
 

i soci propongono il soggiorno di apertura a 

TERENTO (Val Pusteria) 
dal 3 dicembre all’ 8 dicembre 2021 

L’ opzione per l’albergo scade il 31 ottobre ed entro tale data dobbiamo versare la quota di 
partecipazione. É opportuno comunicare prima la propria intenzione a partecipare. 

 

FALKENSTEINER Hotel & Spa 

Sonnenparadies **** 
St. George strasse, 26 39030 Terento 

(BZ) 0472.546266 

5 giorni 
dalla cena del 3/12 alla colazione dell’ 8/12 

½ pensione  
 

abbiamo disponibili 25 camere 
 

 

L'hotel a 4 stelle Falkensteinerhof offre 

un centro benessere con piscina coperta ed 

esterna, bagno turco e sauna Situato nel 

villaggio di Terento in Alto Adige, nelle 

vicinanze del comprensorio sciistico di Plan 

de Corones, il Falkensteiner Hotel è una 

struttura ideale per gli sportivi, e offre la 

connessione wifi. 

Tariffa: comprensiva di tassa di soggiorno 
 
€ 405,50 per persona in camera doppia 

€ 555,50 in camera singola 

€  366.00 in 3°-4° letto 

€  gratis da 0 a 5,9 anni in camera coi genitori 

€ 175,00 da 6 a 9,9 anni in camera coi genitori 

€ 225,00 da 10 a13,9 anni in camera coi genitori 
€ 

 

 Drink di benvenuto Abbondante colazione a buffet - Cena con menù a scelta di 
specialità culinarie- Acquapura SPA (650 m²): piscina interna ed esterna riscaldata con 
lettini in giardino, saune e bagni rigeneranti, lettini all’interno della vasca ad 
idromassaggio, sala relax - Borsa wellness durante il soggiorno con accappatoio ed 
asciugamani – Infusi a tema nella sauna – 

Plan de Corones (Kronplatz), ambita da sciatori e 

sportivi con i suoi 2275 m di altitudine si erge 

maestoso sulle montagne circostanti. All’apice di 

un’ampia fascia boscosa lungo il versante sud della 

Val Pusteria, offre un panorama a 360 gradi su 

tutto il paesaggio. Con i suoi 116 km di piste, le sue 

discese fino a valle e 31 modernissimi impianti di 

risalita, rappresenta il centro sciistico n 1 in Alto 

Adige. 

Grazie all’ottimo impianto di innevamento 

artificiale, la copertura nevosa è assicurata fino a 

primavera inoltrata.  

L’area di Plan de Corones, estendendosi fino ad 

alcune vallate laterali, comprende diverse località. 
 

Nei pressi dell’hotel abbiamo uno skilift particolarmente adatto per bambini e 
principianti, è supportato da una scuola di sci e le tariffe dovrebbero essere molto 
competitive.                                                            Informazioni in sede il martedì ed il giovedì sera  
 

SCI CLUB KL GUSSAGO ASD Via Bevilacqua 42 B – 25064 GUSSAGO – www.klgussago.tk – sciclubklgussago@tin.it 
  



 

Riportiamo le condizioni di cancellazione che ci hanno imposto anche se noi abbiamo 
segnalato che in questo periodo di incertezza dovute alla situazione sanitaria non si 
possono prendere impegni a scadenza, ci è stato assicurato che non saranno 
eccessivamente fiscali ed ogni eventuale cancellazione verrà insieme a noi analizzata. 
 
CANCELLAZIONE DELLA PRENOTAZIONE E PENALI 
Penali di cancellazione 
In caso di annullamento della prenotazione le penali di cancellazione sono le 
seguenti: 
Fino a 30 giorni prima dell’arrivo la cancellazione è gratuita.  
Da 21 fino a 29 giorni prima dell’arrivo sarà fatturata una penale pari al 25% 
dell’importo totale.  
Da 14 fino a 20 giorni prima dell’arrivo sarà fatturata una penale pari al 50% 
dell’importo totale.  
Da 7 fino a 7 giorni prima dell’arrivo sarà fatturata una penale pari al 75% 
dell’importo totale.  
Dalla data di arrivo fino a 6 giorni prima dell’arrivo sarà fatturata una penale pari 
al 100% dell’importo totale. 
 
 

Costi skipass – Plan de Corones 
 
Prestagione   27.11.2021-22.12.2021                                      . 
Giorni   Adulti         Junior         Senior         . 

