
 

 

 

 

ALBERGHI CRAEM – TARIFFE ESTATE 2019 

EMILIA ROMAGNA - BELLARIA (RN) HOTEL ONDA MARIS CRAEM 
L’albergo dispone di 35 camere distribuite su 3 piani serviti con ascensore. Le camere sono dotate di servizi privati con doccia 

e asciugacapelli, climatizzatore, telefono, tv e cassaforte. Spazi comuni: sala bar, sala tv, area wi-fi free, solarium, giardino 

attrezzato per i bambini. Intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini: ginnastica dolce, lezioni di biologia marina per 

bambini, incontri alla scoperta dell’arte e delle sue emozioni, happy hour, serate musicali e danzanti a tema. Spiaggia: a 

pagamento a prezzi convenzionati accessibile direttamente dall’albergo. Parcheggio: riservato in loco.  

Trattamento: pensione completa bevande escluse.  
CONTATTI DELL’ALBERGO Responsabili di gestione: Davide Cerdelli e Cristiana Comparoni.  

L’albergo si trova a Bellaria (RN) in Via Redipuglia, 13. T. 0541/346718 Email info@ondamaris.com Sito www.ondamaris.com 
 

FASCE TARIFFARIE 

2019 

SOCI  

CONVENZIONATI 

BAMBINI  

0/2 ANNI N.C. 

BAMBINI  

2/7 ANNI N.C. 

BAMBINI  

7/11 ANNI N.C. 

09/05 – 16/06 € 41 GRATIS GRATIS GRATIS 

16/06 – 07/07 € 44 GRATIS € 13 € 23 

07/07 – 21/07 € 48 GRATIS € 14 € 25 

21/07 – 04/08 € 44 GRATIS € 13 € 23 

04/08 – 25/08 € 56 GRATIS € 15 € 26 

25/08 – 01/09 € 44 GRATIS € 13 € 23 

01/09 – 08/09  € 41 GRATIS GRATIS GRATIS 

 

Periodo promozionale | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione 

CALENDARIO PARTENZE 09/06-23/06 |23/06-07/07 | 07/07-21/07 | 21/07-04/08 | 04/08-18/08 | 18/08-01/09 | 01/09-08/09. Turni da domenica a domenica. 

 

LIGURIA - DIANO MARINA (IM) HOTEL AL SOGNO CRAEM 
L’albergo dispone di 26 camere distribuite su 3 piani serviti con ascensore. Le camere sono dotate di servizi privati con doccia 

e asciugacapelli, telefono, tv e cassaforte. Spazi comuni: sala bar, sala tv, area wi-fi free, saletta giochi per bambini. 

Intrattenimento: aperitivi musicali, serate con cucina a tema e animazione con musica dal vivo per adulti e bambini. Spiaggia: 

a pagamento a prezzi convenzionati a 400/800 metri dall’albergo (Lido Il Delfino e Bagni Silvano). Parcheggio: pubblico a 

pagamento disponibile in zona. Trattamento: pensione completa bevande escluse.  

CONTATTI DELL’ALBERGO Responsabili di gestione: Armando Perisano e Davide Cerdelli.  

L’albergo si trova a Diano Marina (IM) in Largo Cambiaso, 3. T. 0183/495620 Email info@hotelalsogno.it Sito www.hotelalsogno.it 
 

FASCE TARIFFARIE 

2019 

SOCI 

CONVENZIONATI 

BAMBINI  

0/2 ANNI N.C. 

BAMBINI  

2/7 ANNI 

N.C. 

BAMBINI  

7/11 ANNI N.C. 

