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REGOLAMENTO 

PRENOTAZIONE 

Le prenotazioni dovranno pervenire tramite l'apposito modulo, compilato e sottoscritto dal cliente, 

pertanto si raccomanda, al fine di snellire l’operazione di prenotazione, di compilarli preventivamente 

in ogni loro parte e se ci sono iscritti bambini (nelle tabelle prezzi delle strutture dove ci sono i prezzi 

per i bambini con indicato N.C.= NON COMPIUTI, anche se NON è indicato il “n.c.=non compiuti” l’età 

è da intendersi SEMPRE Non Compiuta, scrivere nel modulo di prenotazione la data di nascita) e over 

“età” (offerte senior) di scrivere la loro data di nascita.  

I moduli si trovano alla fine del documento. NON SI ACCETTERANNO PRENOTAZIONI SENZA  MODULI 

CORRETTAMENTE COMPILATI ED ANTICIPI COME DA REGOLAMENTO. 

La prenotazione dovrà essere accompagnata da un acconto di Euro 150,00 a persona per ogni 

settimana di soggiorno. Per i residence l'acconto è di Euro 100,00 a persona, per soggiorni di una 

settimana, 150,00 a persona per più settimane di soggiorno. 

Al costo del soggiorno vanno aggiunti (quando non diversamente indicato) Euro 20,00 a 

persona (bambini fino a 3 anni n.c. esclusi) per spese di gestione pratica dovute ai tour 

operator di riferimento, per i residence le quote di iscrizione sono al massimo 3 quote per 

residence. N.B. in alcuni casi la quota di iscrizione può subire variazioni dipendenti dagli 

accordi di convenzione. 

E’ possibile, in fase di prenotazione, richiedere la polizza annullamento. I prezzi sono variabili 

da operatore ad operatore. 
 

Le prenotazioni si riceveranno dalle ore 12:30 alle ore 14:30 presso: 

B. MARCHETTI R. BELLI Casal Boccone 

V. D’ANGELO  Scalo Prenestino 

B. MARCHETTI 06/4362.4101 Sedi esterne 

M. LIBERATI  335/6605552 CONSIP - Rustica 2 
marcello.liberati@email.it 

D. LA ROSA  Liguria Digitale 

A. RIPOLI  Cosenza 

A. FUMAROLA  Insiel 

 
(I Soci sono pregati di non telefonare agli incaricati CRAL durante il normale orario di lavoro). 
 
La partecipazione degli ospiti dei Soci sarà subordinata alla disponibilità dei posti. 
I "fuori sede" possono prenotare tramite posta elettronica (dalle h. 13.30 alle h. 14.00), ma sono 
comunque tenuti, pena decadenza della prenotazione, a presentare l'apposito modulo di iscrizione e 
l'acconto entro e non oltre il secondo giorno dalla prenotazione. 
 

  

http://www.flashviaggi.com/


www.flashviaggi.com 
 

PAGAMENTI – NUOVE COORDINATE BANCARIE 

N.B. Il contributo CRAL è ATTUALMENTE SOSPESO. QUALORA IL CRAL RICEVESSE LO 
STANZIAMENTO DEI FONDI PER L’ANNO 2021, TALE CONTRIBUTO VERRA’ EROGATO SOLO AI 
DIPENDENTI CHE AVRANNO PARTECIPATO AI SOGGIORNI INVERNALI. 
 
Per i pagamenti in contanti o tramite bonifico bancario, il saldo dovrà essere versato al CRAL almeno 20 
giorni prima dell'inizio del soggiorno. 
La rateizzazione potrà essere richiesta per il solo nucleo familiare del dipendente e solo se all'iniziativa 
parteciperà il dipendente stesso, la rateizzazione potrà avere inizio sulla busta paga del dipendente 
nel mese corrente alla richiesta dell’iscrizione. 
Saranno rateizzabili importi superiori ad Euro 600,00, che potranno essere suddivisi in un massimo di 4 
mensilità; l'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad  Euro 250,00. 
 
L'anticipo e l'eventuale saldo dovranno essere versati mediante bonifici negli stessi termini e condizioni 
sulle seguenti coordinate bancarie (è necessario inviare copia del bonifico stesso od il numero di CRO 
anche via email al responsabile della sezione soggiorni incaricato): 
 

Intestato: AIDA Soggiorni 
IBAN: IT75I0301503200000003716924 

 
RINUNCE 

Per le eventuali rinunce della prenotazione, da comunicare al CRAL solo per iscritto (solo così saranno 
accettate), sarà dovuto l'importo che il CRAL sarà chiamato a pagare a titolo di penale. 

 

CHIARIMENTI 

 

I soggiorni vanno dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (per il trattamento di 

pensione completa). 

