorante propone servizi a buffet a pranzo e a cena con tavolo assegna-
to al nucleo familiare e ricche colazioni con caffetteria espressa. I nostri 
chef riservano una particolare attenzione alle esigenze dei più sportivi e 
un’attenzione massima alle esigenze dei bambini e degli ospiti con parti-
colari intolleranze.

TH Crew
L’intrattenimento accompagnerà i momenti della tua vacanza sulla neve 
con attività, appuntamenti fitness, tanta musica ed eventi sempre in com-
pagnia dei ragazzi dell’intrattenimento TH che ti regaleranno belle sensa-
zioni ed emozioni tutte da ricordare!

TH Land
Al TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti del Baby 
Club (3-5 anni n.c.), Mini Club (5-11 anni n.c.) e Junior Club (11-17 anni n.c.). 
I bambini potranno essere preparati ed accompagnati ai corsi collettivi 
di sci. Se i genitori desidereranno continuare a sciare in tranquillità, ci 
penseranno i ragazzi della TH Crew a riprendere i loro figli al termine dei 
corsi. Per il pranzo al TH Land sarà necessario acquistare i buoni pasto. Nel 
pomeriggio saranno organizzate tante divertenti attività e ci sarà anche la 
possibilità di cenare in compagnia della Crew.

Il TH Pila è direttamente affacciato sul comprensorio sciistico al centro della Valle d’Aosta, circondato da 
un paesaggio mozzafiato! Gli ospiti potranno perdersi con lo sguardo lungo l’emozionante skyline che 
delinea i contorni delle vette più elevate del Monte Bianco, Monte Rosa e Cervino.
Gli appassionati sciatori potranno sfidare i propri limiti attraverso 4 piste nere, 21 rosse, 4 blu, che 
assieme ai tracciati percorribili sci ai piedi costituiscono i 70 km del comprensorio, da un’altitudine di 
1.800 a 2.750 metri di quota. Pila è un mix perfetto tra sport e natura!

TH Pila
DAL 19 AL 26 MARZO 2023

CAMERE DISPONIBILI

200



Attivo anche il servizio Infant Club 
per i bimbi dai 6 mesi ai 3 anni 
non compiuti. Il servizio deve 
essere prenotato ed è soggetto a 
disponibilità.

Sport e attività
Per chi desidera un’alternativa allo 
sci, a Pila è possibile percorrere 
numerosi sentieri con le ciaspole 
in compagnia delle guide alpine. 
All’interno della struttura è a 
disposizione degli ospiti la piscina 
panoramica per trascorrere qualche 
ora di relax dopo una giornata sulle 
piste da sci, oltre ad una piccola 
palestra.

Comprensorio sciistico 
Il comprensorio di Pila è inserito 
in un contesto naturalistico di 
straordinaria bellezza: “la Gran 
Balconata del Cervino” sui 4000 m, un 
immenso terrazzo con emozionanti 
passaggi a picco sulla valle che si 
sviluppa dal Monte Bianco a Cervino, 
Monte Rosa e Gran Paradiso. Con 
70 km e 30 piste per tutti i livelli, il 
comprensorio tocca i 2700 metri 
di altitudine, a garanzia di un 
manto nevoso sempre impeccabile, 
coadiuvato dalla presenza di impianti 
di neve programmata. Nei pressi del 
villaggio, il “campo primi passi” per gli 
sciatori più giovani e il Fun Park con 
piste per bob, slittino, snow tubing 
e gonfiabili sulla neve: divertimento 
assicurato a tutte le età! Troverete 4 
piste nere, 21 piste rosse e 4 piste blu 
per soddisfare le esigenze di tutti gli 
sciatori dai principianti ai più esperti.



Quota di partecipazione in camera doppia a persona
Gli importi sono al netto della riduzione deliberata a favore del Socio per la 
partecipazione diretta e degli appartenenti al suo nucleo anagrafico.

Riduzione per i soci CralT
Il CDA ha deliberato di riconoscere ad ogni socio ed ai componenti del suo 
nucleo familiare anagrafico e/o convivente una riduzione della quota di 
150,00 €.

La quota comprende
• Nr. 7 pernottamenti presso Th Marilleva 1400 / Th Pila;
• Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti;
• Tessera club;
• Scuola sci per bambini dai 5 anni compiuti ai 15 anni n.c. (2 ore per 6 giorni);
• Assistenza di personale specializzato del fornitore in loco;
• Serata di benvenuto;
• Attività sportive non agonistiche e attività per non sciatori;
• Assicurazione medico bagaglio Axa (massimale €500 spese mediche e €500 

bagaglio).

La quota non comprende
• Tassa di soggiorno se prevista, a carico del singolo partecipante, da saldare in 

loco all’arrivo;
• Noleggi, scuola sci e skipass;
• Eventuali escursioni da pagare in loco;
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

N.B. TESSERA FITEL: ricordiamo che l’importo delle tessere Fitel (€ 3,20 pro-capite) 
per appartenenti al nucleo anagrafico che parteciperanno alla manifestazione 
sarà a carico CRALT.

ANIMALI: solo cani di piccola taglia max 10 kg su richiesta e previa riconferma € 20 
a notte (regolamento indicato in Hotel). Da richiedere all’atto della prenotazione 
e da regolarsi in loco.

QUOTA SOCIO 
E FAMILIARI 
CONVIVENTI

QUOTA 
AGGREGATO 

ESTERNO

Adulto 319 € 469 €

Adulto dai 15 anni in su in 3°/4° letto aggiunto 185 € 335 €

Infant 0-3 anni n.c. in 3°/4° letto aggiunto FREE 130 €

Bambino 3-15 anni n.c. in 3° letto aggiunto 90 € 240 €

Bambino 3-15 anni n.c. in 4°-5° letto aggiunto 120 € 270 €

Quota camera singola (su richiesta, poche disponibilità) 510 € 660 €

Volo aereo a/r con trasferimento pullman a/r per 
Marilleva e Pila.
Voli da: Catania, Palermo, Bari, Cagliari, Lamezia 
Terme. Sono inclusi i trasferimenti da/a Aeroporto di 
destinazinoe all’Hotel di Marilleva e Pila.

160 € 260 €

il Presidente
Clotilde Fontanafornitore:





PRENOTAZIONI ON-LINE
WWW.CRALTEVENTI.IT
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