31/05 – 07/07 € 40 GRATIS € 13 € 23 

07/07 – 21/07 € 51 GRATIS € 14 € 25 

21/07 – 04/08 € 46 GRATIS € 13 € 23 

04/08 – 18/08 € 56 GRATIS € 15 € 26 

18/08 – 25/08 € 51 GRATIS € 14 € 25 

25/08 – 01/09 € 46 GRATIS € 13 € 23 

01/09 – 27/09 € 40 GRATIS € 13 € 23 

 

Periodo promozionale | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione 

CALENDARIO DELLE PARTENZE 31/05-09/06 |09/06-23/06 | 23/06-07/07 | 07/07-21/07 | 21/07-04/08 | 04/08-18/08 | 18/08-01/09 | 

01/09-15/09 | 15/09-27/09. Turni da domenica a domenica.  
 

LOMBARDIA - BORMIO (SO) ALBERGO CRAEM - Codice CIR: 014009 
L’albergo dispone di 35 camere distribuite su 4 piani serviti con ascensore. Le camere sono dotate di servizi privati con 

doccia e asciugacapelli, tv e cassaforte. Spazi comuni: hall, sala bar, tavernetta con televisore, giardino con solarium e 

attrezzato con giochi per bambini, area wi-fi free. Lo chef propone ogni settimana piatti del territorio. Disponibili biglietti a 

prezzo agevolato per i centri termali della zona (Bormio Terme, Bagni Nuovi e Vecchi di Bormio). Parcheggio: riservato adiacente all’Albergo. 

Trattamento: pensione completa bevande escluse. 

CONTATTI DELL’ALBERGO Responsabili di gestione: Fabio Valli e Claudio Tognolini.  

L’albergo si trova a Bormio (SO) in Via SS. Dello Stelvio, 50 (altezza 3° tornante) T. 0342/901633 Email info@soggiornobormio.it 
 

FASCE TARIFFARIE 

2019 

SOCI CONVENZIONATI BAMBINI  

0/2 ANNI N.C. 

BAMBINI  

2/7 ANNI N.C. 

BAMBINI  

7/11 ANNI N.C. 

30/06 – 07/07 € 46 GRATIS € 14 € 24 

07/07 – 21/07 € 56 GRATIS € 15 € 26 

21/07 - 28/07 € 49 GRATIS € 14 € 24 

28/07 – 04/08 € 46 GRATIS € 14 € 24 

04/08 – 18/08 € 61 GRATIS € 16 € 27 

18/08 – 01/09  € 49 GRATIS € 14 € 24 

01/09 – 08/09 € 46 GRATIS € 14 € 24 

 

Periodo promozionale | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione  

CALENDARIO PARTENZE 30/06-07/07 | 07/07-21/07 | 21/07-04/08 | 04/08-18/08 | 18/08-01/09 | 01/09-08/09.  

Turni da domenica a domenica. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE SPECIALI ALBERGHI CRAEM 
 

Le quote fanno riferimento al trattamento giornaliero di pensione completa (bevande escluse). Le tariffe non includono l'imposta di 

soggiorno che dovrà essere versata in loco. Riduzione di € 5,00 al giorno nei periodi di media-alta stagione per soci adulti in 3° - 4° 

letto (la riduzione sarà applicata a prenotazioni di soggiorno per un minimo di 3 notti consecutive).  

TARIFFE DEGLI EXTRA: Pasto singolo (con antipasto-bevande escluse) € 18,00 – Bormio / € 15,00 Bellaria e Diano Marina. Pasto 

Bambini da 2 a 7anni non compiuti € 10,00. Pernottamento + Prima Colazione € 30,00. Supplemento Pranzo Speciale di Ferragosto 

€ 20,00 (soggiornanti) - € 30,00 (Eff/Str/Aggr non soggiornanti) - € 40,00 (Aderenti non soggiornanti); GRATIS i bambini da 0-11 anni 

non compiuti. CONSULTA IL REGOLAMENTO COMPLETO DEI SOGGIORNI CRAEM SUL SITO www.craem.it  
 

 

LOMBARDIA - VALGROSINA (SO) RIFUGIO FUSINO - Codice CIR: 014033 
Il Rifugio Fusino si affaccia sulla diga di Fusino Val Grosina, a 1267 metri s.l.m., ed è il luogo ideale per immergersi nella 

natura. Il rifugio consiste in un edificio centrale in cui sono localizzati gli spazi comuni e da due palazzine alle estremità della 

diga con un totale di 14 camere tutte dotate di servizi privati. Spazi comuni: ampia reception, sala tv, bar e saletta giochi per 

bambini. Parcheggio: disponibile in loco. Trattamento: pensione completa bevande escluse.  