I viaggi da e per le località di soggiorno sono, dove non specificato, a cura dei partecipanti. 

Le quote comprendono il trattamento come da programma escluse le bevande e gli extra in genere e 

quanto non espressamente indicato. 

 

Nota Bene: Tutte le offerte speciali sono applicabili solo se riportate nella tabella dei prezzi e non sono 

mai cumulabili tra loro. Qualora risulti che i clienti non abbiano i requisiti per usufruirne, saranno tenuti 

a versare al CRAL la differenza. 
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E' inoltre possibile prenotare, senza diritto a contributo e rateizzazione, soggiorni con i seguenti 
operatori che ci riconoscono lo sconto dai prezzi ufficiali (non dalle offerte) riportato di seguito: 

Operatore Sconto Quota Iscrizione 

FUTURA VACANZE  10% 
Euro 60,00 a camera 
comprensiva di 
assicurazione annullamento 

MSC CROCIERE  8% Come da catalogo 

OTA VIAGGI 10% Come da catalogo 

EMISFERO VACANZE 10% Come da catalogo 

EDEN VIAGGI   10% Come da catalogo 

QUALITY GROUP 5% Come da catalogo 

GRUPPO ALPITOUR 8% Come da catalogo 

VERATOUR 8% Come da catalogo 

CLUB MED, I GRANDI VIAGGI, 
KARAMBOLA, HOTELPLAN 

8% Come da catalogo 

IMPERATORE TRAVEL 10% Come da catalogo 

BOSCOLO TOURS 6% Come da catalogo 

COSTA CROCIERE  
ROYAL CARIBBEAN 

6% Come da catalogo 

Gli sconti sopra riportati sono da calcolarsi solo dalle quote di partecipazione dai listini ufficiali, 
non sono applicabili sui last minute e/o offerte, sui vari supplementi, tasse ed assicurazioni. Per 
ulteriori cataloghi verrà applicato lo sconto offerto dalle varie agenzie in convenzione. Per 
informazioni e prenotazioni rivolgersi a:  
BARBARA MARCHETTI, MARCELLO LIBERATI (335/6605552) 
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SPECIALE NATALE IN FORMULA ROULETTE - INV22FL  

 
SPECIALE NATALE IN FORMULA ROULETTE IN VAL DI FASSA 

(HOTEL GROHMANN***- CAMPITELLO DI FASSA O HOTEL BELLEVUE ***O CAMINETTO***S-VILLATTA MARIA***CANAZEI) 

 

DAL 19 AL 26 DICEMBRE 2021 (7 NOTTI ) 
 

TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE (ESCLUSE LE BEVANDE) 
 

PREZZO A PERSONA EURO 400,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPECIALE 3°/ 4° Letti aggiunti sempre GRATUITI in solo pernottamento 
 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO RISTORAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI in letto aggiunto: 
da 0 a 8 anni nc: € 16 a persona al giorno;  da 9 a 13 anni nc: € 32 a persona al giorno; 
 da 14 anni: € 48 a persona al giorno. 
 
OFFERTA SINGLE 
Prenotazioni senza supplemento camera singola in tutti gli Union Hotels Canazei e Campitello di 
Fassa 
 
 
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO AL MOMENTO DEL CHECK IN  
 

GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA 
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SANSICARIO INV22FL - SANSICARIO MAJESTIC HOTEL - TARIFFA GRUPPI 

 
L’Hotel 4 Stelle Sansicario Majestic sorge in località Sansicario (TO), a 1700 metri di altitudine, nel comprensorio sciistico internazionale della Vialattea, a 8 km 
da Sestriere e 20 Km dal confine con la Francia. In posizione soleggiata, l’Hotel gode di una splendida vista sull’imponente monte Chaberton. I 400 Km di piste di 
ogni grado e livello (7 verdi, 80 blu, 120 rosse e 42 nere), tutte collegate sci ai piedi, e i 70 impianti di risalita posti tra 1.380 e 2.800 metri di altitudine ne fanno la 
meta ideale per gli amanti dello sci. Negli orari di apertura delle piste è disponibile un servizio navetta che collega l’Hotel agli impianti (circa 500 metri e 3 minuti 
di percorrenza) e al centro commerciale. Disponibili depositi sci gratuiti con armadietto riservato vicino agli impianti e Luxury Skibox (a pagamento) a pochi metri 
dalle piste. 
L'Hotel dispone di 150 camere accoglienti e ben arredate e tanti servizi per la vacanza di tutta la famiglia: animazione per adulti e bambini con spettacoli serali e 
attività ludico-creative per i piccoli, ricca ristorazione e servizio di Cucina Baby/Biberoneria. 
 
