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(BZ) mt. 1250 s.l.m.

Ubicata nel centro di San Vigilio di Marebbe, a ridosso 
dell’incantevole Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, la Casa 
Teresa Martin dispone di 35 accoglienti camere, da uno a cinque 
posti, con possibilità di soggiorno in pensione completa, mezza 
pensione, pernottamento e prima colazione. A disposizione 
degli ospiti un ampio parcheggio privato.
Ogni camera dispone di servizi privati, televisore, biancheria, 
ascensore al piano, wi-fi.

L’ubicazione rende Casa Teresa Martin comoda a tutti 
i servizi ed a due passi dal suggestivo paese di San Vigilio, 
luogo di soggiorno ideale per gli amanti dello sci: il Plan De 
Corones e i più importanti impianti sciistici delle Dolomiti 
sono facilmente raggiungibili, anche con i mezzi pubblici.  

(BZ) mt. 1300 s.l.m.
Situata nella bellissima Valle che da Dobbiaco, centro dell’alta 
Val Pusteria, si spinge verso il confine austriaco, Casa Mons. 
Baldelli è stata completamente ristrutturata per la stagione 
estiva 2017. Dispone di 20 camere moderne, da due a quattro 
posti, con possibilità di soggiorno in pensione completa, mezza 
pensione, pernottamento e prima colazione. A disposizione 
degli ospiti un ampio parcheggio privato.
Ogni camera dispone di servizi privati, televisore, biancheria, 
ascensore al piano, wi-fi.
Grazie alla sua ubicazione a 1,5 km dal centro di Dobbiaco, 
la casa è immersa nella tranquillità della natura, se pur a due 
passi dal centro di Dobbiaco. 
E’ località di punta per lo sci di fondo e a breve distanza, si 
trovano gli impianti di risalita.

la tuavacanza

scegli

Natale 22/12 · 27/12 (5 notti)

I soggiorni si prenotano da sabato a sabato, è possibile concordare periodi di vacanza diversi dalle giornate proposte. 

Dal 07/01 al 03/02 

Dal 03/02 al 10/03

Capodanno 27/12 · 02/01 (6 notti)

Pernottamento e prima colazione

Epifania 02/01 · 07/01 (5 notti)

Festività Natalizie

Settimane Bianche

7 64,00 pensione completa

7 77,00 pensione completa

7 70,00 pensione completa

San Vigilio di Marebbe

7 56,00 pensione completa
7 52,00 mezza pensione

7 62,00 pensione completa
7 57,00 mezza pensione

7 51,00 pensione completa
7 47,00 mezza pensione

7 57,00 pensione completa
7 52,00 mezza pensione

7 45,00

San Vigilio di Marebbe

7 64,00 pensione completa

7 77,00 pensione completa

7 70,00 pensione completa

San Silvestro di Dobbiaco

7 45,00

San Silvestro di Dobbiaco
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“Il vivere insieme, il camminare 
insieme, l’esprimere la gioia con canti, il 
promuovere la conoscenza reciproca e 
l’amicizia erano per noi grandi valori che 
ci riempivano l’anima… così quattordici 
giorni di ferie nelle nostre Case possono 
essere un ritorno all’essenziale della vita”.

Don Giulio Salmi 
in “Le Case per Ferie ieri e oggi” – 1999 
Fondatore dell’Opera Pallavicini e delle Case per ferie

Secondo disponibilità camera

Prenotazione e cancellazione
• La prenotazione è valida e confermata dopo che l’ufficio prenota-

zioni ha ricevuto la caparra. La modalità di pagamento è indicata sul 
Modulo di Prenotazione.

• In caso di partenza anticipata o arrivo posticipato sarà addebitato, 
per ogni giorno di mancata presenza, l’importo di 7 20,00 a persona 
(adulti e minori) per “mancato pernottamento”.

• In caso di cancellazione del soggiorno senza comunicazione scritta 
almeno 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno, sarà trattenuta l’in-
tera caparra.

Check-in e check- out 
La stanza viene consegnata a partire dalle ore 16.00 ed il giorno della 
partenza è richiesto gentilmente di liberarla entro le ore 9.00.

Imposta di soggiorno
Sono esclusi dalla tassa di soggiorno i bambini fino a 14 anni, viene ver-
sata presso la struttura e non è compresa nella retta di soggiorno.

Supplemento camera doppia uso singola
Maggiorazione del 20% sulla tariffa di listino (al giorno).

Supplemento scelta numero di camera 
Maggiorazione del 5% sulla tariffa di listino (al giorno).

Supplemento del 15% 
Per soggiorni inferiori a tre notti/tre giornate complete.

