RIFUGIO A.LOCATELLI – S.INNERKOFLER

I nostri prezzi per la stagione estiva 2022
soci C.A.I.

non soci

MEZZA PENSIONE
(comprende il pernottamento, la prima colazione allargata consistente in due tazze di bevanda calda (caffè, caffelatte, latte, tè,
cioccolata), pane, burro, marmellata e due fette di affettato e due di formaggio; la cena di tre portate: primo, secondo con due contorni e
dessert, con la possibilità di scelta fra tre menù diversi, compreso un menù vegetariano. Le bevande a cena non sono comprese nel
prezzo.) Colazione dalle ore 07:00 alle 08:30, cena dalle 18:00 alle 19:15.

In cuccetta (dormitorio comune fino a 24 posti letto – senza biancheria)
€ 57,00
€ 68,00
In cuccetta per bambini e giovani
€ 47,00
€ 57,00
soci assoc.riconosc. fino 18 - CAI fino 25 anni

non soci – fino 18 anni

In letto con biancheria in camerette piccole da 2, 3 o 4 posto
€ 68,00
In letto/camerette con biancheria per bambini e giovani
€ 57,00
soci assoc.riconosc. fino 18 - CAI fino 25 anni

€ 82,00
€ 68,00
non soci – fino 18 anni

PERNOTTAMENTO (solo pernottamento – senza prima colazione)
In cuccetta (dormitorio comune fino a 24 posti letto – senza biancheria)
€ 17,00
€ 31,00
In cuccetta per bambini e giovani
€ 10,50
€ 17,00
soci assoc.riconosc. fino 18 - CAI fino 25 anni

In letto con biancheria in camerette piccole da 2, 3 o 4 posto
€ 32,00
In letto con biancheria/camerette piccole per bambini e giovani
€ 24,50
soci assoc.riconosc. fino 18 - CAI fino 25 anni

non soci – fino 18 anni

€ 47,00
€ 32,00
non soci – fino 18 anni

Nel prezzo è compreso il contributo fisso alle spese pari a 3,00 € per pernottamento per il trasporto a valle dei reflui.
Nelle cuccette è obbligatorio l’uso di un sacco lenzuolo.
Le prenotazioni confermate rimangono valide fino alle ore 18:00 del giorno d‘arrivo.
Per i fine settimana si possono accettare solo prenotazioni con la mezza pensione compresa.

COLAZIONE:
(2 tazze di bevanda calda a scelta, una porzione di pane, burro, marmellata, 2 fette affettato e
formaggio)
€ 13,00
DOCCE:
Esiste un’unica doccia in rifugio, che deve rimanere chiusa in caso di scarsità di acqua o per
emergenza Covid.
L’uso della doccia è a pagamento: € 8,00 per persona, (senza asciugamano – 6 minuti ca.).
Prenotazioni vengono accettate solo se complete di nome, cognome, indirizzo, telefono ed e-mail.

REIDER TOURISTIK s.a.s. di Korica Milka & Co, I-39030 Sesto, via S.Giuseppe 9
Tel.: +39 0474 972002
e-mail rifugio-locatelli@rolmail.net
www.rifugiolocatelli.com

RIFUGIO A.LOCATELLI – S.INNERKOFLER

Termini e condizioni generali

1) Possiamo accettare soltanto richieste di prenotazione inviateci tramite formulario compilato
sulla nostra pagina web www.rifugiolocatelli.com.
L’email automatica di risposta che Vi verrà inviata non rappresenta conferma di
prenotazione!
Iniziamo con la registrazione delle prenotazioni pervenute da metà febbraio. Poiché
abbiamo più di mille domande che sono da evadere cronologicamente il tempo di attesa si
potrebbe prolungare quindi oltre.
Dall’apertura del rifugio, solo per emergenze siamo raggiungibili tramite WhatsApp al Nr.
+39 389 9076228. SOLO CON MESSAGGIO SCRITTO PER FAVORE!
Il nostro telefono fisso per ponte radio non risulta più utilizzabile!
2) Vorremmo puntare la Vostra attenzione sul fatto, che rispondiamo a richieste di
prenotazione solo se complete dei dati del richiedente! (come nome e cognome, indirizzo
postale completo, recapito telefonico ed indirizzo e-mail)
Indicateci per favore esattamente il tipo di sistemazione desiderata, camerette con letti o
dormitorio, se con o senza trattamento mezza pensione, ed una opzione alternativa se la
Vostra prima scelta non fosse disponibile.
Per i fine settimana (sabato) possiamo accettare soltanto prenotazioni con mezza pensione
inclusa.
3) Disponiamo solo di 30 letti in camerette piccole, offerti con la biancheria da letto già
compresa. Di camere a 2 letti ce ne sono solo 4.
I rimanenti posti sono cuccette con materasso e coperte in dormitori condivisi, in stanze
grandi con da 8 fino a 24 posti, di regola letti a castello. Il cliente si porta oltre al proprio
asciugamano e ciabatte anche il proprio sacco letto, lenzuolo o sacco a pelo. Se
necessario, noi vendiamo sacchi letto monouso a 8,00€ cadauno.
Non possiamo garantire che possa essere assegnata una stanza specifica. Come rifugio
alpino siamo obbligati a considerare possibilmente tutte le richieste finché c’è disponibilità.
Per necessità organizzative potremmo anche essere costretti a modificare il tipo di alloggio.
Cani di regola non sono ammessi nei rifugi del CAI!.
Non chiediamo caparre, ma ugualmente le prenotazioni una volta accettate e confermate
sono vincolanti ed i servizi saranno fatturati anche in caso di mancata presentazione.
Accettiamo disdette senza spese fino a due settimane prima dell’arrivo previsto. Trascorso
questo termine sarà messo in conto il prezzo intero.
4) L’assegnazione delle camere prenotate parte dalle 15:00. Il giorno della partenza le camere
sono da liberare entro le 10:00.
La mancata presentazione senza preavviso entro le 18:00 comporta decadenza dalla
prenotazione. I posti liberatisi saranno assegnati ad altri richiedenti.
Colazione dalle 07:00 alle 08:30, cena dalle 18:00 alle 19:15.
5) Gli sconti per soci CAI ed associazioni con diritto di reciprocità, che troverete sull’elenco
pubblicato sul sito, sono personali per il titolare della tessera provvista di bollino annuale in
corso. Ogni socio, anche i bambini, deve avere la propria tessera personale.
Per ogni ordinazione le tessere sono da esibire al personale di servizio senza esserne
richiesti.

REIDER TOURISTIK s.a.s. di Korica Milka & Co, I-39030 Sesto, via S.Giuseppe 9
Tel.: +39 0474 972002
e-mail rifugio-locatelli@rolmail.net
www.rifugiolocatelli.com