Per gli amanti dello sport e del benessere: piscina coperta e riscaldata, palestra e Centro Wellness. 
L'Hotel dispone di ristorante, ascensori, parcheggio esterno non custodito gratuito e garage accessibile direttamente dall’in terno (disponibile su richiesta e a 
pagamento, fino a esaurimento posti), connessione wi-fi gratuita in tutto l'Hotel, bancomat, rivendita interna di tabacchi e ricariche telefoniche, occhialini, cuUe e 
ciabattine per la piscina. All’Hotel Sansicario Majestic gli animali non sono ammessi. 
TURNI 
Per garantire un adeguato distanziamento, quindi la sicurezza degli Ospiti, saranno introdotti due turni per ristorante e spettacoli (e per tutti i servizi per i quali si 
riterrà necessario). La scelta del turno dovrà essere effettuata alla prenotazione, fino a esaurimento disponibilità. Per motivi organizzativi non saranno accettate 
modifiche in loco. Bluserena si riserva di modificare gli orari sotto indicati. Braccialetto Blu: colazione dalle ore 07:00 alle ore 08:00; cena dalle ore 19:00 alle ore 
20:00; accesso agli spettacoli alle ore 20:30. Braccialetto Verde: colazione dalle ore 08:15 alle ore 09:15; cena dalle ore 20:15 alle ore 21:15; accesso agli 
spettacoli alle ore 21:45. Gli orari su indicati si intendono per inizio e fine del servizio. Il pranzo (incluso per chi sceglie il supplemento pensione completa o il 
pranzo singolo) non è soggetto a turni. Speciale Capodanno. La cena del 31.12.2020 sarà servita per il primo turno dalle 19.00 alle 21.15, seguita da 
intrattenimento e a mezzanotte brindisi nelle aree comuni dell’Hotel; per il secondo turno dale 21.30 alle 23.45, con brindisi della mezzanotte in sala ristorante. 
LE CAMERE 
L'Hotel dispone di 150 camere accoglienti e ben arredate, tutte con moquette (disponibili alcune camere con parquet) e dotate di TV, SKY, telefono, minibar, 
cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli e un accappatoio per persona adulta (con cambio su richiesta, a pagamento). Nelle camere è vietato 
fumare (eccetto sul balcone). 
 
Per nuclei di 4 e 5 persone sono disponibili tre opzioni: 
CAMERE MONOVANO: Con 3° e 4° letto standard o a castello; alcune con bagno per diversamente abili.  
CAMERE FAMILY : Composte da due vani divisi da una porta (camera matrimoniale e vano con due letti singoli) e unico bagno. Occupazione minima 4 persone. 
Nelle Family è previsto il supplemento Camera Family 
DUE CAMERE COMUNICANTI: Ognuna con ingresso indipendente, al prezzo di una camera con normali sconti in 3°, 4° e 5° letto più supplemento 
A richiesta, inoltre, possibilità di camere con vista sul Monte Chaberton (su prenotazione e a pagamento. Sono previsti sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
 

DAL 13 AL 30 FEBBRAIO 
Quota adulto in camera classic € 495  
Trattamento di mezza pensione più 

Supplemento camera doppia uso singola, per intero periodo € 175 
Supplemento camera Family*, per intero periodo (soggetta a disponibilità limitata, da richiedere) € 483 
*Composta da 2 vani divisi da una porta (camera matrimoniale, vano con 2 letti singoli) e un bagno. In camera Family l'occupazione minima è di 4 persone. 
Supplemento due camere comunicanti*, per intero periodo € 553 
* Ognuna con ingresso indipendente, al prezzo di una camera con normali sconti in 3°, 4° e 5° letto.  

GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
Riduzioni 3°, 4° e 5° letto: 

Periodo 0/3 anni 3/12 anni 12/18 anni adulti 

13/2-20/2 QUOTA*COCCINELLA BABY CARE 3°letto 4° e 5° letto 3° letto 4° e 5° letto 3° 4° e 5°letto 

GRATIS 50% 50% 30% 20% 

Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno. 
 
* Dotazione in camera di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scalda biberon, vaschetta per il bagnetto, set biancheria, Kit Baby (prodotti detergenza bambini); 
seggiolone al ristorante. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana. 
 
Offerta Adulto+Bambino: ai bambini in II letto si applicano gli sconti seguenti: 0/8 anni 50%; 8/12 anni 40%; 12/18 anni 20%. In presenza di più bambini l'offerta si 
applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni normali per il 3°, 4° e 5° letto. La presente offerta è valida per una sola camera per gruppo. 
Garage (non custodito e disponibile fino ad esaurimento posti): prenotabile all'atto della conferma salvo disponibilità: € 10 al giorno per posto auto. 
 
Supplemento vista monte Chaberton: prenotabile all'atto della conferma salvo disponibilità: € 5 al giorno per camera. 
 