Riduzioni/sconti famiglia 
(genitori/figli – nonni/nipoti, valido per i minori)
0-2 anni compiuti: ospitalità gratuita
3-6 anni compiuti: sconto del 50% sulla retta giornaliera
7-16 anni compiuti: 
 un figlio pagante: sconto del 15% ciascuno; 
 due figli paganti: sconto del 20% ciascuno; 
 tre figli paganti: sconto del 25% ciascuno
Dai 17 anni compiuti la tariffa è calcolata come per gli adulti.

• Esclusivo SETTIMANE BIANCHE a San Vigilio: 5% di sconto  
  per i soggiorni di minimo 7 notti!
• Le SKI Point: sconto del 10% sul noleggio sci
• Shop Bocaria Craffonara: sconto del 10% su tutti i prodotti
• Villa Adler: ingresso sauna 7 8,00

Tariffe agevolate per Gruppi 
Contattare l’ufficio prenotazione per un’offerta personalizzata (dal lu-
nedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.30). 
Convenzioni e tariffe agevolate per circoli aziendali, istituti scolastici, 
organizzazioni in genere.

Trasporti Pubblici (Bus) San Vigilio e i vicinissimi impianti di risalita 
sono collegati da un efficiente servizio pubblico di bus, orari, tariffe e 
carte-abbonamento Skibus sono consultabili presso l’ufficio informa-
zioni di San Vigilio, a breve anche sul nostro sito:
www.fondazionegdo.it/caseperferie

Condizioni del servizio

Supplementi e riduzioni

Tutte le agevolazioni  
per i nostri ospiti

ATTENZIONE 
 

Chiediamo ai gentili ospiti 
di verificare l’IBAN indicato sul 

MODULO PRENOTAZIONI 
prima di effettuare 

il versamento delle caparre via 
bonifico bancario: 

il c/c è stato variato recentemente 
e potrebbe essere diverso da 

quello registrato nel vostro home-
banking.

 
Ringraziamo per la collaborazione!

 
L’ufficio prenotazioni 
delle Case per ferie



RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
1 Sig. nato il a

2 nato il a
grado di parentela

3 nato il a
grado di parentela

4 nato il a
grado di parentela

5 nato il a
grado di parentela

E-MAIL

VIA

LOCALITÀ

TEL. /

PR.CAP

CELL.

Documento di Riconoscimento

CASA PER FERIE

PERIODO RICHIESTO dalla cena del

al pranzo del

Il sottoscritto, a conoscenza delle “Norme delle Case per Ferie” della Fondazione Gesù 
Divino Operaio, si impegna al rispetto delle medesime, in particolare ai sensi e per gli 
effetti dell’art.1341 C.C., avendo preso conoscenza delle Norme che regolano le Case 
per Ferie, esplicitamente dichiara di accettare le clausole di cui ai punti F. e G.

(firma del richiedente)

(firma del richiedente)

INFORMATIVA EX ART.13 Dlgs. 196/2003
La informiamo che i dati personali raccolti, suoi e dei suoi familiari, saranno trattati anche con l’ausilio 
di mezzi elettronici e/o automatizzati, nel rispetto della vigente normativa, per prenotazioni di soggiorni 
presso le nostre Case per Ferie e per l’invio di comunicazioni ad esse attinenti ed informazioni sulle nostre 
attività e comunque all’interno dell’organizzazione e saranno trattati dagli incaricati del trattamento. In 
mancanza del conferimento dei dati il rapporto non potrà perfezionarsi. Ella potrà esercitare i diritti di cui 
all’art.7 del Dlgs. 196/03 contattando la sede di Bologna. 

(firma del richiedente per il consenso al trattamento dei dati personali)

Norme delle Case per Ferie

A. Le Case per ferie sono nate per dare la possibilità 
di riposare fisicamente e ritemprare lo spirito a 
contatto della natura, lontano dai consueti luoghi 
dell’impegno quotidiano.

B. Sono Case dove si vive in spirito di familiarità e di 
collaborazione. Non  sono alberghi, ne pensioni, 
ne “residence” ...

C. Pur nel rispetto della libertà di coscienza di 
ciascuno e pur non essendovi obblighi a particolari 
pratiche religiose, si precisa che le Case per Ferie 
sono luoghi dove si cerca di vivere il precetto 
evangelico della carità e di riscoprire i valori della 
fede e della speranza cristiana.

D. A tale proposito è assicurata la presenza costante 
di un Sacerdote Assistente e vi sono due momenti 
quotidiani durante i quali ogni attività della Casa si 
ferma: la recita delle Lodi (preghiera del mattino) 
e la Santa Messa.

E. Per suscitare lo spirito di familiarità l’Assistente, 
il Responsabile di struttura, gli animatori ed i 
collaboratori  promuovono incontri, gite, giochi e 
attività ricreative. 

F. Nel caso di ritardato arrivo o di anticipata 
partenza rispetto al turno prenotato, verrà 
addebitato, per ogni giorno di mancata presenza, 
l’importo di 20,00 € a persona (adulti e minori) 
per “mancato pernottamento”.