.     (nati dopo 27.11.2005)  (nati prima del 27.11.1956) 

1/2  €   40,00   €   28,00    €   36,00          . 
1  €   50,00    €   35,00    €   45,00          . 
2  €   98,00    €   69,00    €   89,00          . 
3  € 143,00   € 100,00    € 129,00          . 
4  € 183,00   € 128,00    € 165,00          . 
5  € 219,00   € 154,00    € 198,00          . 
 
Costi skipass -  Skilift Terento 
 
 
  



 

PREZZI GRUPPI 

1. Per maggiore chiarezza e semplificazione dell'organizzazione di gite sulla neve, con la presente 
vorremmo chiarire le modalità ed il tipo di agevolazioni praticate per gli acquisti di skipass "Dolomiti 
Superski" o "Plan de Corones" a sci club o altri gruppi organizzati. 
  

2. Gruppo organizzato significa, che uno o due capigruppo si presentano all'ufficio vendita con una lista 
dei partecipanti su carta intestata dell'organizzazione, acquistando e pagando tutti gli skipass del 
gruppo in un unica tranche. Sulla lista devono essere indicati tutti i partecipanti con la specifica 
maschile, femminile, bambini (nati dopo il 27.11.2013), juniores (nati dopo il 27.11.2005) o seniores 
(nati prima del 27.11.1956). Per questi ultimi skipass a prezzo ridotto si dovranno inoltre presentare i 
relativi documenti di identificazione. 
  

3. Ai gruppi organizzati, che hanno tutti i requisiti di cui sopra, sarà concesso sugli skipass uno sconto 
del 5%, oppure uno skipass gratuito, dello stesso tipo e durata, ogni 20 skipass pagati. Gli sconti non 
sono cumulabili con altre offerte o agevolazioni! 
  

4. Ai gruppi di studenti o scuole con almeno 20 partecipanti, che non rientrino nelle agevolazioni per 
juniores (nati dopo il 27.11.2005), possiamo applicare uno sconto del 10% sul prezzo pieno "Plan de 
Corones" e una gratuitá per il capo gruppo. Le liste in questo caso dovranno essere stilate su carta 
intestata della scuola. 
  

5. Per il pagamento, oltre ai pagamenti in contanti accettiamo tutte le principali carte di credito (CartaSi, 
Visa, Master, AmEx) oppure un bonifico bancario senza addebito di spese al beneficiario. Il bonifico 
deve essere pervenuto e risultare all'ufficio skipass prima dell'emissione degli skipass. Non possono 
invece essere accettati assegni bancari. 
  

6. Le organizzazioni (agenzie di viaggio) che intendono invece fatturare la provvigione in base 
all'importo totale acquistato a fine stagione (importo minimo 30.000 €), sempre in seguito ad accordo 
con le direzioni, non avranno alcun diritto ad ulteriori sconti o gratuità. Sarà loro premura farsi 
emettere per ogni acquisto uno scontrino con l'indicazione della quantità e dell'importo acquistato, 
timbrato e controfirmato dall'ufficio skipass emittente. A fine stagione gli stessi scontrini dovranno 
essere allegati alla fattura che dovrà pervenire entro il 30 aprile 2021, e saranno confrontati con le 
copie degli scontrini che saranno trasmessi direttamente dagli uffici vendite alle direzioni Skirama 
Plan de Corones o Dolomiti Superski. 
  

7. Solamente sullo skipass "Plan de Corones" agli sci club riconoscuti dalla federazione nazionale e 
che frequentano regolarmente la nostra zona con gruppi di almeno 20 persone, sarà concesso oltre 
allo sconto del 5% uno skipass gratuito ogni 20 skipass paganti oppure in alternativa uno sconto del 
10% sul prezzo pieno senza ulteriore skipass gratuito. 
  

8. Le organizzazioni che hanno concluso un accordo scritto con la direzione "Skirama Plan de 
Corones" e che non si presentano agli uffici vendita come gruppo unico, dovranno organizzarsi con 
dei coupon o buoni, sui quali risulti il nome ed il timbro dell'organizzazione e siano inseriti i nominativi 
ed il periodo per il quale i clienti vorranno acquistare lo skipass.I clienti dovranno consegnare un 
coupon per ogni gruppo o famiglia che acquisti lo skipass e lo paghi congiuntamente. Per questioni 
organizzative e per evitare inutili attese presso le casse di emissione, non si accetteranno più liste 
con tutti i partecipanti che si presenteranno singolarmente alle casse. Gli sconti praticati in questi 
casi saranno unicamente quelli stabiliti per iscritto con la direzione "Skirama Plan de Corones". 
Anche in questi casi gli sconti non sono cumulabili con altre offerte o agevolazioni. 

 