Tessera Wellness, (da 14 anni): Su prenotazione e soggetta a disponibilità limitata, dà diritto all’accesso al Centro Wellness aperto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 
alle 20:00. Dispone di tre vasche idromassaggio Jacuzzi, tre saune, bagno turco, docce emozionali e zona relax con vista monte Chaberton. Sono disponibili, a 
pagamento, massaggi e trattamenti estetici. Nella prenotazione è necessario indicare la fascia oraria che si intende acquistare. 
 
Con l'acquisto di più fasce orarie, la fascia oraria con prezzo inferiore sarà scontata del 50%. 

Orario accesso area Wellness Tariffa a persona a settimana 

10:00 – 13:00 € 29 

15:00 – 16:30 € 29 

16:30 - 18:00 € 49 

18:00 – 20:00 € 59 
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PILA INV22FL - TH PILA HOTEL - TARIFFA GRUPPI 

 

 
 

DAL 30/1 AL 6/2/2022 
Quota adulto in camera classic € 565 
Quota adulto in camera family € 675 

Trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti 
Quote minimo 25 partecipanti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DAL 6/3 AL 13/3/2022 

Quota adulto in camera classic € 560 
Quota adulto in camera family € 670 

Trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti 
Quote minimo 25 partecipanti 

 
 
 
Quote espresse in Euro, per persona a settimana con sistemazione in camera indicata con trattamento di pensione completa, bevande ai pasti 
incluse. I prezzi non comprendono la Pay card e tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata 
all’atto della prenotazione unitamente alla Pay Card. 
Check in dalle 17.00 del giorno di arrivo Check out alle 10.00 del giorno di partenza. 
THINKY CARD: 
18 € per bambino per notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione. 
SUPPLEMENTI: 
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Camera Singola: adulto 25% Camera Doppia Uso Singola: 40% 
Infant Club: € 35 per bambino a notte per bambini da 6 mesi a 3 anni n.c., il servizio prevede accoglienza e semplici attività 8:30-12:00 - 13:30-17:00, da 
regolarsi all’atto della prenotazione. 
RIDUZIONI: 
0-3 anni n.c.: 100% 
3° letto bambini 3-15 anni n.c.: 100% 
4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% 
3°, 4° e 5° letto adulti in sistemazione Family: 30% 
5° letto bambini 3-15 anni n.c. in sistemazione Family: 50% 
Occupazione camere quadruple/quintuple: 
camera classic massima occupazione 2 adulti e 2 bambini 3-15 anni n.c. 3°, 4° e 5° letto adulto solo in camera family 
Adulto + Bambino: 
1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% 
2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
CENTRO BENESSERE THWB E PISCINA: 
Ingresso gratuito soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Accesso consentito solo a possessori di Green Pass. 
Regolamento disponibile in hotel. 
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO: (da pagare in loco) 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THWB, telo piscina, consumazioni frigobar in camera. Ski room € 15 a settimana a persona (ski room 
gratuito per chi noleggia nel punto interno dell’hotel). 
 
ANIMALI: 
Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Da richiedere all’atto della prenotazione e da 
regolarsi in loco 

formula sci 

Adulti € 280 

Bambini 5-12 anni n.c. € 240 

Supplemento snowboard * € 50 

 
Comprende: 
6 giorni di Ski Pass per il comprensorio locale 
5 giorni di lezioni collettive con maestri federali per 20 ore settimanali 
Per i bambini under 12, comprende custodia sci nella ski room del TH LAND 
Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli con ingresso la domenica ed inizio delle lezioni di sci il lunedì. 
L’acquisto del pacchetto SKI INCLUSIVE è possibile esclusivamente all’atto della prenotazione e non è acquistabile in hotel. 
* snowboard: solo per maggiori di anni 12. 
I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti per classe. Se non si dovesse raggiungere il numero per far partire il corso, 
l’ospite potrà scegliere 
se aggregarsi ai corsi di snow board della scuola sci o convertire il corso di snow board in corso di sci (nel caso di partecipazione al corso della scuola 
di sci sarà responsabilità dell’ospite raggiungere il punto di ritrovo 
per l’inizio del corso). Qualora non dovesse partire il corso di snow board all’ospite sarà concesso il rimborso del supplemento. 
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MARILLEVA INV22FL - TH MARILLEVA 1400 - TARIFFA GRUPPI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAL 30/1 AL 6 FEBBRAIO 2022 
Quota adulto in camera classic € 540 
Quota adulto in camera family € 675 

Trattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti 
quote minimo 25 partecipanti 

 

DAL 6 AL 13 FEBBRAIO 2022 
Quota adulto in camera classic € 595 
Quota adulto in camera family € 714 

Trattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti 
quote minimo 25 partecipanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAL 6 AL 13 MARZO 2022 
Quota adulto in camera classic € 580 
Quota adulto in camera family € 710 

Trattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti 
quote minimo 25 partecipanti 
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Quote espresse in Euro, per persona a settimana con sistemazione in camera indicata con trattamento di pensione completa, bevande ai pasti 
incluse. I prezzi non comprendono la Pay card e tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. 
La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione unitamente alla Pay Card. Check in dalle 17.00 del giorno di arrivo, check out alle 
10.00 del giorno di partenza. 
THINKY CARD: 18 € per bambino per notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della 
prenotazione. 
SUPPLEMENTI: Camera singola: 25% Camera Doppia Uso Singola: 40% Camera quadrupla plus: 10% 
Infant Club: € 35 per bambino a notte per bambini da 6 mesi a 3 anni n.c., il servizio prevede accoglienza e semplici attività 8:30-12:00 - 13:30-17:00, da 
regolarsi all’atto della prenotazione. 
 
 
RIDUZIONI: 0-3 anni n.c.: 100% 
3° letto bambini 3-15 anni n.c.: 100% 
4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% 
3°, 4° e 5° letto adulti in sistemazione Family: 30% 
5° letto bambini 3-15 anni n.c. in sistemazione Family: 50% Occupazione camere quadruple/quintuple: 
camera classic massima occupazione 2 adulti e 2 bambini 3-15 anni n.c. 3°, 4° e 5° letto adulto solo in camera family 
Adulto + Bambino: 
1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% 
2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA CENTRO BENESSERE THWB E PISCINA: 
Ingresso gratuito soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Accesso consentito solo a possessori di Green Pass. 
Regolamento disponibile in hotel. 
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO: (da pagare in loco) 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THWB, telo piscina, consumazioni frigobar in camera. Ski room € 15 a settimana a persona (ski room 
gratuito per chi noleggia nel punto interno dell’hotel). 
 
ANIMALI: 
Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Da richiedere all’atto della prenotazione e da 
regolarsi in loco 
 

Formula sci  

Adulti € 280 

Bambini 5-12 anni n.c. € 240 

Supplemento snowboard * € 50 

Comprende: 
6 giorni di Ski Pass per il comprensorio locale 
5 giorni di lezioni collettive con maestri federali per 20 ore settimanali 
Per i bambini under 12, comprende custodia sci nella ski room del TH LAND 
Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli con ingresso la domenica ed inizio delle lezioni di sci il lunedì: 
L’acquisto del pacchetto SKI INCLUSIVE è possibile esclusivamente all’atto della prenotazione e non è acquistabile in hotel. 
* snowboard: solo per maggiori di anni 12. 
I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti per classe. Se non si dovesse raggiungere il numero per far partire il corso, 
l’ospite potrà scegliere se aggregarsi ai corsi di snow board della scuola sci o convertire il corso di snow board in corso di sci (nel caso di 
partecipazione  al corso della scuola di sci sarà responsabilità dell’ospite raggiungere il punto di ritrovo per l’inizio del corso). Qualora non dovesse 
partire il corso di snow board all’ospite sarà concesso il rimborso del supplement. 
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ANDALO INV22FL – HOTEL SELECT ***S- TARIFFA GRUPPI 
 

DAL 13 AL 20 FEBBRAIO 2022- SETTIMANA BIANCA 
Quota adulto in camera Classic euro 500,00;   
Quota adulto in camera Suite euro 550,00. 

 
Tali prezzi si riferiscono a persona, per una settimana in mezza pensione.  
Supplemento pensione completa = € 15 al giorno per adulti ed € 10 al giorno per i bambini fino a 12 anni 
n.c. 
Sconti per bambini in 3°/ 4° letto in mezza pensione bambini 0-1 anni nc : € 15 - a note; bambini 2-5 anni 
nc: sconto 50%; bambini 6/11 anni nc: sconto 30%; ragazzi 12/17 anni nc: sconto 15%; adulti in 3°/4°letto 
–10%;  
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti pagano 3 quote adulti – escluso il periodo 
di Capodanno) sistemazione in suite = minimo 3 quote; Supplemento camera doppia/uso singola = +50% 
Per soggiorni più brevi di una settimana i prezzi possono subire un aumento del 10%.  
Garanzia viaggio con copertura covid € 50 a camera obbligatori 
 
