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Attività sostenute dall’UFSPO 
Corsi con alloggio ad Andermatt 
Le seguenti tariffe valgono per le prestazioni offerte dall’UFSPO nell’ambito del suo mandato legale, in particolare per  
• l’utilizzazione di sale per seminari e conferenze (compresa la tecnica audiovisiva e le sale per banchetti) 
• l’utilizzazione di impianti sportivi  
• l’utilizzazione di infrastrutture per la formazione  
• l’utilizzazione di alloggi 
• la messa a disposizione di servizi di ristorazione e  
• la messa a disposizione di offerte forfetarie (abbinamento di diverse prestazioni menzionate).  

Queste prestazioni sono offerte nell’ambito di corsi e campi sportivi, campi d’allenamento e corsi di formazione per monitori e monitrici di 
sport che sono organizzati 
• da organizzatori di offerte del programma di Gioventù+Sport (G+S) 
• dalla formazione dei quadri di Gioventù+Sport (G+S) e da Sport per gli adulti Svizzera (esa)  
• da federazioni sportive nazionali svizzere 
• da scuole svizzere e da scuole superiori svizzere. 

Il pernottamento senza pensione completa è possibile unicamente per manifestazioni particolari. 

Si applica il prezzo per giovani se il gruppo è composto in maggioranza da partecipanti di meno di 20 anni. 

Si applica il prezzo per adulti se il gruppo è composto in maggioranza da partecipanti di più di 20 anni. 

Prezzi al giorno, IVA inclusa. 

 

Alloggio con pensione completa 
Prezzo per persona e al giorno 
 Prezzo per giovani  

≤ 20 anni 
Prezzo per adulti  

> 20 anni 

Camera singola/doppia Gemsstockhaus (con bagno e WC)  CHF 62  CHF 71 

Camera singola/doppia Gotthardhaus (bagno e WC sul piano) CHF 55  CHF 64 

Dormitorio Arsenale Realp CHF 38  CHF 41 
 
 

Alloggio con mezza pensione (colazione e cena)  
Prezzo per persona e al giorno 
 Prezzo per giovani  

≤ 20 anni 
Prezzo per adulti  

> 20 anni 

Camera singola/doppia Gemsstockhaus (con bagno e WC) CHF 57  CHF 65  
Camera singola/doppia Gotthardhaus (bagno e WC sul 
piano) 

CHF 50  CHF 58  

Dormitorio Arsenale Realp CHF 33  CHF 35  
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http://cstenero.ch/index.php?node=240&lng=5&rif=9883b7896c


 

 

CST 
6598 Tenero 

Alloggio con prima colazione 
Prezzo per persona e al giorno 
 Prezzo per giovani  

≤ 20 anni 
Prezzo per adulti  

> 20 anni 

Camera singola/doppia Gemsstockhaus (con bagno & WC) CHF 52  CHF 59  

Camera singola/doppia Gotthardhaus (bagno & WC in corridoio) CHF 45  CHF 52  

Dormitorio Arsenale Realp CHF 28  CHF 29  
 
 
Pacchetti seminari 

Pacchetto seminario «Gottardo»  
Aperitivo di benvenuto, pranzo servito, sala di teoria 

CHF 30 a persona 

Pacchetto seminario «Nätschen»  
Due pause caffè (mattino e pomeriggio), pranzo (self service), sala di teoria 

CHF 24.50 a persona 

 
 
 
Impianti sportivi (Andermatt & Realp) 
L’uso di impianti e materiale sportivo è compreso nel prezzo del pernottamento, a eccezione di quanto previsto nella 
seguente lista:  
Sauna CHF 4 a persona 
Noleggio bus 
escluso carburante CHF 60 per mezza giornata 

Noleggio rimorchio biathlon, incluso trasporto e assistenza (2 persone) CHF 600 per mezza giornata 

Noleggio rampichini CHF 5 per mezza giornata 

Noleggio sci di fondo (sci, bastoni, scarpe se disponibili) CHF 10 per mezza giornata 

Carabina incl. bersagli e 60 colpi CHF 10 a persona 

Carabina ad aria compressa, incl. bersagli e 60 colpi CHF 8 a persona 

Pista per sci a rotelle in estate – uso esclusivo CHF 300 al giorno 

Impianto di biathlon in estate – uso esclusivo CHF 250 al giorno 

Pista sci di fondo in inverno – uso esclusivo CHF 500 al giorno 

Impianto biathlon in inverno – uso esclusivo CHF 250 al giorno 

Personale al di fuori degli orari di apertura  CHF 80 all’ora 
 
 

Condizioni generali 

Le condizioni generali sono pubblicate al seguente indirizzo: www.cstenero.ch/prezzi  

 
Ultimo aggiornamento: 19.04.2021  
Soggetto a modifiche 
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