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Pag. 1 Riferimento: Salvatore Giuffrida  
 

 

VAL BADIA - COLFOSCO 

DAL 12 AL 16 DICEMBRE 2021 

HOTEL GRAN CIASA (4 STELLE)  
 

Dopo la sosta forzata dello scorso anno, per gli amanti dello sci 

riproponiamo la solita breve ed attesa vacanza sulla neve prima 

delle festività di Natalizie.  

Per chi non scia, ma ha voglia di immergersi nella natura e 

godere della gradevole atmosfera natalizia, sono  possibili piacevoli passeggiate sulla neve nei 

dintorni di Colfosco e Corvara.  

Con brevi trasferimenti sono raggiungibili tutte le località della Val Badia. 

Per gli amanti dello sci le belle e facili piste di Colfosco si trovano a 150 mt. dall’albergo, e sono  

collegate a tutto il comprensorio della Val Badia e del Sella Ronda. 
 

Possiamo usufruire dell’offerta promozionale “Dolomiti Super Premièr”, valida dal 2/12 al 

21/12/2021, che prevede quattro pernottamenti al prezzo di tre.  

Stesse agevolazioni sono applicate anche agli skipass, acquistabili direttamente in albergo. 
 
Di seguito riportiamo l’elenco delle camere opzionate ed i relativi prezzi: 

        Prezzo Pieno  Prezzo Soci e Famigliari 
Camere Standard      €    408    €  320 

Camere Superior      €    429    €  340 
Camere Comfort      €    447    €  360 
Camer singole       €    516    €  430 

 
Sconto bambini in terzo letto aggiunto: 

da 0 a 1 anno gratuito/ 

da 2 a 4 anni 70% 

da 5 a 7 anni 40% 

da 8 a 11 anni 30% 

maggiore di 12 anni 20% 

La scelta della camera verrà rispettata in base all’ordine di prenotazione  che deve pervenire entro il 31 ottobre 2021;  

dopo tale data le iscrizioni verranno accolte salvo disponibilità delle camere. 
 

Servizi compresi nel prezzo: 

Mezza pensione, aperitivo di benvenuto, prima colazione a buffet, cena con tre menù a scelta e buffet di verdure, 

formaggi e frutta, uso piscina coperta, centro wellness con ampia vasca idromassaggio esterna, parcheggio esterno. 

Tutte le camere sono dotate di letto doppio o matrimoniale, balcone, TV sat., telefono, WiFi, frigo bar, cassaforte, 

servizi con doccia, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte. 
Sono esclusi dal prezzo: 
Tassa di soggiorno (€ 2,50 al giorno) , massaggi, trattamenti estetici e solarium, bevande a tavola e al bar, posto 

macchina in garage (possibile solo su prenotazione). 

 

A conferma della prenotazione verrà addebitato un acconto di € 100.      Condizioni di storno: 
- Disdette per giustificato motivo fino a un mese prima dell’arrivo verrà restituita la caparra. 

- da 1 mese a 7 giorni  prima dell’arrivo è prevista una penale del 25% del soggiorno prenotato 

- entro la settimana prima dell’arrivo 70% del soggiorno prenotato. 

LE CONDIZIONI DI STORNO VENGONO MENO IN CASO DI ANNULLAMENTO PER DISPOSIZIONI 

DI LEGGE. 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la segreteria del G.I.D, all’indirizzo postagid@gidubibanca.org a 

mezzo della scheda multipla di prenotazione; eventuale copia p.c. a:  s.giuffri@libero.it entro il 31/10/2021. 
Si rammenta agli iscritti che dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di legge inerenti le normative  
COVID 19 vigenti, compreso l’eventuale obbligo del “green pass”,  tenendo presente che il GID non assume 
alcuna responsabilità in merito ad eventuali incidenti occorsi nel corso del soggiorno. 



 

 

Pag. 2 GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176 

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA- Telefono : 030.381547 – Fax: 030.391.736 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00 

- Sito internet: www.gidubibanca.org - E.mail:gid-ubibanca@ubibanca.it - 
 

 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica delle manifestazioni è gestita dalle Agenzie indicate nelle specifiche 

circolari e che per quanto riguarda gli obblighi vigenti in materia di COVID-19 il G.I.D. non è in alcun modo responsabile per 
eventuali coinvolgimenti COVID. Il socio, quindi, è consapevole che il G.I.D. Ubi Banca è un mero intermediario di viaggi, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 1 della Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n. 1084/1977; pertanto, ai sensi del 

comma 3 dell’art. 22 della medesima Convenzione non risponde di eventuali inadempimenti totali o parziali dei viaggi e dei soggiorni 

prescelti dal socio medesimo e per la cui conclusione quest’ultimo gli ha conferito espresso mandato con rappresentanza. Il G.I.D. Ubi 

Banca svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Matr.:  

In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 

l'indirizzo di residenza 

 
 

Telefono n. 

 

Indirizzo e-mail 

personale 
(da indicare sempre) 

Cell. n. 

 
(indicare sempre) 

chiede di aderire all’iniziativa sotto segnata  (Barrare la casella indicante la scelta. In caso di scelta doppia inviare due moduli): 

 

 
 Colfosco prima neve  
 

12-16/12/2021 Rif. Giuffrida  

 

unitamente ai seguenti familiari: 
Nome e cognome *(D/P/C/F) Codice fiscale Indirizzo di residenza 

    

    

    

    
(Socio dipendente D, socio pensionato P, Coniuge C, figlio F, Altro A) 

Per un totale di n° …….. persone ed autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

Dichiaro di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente a danni a cose o a persone durante lo 

svolgimento delle iniziative. 

Dichiaro inoltre che il sottoscritto e gli eventuali altri partecipanti qui elencati  non sono affetti da COVID-19 o 

che sono stati sottoposti a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni ; di non accusare sintomi 

riconducibili al COVID-19 quali: temperatura corporea superiore a 37,5°, tosse, raffreddore e di non aver avuto 

contatti con persone affette da COVID-19 negli ultimi 14 giorni. 
 

 

Data ............................       Firma ................................................ 
 

CONSENSO LEGGE 196/2003 

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI E IMMAGINI PERSONALI . Consapevole che 

in mancanza di consenso il G.I.D. UBI Banca non potrà dar corso ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati e mmagini personali già 

in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa. 

          

 

Firma ……………………………… 
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