HOTEL SELECT ***s 
Centro benessere con vasca idromassaggio, cascate, geyser e giochi d’acqua, sauna, bagno turco, bagno 
romano, zona relax, sale massaggi, solarium, palestra: entrata inclusa nel prezzo! 
Staff di animazione al servizio dei clienti sia per adulti che per bambini con attività organizzate in hotel e 
passeggiate in paese, mini-club per bambini e serate in discoteca. 
Hotel di nuova costruzione a conduzione familiare; cucina nazionale ed internazionale con menu a scelta, 
buffet di verdure e buffet a colazione; cena tipica trentina ogni settimana. 
Situato in zona centrale a 200 dagli impianti di risalita in Paganella ed a 500 mt dal centro sportivo di 
Andalo, dispone di sala da pranzo, sala tv, bar con caminetto ed angolo lettura con biblioteca interna, 
sala giochi, sala mini-club con giochi in legno e palestra di arrampicata interna per bimbi, sala biliardo, 
discoteca, deposito sci riscaldato con asciugascarponi, ampio parcheggio, garage coperto, giardino con 
parco giochi per tutte le stanze e le suite sono dotate di servizi, TV color, telefono, asciugacapelli e 
Internet-point con possibilità di collegamento wireless gratuito in hotel DOLOMITI PAGANELLA GUEST 
CARD inclusa nel Prezzo. 
La tassa di soggiorno è esclusa dai prezzi sopra indicati 
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ANDALO INV22KI – HOTEL SELECT - TARIFFA GRUPPI 

 

 

 

 

 

Settimana Speciale di Gruppo 
 

 

 

Hotel Select 3* Sup - Andalo 
 

Dal 6 al 13 Marzo 2022 

euro 435,00 
 

     

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI 

• • Bambini 0-1,99 anni supplemento obbligatorio € 10 a notte (pasti da menu inclusi) 

• • Bambini 2-5,99 anni) in 3°/4° letto in camera con i genitori: -50%; 

• • Bambini 6-11,99 anni) in 3°/4° letto in camera con i genitori: -30%; 

• • Bambini 12-17,99 anni) in 3°/4° letto in camera con i genitori: -15%; 

• • Adulti in 3°/4° letto: -10% 

• • Camera doppia uso singola supplemento +50% per camera (sempre su richiesta) 

Offerte Speciali : SPECIALE PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni in quadrupla pagano 3 quote intere. 

 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )   

  

LA QUOTA PER PERSONA COMPRENDE: 
 
 

− MEZZA PENSIONE: prima colazione + cena con acqua e vino della casa inclusi.  Una volta a settimana cena tipica trentina. Possibilità su 
richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 

− STAFF DI ANIMAZIONE: al servizio dei clienti sia per adulti che per bambini con passeggiate accompagnate ogni giorno, balli, giochi e 
spettacoli serali nella discoteca dell’hotel, ogni giorno mini club per bambini. 

− SERVIZIO SKIBUS: gratuito per gli impianti di risalita con fermata vicino all’albergo 

− ANDALO  CARD: trattasi di una tessera rilasciata gratuitamente dall’ hotel che dà diritto a sconti ed agevolazioni su tutte le attività 
sportive del paese (utilizzo gratuito dello skibus, sconti sull'entrata al centro wellness & piscine "Acqua In", palaghiaccio, noleggio sci e 
lezioni di sci, serate ricreative presso il Palacongressi, etc...) 
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ANDALO INV22FL – HOTEL SELECT - TARIFFA GRUPPI IN BUS 
 