Animali domestici: accettati solo se di piccola taglia (max 15 kg, non ammessi in sala pranzo). Tariffa di € 30,00 a soggiorno per pulizia extra da 

saldare in loco. 
CONTATTI DELL’ALBERGO Responsabili di gestione: Fabio Valli e Claudio Tognolini. 

Il Rifugio Fusino si trova in Val Grosina (SO). Tel 0342/861338 Email info@soggiornobormio.it 
 

 
SOCI CONVENZIONATI  

 

TARIFFE BAMBINI QUOTA GIORNALIERA 

FASCE 

TARIFFARIE 2019 

QUOTA  

GIORNALIERA  

QUOTA 

SETTIMANALE 

BAMBINI  

0/3 ANNI N.C. 

BAMBINI  

3/6 ANNI N.C. 

BAMBINI  

6/11 ANNI N.C. 

04/08 – 18/08 € 47 € 315 GRATIS € 15 € 25 

18/08 – 25/08 € 44 € 294 GRATIS € 15 € 25 

 

Bassa stagione | Alta stagione 

 

Le tariffe si riferiscono al trattamento di pensione completa (bevande escluse) e non includono l’eventuale tariffa di soggiorno che dovrà essere 

saldata in loco. 

NOTE SPECIALI: Nella settimana 18/25 agosto 2019 l’apertura del Rifugio verrà garantita solo al raggiungimento di un numero minimo di 15 Soci 

prenotati per l’intera settimana. RIDUZIONI: Adulto in 3°/4°/5° letto riduzione € 4 per quota giornaliera e € 28 per quota settimanale (valido solo 

per soggiorni di almeno 3 notti consecutive in camera unica). SUPPLEMENTO SINGOLA: € 5,00 al giorno da applicare sia sulle tariffe giornaliere sia 

sulle tariffe settimanali. CONSULTA IL REGOLAMENTO SOGGIORNI CRAEM SUL SITO www.craem.it  
        

SCEGLI IL CRAEM PER LE TUE VACANZE! 
Subito per te un buono sconto del 50% per l’Albergo CRAEM Al Sogno a Diano Marina* 

 
 

*Il buono sconto è riservato ai Soci (età superiore ai 18 anni) che durante il periodo estivo 2019 soggiorneranno presso uno dei Soggiorni CRAEM 

per un periodo di almeno 7 notti consecutive (Albergo di Bormio, Albergo Al Sogno di Diano Marina, Albergo ONDA MARIS di Bellaria e Rifugio Fusino 

in Val Grosina). Lo sconto del 50% sarà applicato esclusivamente alla quota individuale di soggiorno del socio partecipante; il buono sconto è valido 

per prenotazioni presso l’Albergo Al Sogno CRAEM di Diano Marina durante la stagione invernale 2020 (disponibile sul sito www.craem.it da settembre 

2019) a esclusione dei seguenti periodi: 27/12/2019-06/01/2020 e 09/04/2020-15/04/2020); il buono sconto deve essere utilizzato in un’unica 

soluzione per prenotazioni max 7 notti consecutive nei periodi sopra indicati; il buono può essere ceduto ad un altro Socio CRAEM (età maggiore di 

18 anni). 

 

 

Scopri tutte le proposte per le tue vacanze: alberghi e campeggi, viaggi di gruppo e vacanze su misura per te! 

Ufficio Soggiorni e Viaggi CRAEM - aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00  

email alberghicraem@craem.it - tel. 02/7720.4079 - 4621 

 

www.craem.it                @craem.milano        @CraemMi 