G. In caso di rinuncia dell’intera prenotazione, la 
caparra sarà restituita alla essenziale condizione 
che la rinuncia sia comunicata per iscritto 
alla Sede di Bologna, direttamente o a mezzo 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o 
fax o e-mail, almeno 30 giorni prima dell’inizio 
del soggiorno prenotato. Le parti sin d’ora 
espressamente rinunciano a quanto disposto 
dall’art. 1385, 3° comma, del Codice Civile.

H. Ricordiamo ai gentili Ospiti che effettueranno più 
soggiorni in via continuativa presso la stessa Casa 
per Ferie, l’opportunità di saldare l’importo di 
ogni settimana al termine della stessa.

I. Il Responsabile di Struttura assegna le camere 
secondo le disponibilità e le esigenze della Casa, 
attenendosi di norma ad eventuali sistemazioni 
assunte all’atto della prenotazione presso l’ufficio 
prenotazioni di Bologna.

L. Tutte le nostre Case (Teresa Martin, Santa Maria 
e Mons. Baldelli) sono dotate di servizi privati 
in camera, ascensore a tutti i piani, asciugamani 
forniti in struttura insieme al kit di cortesia.

M. Le pulizie della camera vengono effettuate una 
volta a settimana, con il cambio di biancheria e 
asciugamani.  

N. È vietato portare all’interno delle Case per Ferie 
animali di qualsiasi tipo.

O. Per ragioni sanitarie ai pasti si possono consumare 
solo bevande acquistate presso la Casa per Ferie.

P. Il rispetto degli orari stabiliti dalla Direzione 
(colazione, pranzo, cena) è indispensabile per il 
buon funzionamento della Casa.

Q. L’orario di chiusura della Casa è fissato alle ore 
24.

R. La cortesia ed il rispetto delle cose altrui sono 
norma abituale nelle Case per Ferie.

Modalità di prenotazione
Le richieste di prenotazione si ricevono con decorrenza immediata e con le 
seguenti modalità:
1. telefonicamente, contattando lo 051-6418810 negli orari dedicati (dal 

lunedì al venerdì, ore 15.00-17.30)
2. direttamente presso gli uffici della Fondazione Gesù Divino Operaio in 

via M. E. Lepido, 196 - Bologna, negli orari dedicati (dal lunedì al venerdì, ore 
15.00-17.30);

3. tramite fax 051-6418818 ed email a info@fondazionegdo.it

Dopo la conferma della disponibilità della camera, i gentili ospiti de-
vono perfezionare la prenotazione entro 7 giorni, con l’invio del modulo “RI-
CHIESTA DI PRENOTAZIONE” ed il versamento della relativa caparra.
La “RICHIESTA DI PRENOTAZIONE”, compilata e sottoscritta nei tre spazi 
contrassegnati dalla X di colore rosso, può essere consegnata direttamente 
c/o gli uffici o inviata per posta, fax o email ai recapiti sopra indicati.

Caparra e quota annuale sostenitori associazione “Don Giulio Salmi”
La caparra viene conteggiata in 7 55,00 a settimana per ogni ospite pagante, di 
cui 7 50,00 a titolo di caparra e 7 5,00 per quota annuale sostenitore dell’As-
sociazione “Don Giulio Salmi”.
Il versamento dell’importo della caparra è uguale anche per i bambini (esclusi 
dagli 0 ai 2 anni compiuti).

Il versamento della caparra può essere eseguito:
•	 con assegno o contanti presso l’ufficio prenotazioni negli orari dedicati 
 (Dal lunedì al venerdì 15.00-17.30)
•	 con vaglia postale ordinario intestato e spedito a: 
 Fondazione Gesù Divino Operaio, Via M. E. Lepido, 196 – 40132 Bologna
•	 con bonifico bancario intestato a Fondazione Gesù Divino Operaio, sul c/c: 
 BPER Bologna  IBAN: IT33H0538702400 000000077987. 

Si chiede gentilmente di specificare nella causale del bonifico il nome della 
Famiglia, la Casa per ferie scelta ed il periodo di soggiorno.

Il versamento della quota sostenitore dell’Associazione Don Giulio 
Salmi può essere effettuato: 
•	 con assegno o contanti presso l’ufficio prenotazioni negli orari dedicati 
 (Dal lunedì al venerdì 15.00-17.30)
•	 con vaglia postale ordinario intestato e spedito a: 
 Associazione Don Giulio Salmi c/o Fondazione Gesù Divino Operaio
 Via M. E. Lepido, 196 – 40132 Bologna
•	 con bonifico bancario intestato ad Associazione Don Giulio Salmi, sul c/c: 
 EMILBANCA  IBAN: IT17X0707202400006000086973
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DIVINO OPERAIO
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40132 - Bologna
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