DAL 13 AL 20 MARZO 2022- SETTIMANA BIANCA PER SCIATORI E NON AD ANDALO 

Partenza in bus da Roma Quota di partecipazione EURO 590,00 
Supplemento Suite € 70 a persona - supplemento doppio uso singola € 200 
Quota in 3° e 4° letto: 0/1 anno € 130 – 2/5 anni € 300– 6/11 anni € 420 – 12 anni in poi € 550 
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione 
presso Hotel Select ***S, trattamento di mezza pensione con menù a scelta, buffet di verdure, 1 cena tipica trentina, colazione a buffet, vino e 
acqua ai pasti, utilizzo gratuito centro benessere con vasca idromassaggio, geyser, cascate e giochi d’acqua, zona relax, sauna, bagno turco, 
bagno romano, percorso “Wasser paradies”, 3 sale massaggi con estetista sempre presente per massaggi e trattamento di bellezza, palestra 
Technogym, solarium, staff di animazione con balli e giochi serali, passeggiate accompagnate, escursioni nel bosco, servizio skibus gratuito per gli 
impianti di risalita con fermata vicino l’hotel, mountain bike in hotel al servizio dei clienti, Dolomiti Paganella Guest Card inclusa che dà diritto 
all’utilizzo gratuito di tutti i traporti nella provincia di Trento, sconti sulle lezioni di sci e sul noleggio delle attrezzature, agevolazioni su tutte le attività 
sportive del paese e dell’Andalo Life Park, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con estensione Covid 
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno, mance, facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa € 35, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO E DESCRIZIONE STRUTTURA 
Roma – Andalo Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Andalo. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservante e tempo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
Andalo Mezza pensione in hotel. Giornata relax con possibilità di partecipare a passeggiate guidate o usufruire del centro benessere in hotel.  
Val Pusteria Mezza pensione in hotel. Partenza intera giornata per la visita con accompagnatore di Brunico e Bressanone. Brunico si trova in Val 
Pusteria a pochi chilometri dall’uscita autostradale di Bressanone. La cittadina di Brunico è il capoluogo economico e cultura le della Val Pusteria. È 
considerata una delle città più vivibili d’Italia. Brunico è un piccolo gioiello medievale che unisce il fascino delle montagne dell’alto Adige con  
l’architettura delle sue vie e delle sue strade. Un borgo testimone di una storia che risale almeno ai Romani, che qui trovarono un luogo centrale per 
raggiungere attraverso le Alpi le diverse zone danubiane.Il centro storico di Brunico ha la sua maggiore attrazione nella bella Via Centrale o 
Stadtgasse, che si imbocca attraversando una delle porte della città (Florianitor, Rienztor e Ragentor) e sulla quale si affacciano case con 
bellissime facciate e le caratteristiche finestre a sporto. Bressanone è una delle città simbolo del potere temporale dei principi vescovi che 
governarono la Valle Isarco, la Val Pusteria e la Val di Fassa per ben otto secoli. Nel 901 i terreni di Prichsna, alla con:uenza fra i fiumi Rienza ed 
Isarco, furono donati al vescovo di Sabiona, che risiedeva vicino Chiusa. Nacque una città nuova ed il vescovo, nel 990, ne fece la sua sede 
uNciale per la posizione strategica che favoriva i commerci e gli scambi.La particolare posizione di Bressanone rende il clima di questa città e della 
zona circostante particolarmente mite e piacevole per gran parte dell’anno. La piovosità è significativa e costante nel corso di tutti i mesi, anche se 
gennaio è quello più secco mentre a luglio si verificano le maggiori precipitazioni. 
Trento Mezza pensione in hotel. Partenza intera giornata per la visita con accompagnatore di Trento. Trento è un piccolo gioiello al quale dedicare 
almeno una giornata per la sua visita. Non essendo molto estesa la si può tranquillamente girare a piedi, inoltre il centro storico è chiuso al 
traNco.Una volta arrivati, sicuramente la prima cosa da visitare è la splendida Piazza Duomo, cuore pulsante e storico di questa città. Al centro 
della piazza si erge la splendida Fontana del Nettuno con il vicino Palazzo Pretorio e la Torre Civica. A fianco si erge l’imponente Cattedrale di San 
Vigilio, che è anche il patrono della città Lasciamo la piazza principale per dirigerci verso un’altra: Piazza Fiera. Qui sol itamente vengono 
organizzate diverse manifestazioni e fiere, quindi potrebbe essere un buon punto per prendersi una pausa e godersi un caffè per poi proseguire 
verso Piazza Cesare Battisti ed immergersi nella storia della città. Infatti, da quest’ultima piazza parte un breve percorso alla scoperta della città 
sotterranea Tridentum. Qui sono molto ben visibili i resti di una strada romana e i mosaici di una casa molto ben conservati.  Cornice alla piazza ci 
sono le splendide facciate delle Case CazuN-Rella. 
Bolzano Mezza pensione in hotel. Partenza intera giornata per la visita con accompagnatore di Bolzano. Bolzano attira turisti da ogni dove. Il 
capoluogo altoatesino è infatti un concentrato di bellezze culturali! In primo luogo vi consigliamo di vedere: il Museo Archeologico dell’alto Adige, 
dove si trova la mummia Ötzi (l’uomo del Similaun); il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea (MUSEION) con la sua architettura  inconfondibile, 
incastonato nel bel mezzo del centro storico; il Messner Mountain Museum di Reinhold Messner, il museo dedicato alla montagna e situato a Castel 
Firmiano. Anche solo passeggiando lungo le vie del centro potrete scoprire una città straordinariamente bella, la cui architettura tipica tirolese saprà 
stupirvi con i suoi tetti spioventi, gli Erker e i colori vivaci. 
Riva del Garda Mezza pensione in hotel e partenza per Riva del Garda, la cittadina più a Nord del lago, appoggiata sulle sue sponde e circondata 
dalle sue montagne verticali. Passeggiando attraverso il suo ampio centro storico, il passato più lontano e quello più recente vengono raccontati dai 
monumenti che la abbelliscono. Tempo libero per shopping. 
Andalo Mezza pensione in hotel. Giornata relax con possibilità di partecipare a passeggiate guidate o usufruire del centro benessere in hotel 20 
Rientro in sede Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede con pranzo libero lungo il percorso 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 
HOTEL SELECT: Centro benessere con vasca idromassaggio, cascate, geyser e giochi d’acqua, sauna, bagno turco, bagno romano, zona relax, 
sale massaggi, solarium, palestra: entrata inclusa nel prezzo! staff di animazione al servizio dei clienti sia per adulti che per bambini con attività 
organizzate in hotel e passeggiate in paese, mini-club per bambini e serate in discoteca. Hotel di nuova costruzione a conduzione familiare; cucina 
nazionale ed internazionale con menu a scelta, buffet di verdure e buffet a colazione; cena tipica trentina ogni settimana. situato in zona centrale a 
200 dagli impianti di risalita in Paganella ed a 500 mt dal centro sportivo di Andalo. dispone di sala da pranzo, sala tv, bar con caminetto ed angolo 
lettura con biblioteca interna, sala giochi, sala mini-club con giochi in legno e palestra di arrampicata interna per bimbi,sala biliardo, discoteca, 
deposito sci riscaldato con asciugascarponi, ampio parcheggio, garage coperto, giardino con parco giochi per tutte le stanze e le suite sono dotate 
di servizi, TV color, telefono, asciugacapelli e Internet-point con possibilità di collegamento wireless gratuito in hotel. 
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CAPODANNO A SHARM EL SHEIKH-INV22FL 

 
DAL 27 DICEMBRE 2021 AL 3 GENNAIO 2022 

QUOTA A COPPIA in doppia: EURO 2.430,00 
 

La quota comprende: 

 

Volo A/R (FCO-SSH-FCO) con bagaglio da stiva 25KG da stiva e 8KG a 

mano Visto Di Ingresso In Egitto Trasferimenti A/R 

7 notti in ULTRA ALL INCLUSIVE camera Deluxe vista mare presso  
Monte-Carlo Sharm Resort & SPA***** 

Tasse Aeroportuali Ed Adeguamento Carburante (da riconfermare alla 

prenotazione) Assistente durante il viaggio Cenone di Capodanno 

Escursione Sharm by night 
 

la quota non comprende: 
 

Assicurazione annullamento € 49 (facoltativa) 

Tampone ingresso in Italia (obbligatorio per rientro - € 25) Gestione pratica € 
49 per pax (assicurazione medico/bagaglio/Covid-19 

 
Piano voli: 
FCO- SSH 18:30 - 23:00 - SSH- FCO 14:30 -17:30 
 
25KG Bagaglio da Stiva - 8 Kg Bagaglio A mano 
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EXPO DUBAI – EMIRATI ARABI-INV22FL 

 

DAL 29 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2022 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1.200,00 A PERSONA 

 
VOLI (orari da riconfermare) EK 98 29GEN ROMA-DUBAI 1510 2350 - EK 97 02FEB DUBAI-ROMA 0855 1240 
 
 
LA QUOTA A PERSONA COMPRENDE: 
Volo Emirates in classe economica da Roma Fiumicino a/r; 4 pernottamenti con prima colazione presso l’ Hotel Wyndham Dubai Marina o similare 
in camera doppia; Trasferimenti dall’aeroporto alla sistemazione e viceversa in bus privato, con assistenza in italiano all’arrivo; Desert Safari con 
guida, cena barbecue e spettacoli di musica e danza del ventre, trasferimenti inclusi; 1 biglietto di ingresso all’Expo; Tasse di soggiorno 
Tassa Locale: Dal 31 Marzo 2014, è in vigore una tassa locale. Questa tassa dovrà essere saldata al momento del check out in hotel. Il costo è di 
AED 20,00 per persona a notte per i soggiorni in hotel 4* e 5*. 
Tasse aeroportuali escluse da riconfermare. 
IMPORTANTE: cittadini di nazionalità diversa da quella italiana, dovranno comunicare la nazionalità all'atto della prenotazione per controllare se 
necessitano di visto d'entrata (a pagamento e non rimborsabile in caso di esito negativo 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
tasse aeroportuali € 70 ( soggette a variazione ) 
Assicurazione medico , bagaglio e annullamento viaggio e copertura Covid € 40 ( obbligatoria) Mance e facchinaggio; Extra di carattere personale; 
Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “I prezzi includono”  
 
Hotel: Hotel Wyndham Dubai Marina 
L’hotel ha una vista mozzafiato sul Mar Arabico e sul porto turistico di Dubai. La spiaggia si raggiunge con una passeggiata a piedi di 7 minuti, e a 
soli 10 minuti si trova la fermata del tram e la Stazione della Metropolitana JLT.La struttura offre un servizio navetta gratuito per la spiaggia, i centri 
commerciali e la stazione metro. Il WiFi è fruibile gratuitamente in tutto l’edificio. Tutte le 493 camere sono climatizzate e dispongono di area 
salotto, TV a schermo piatto, minibar, scrivania, cassaforte e set per la preparazione di tè e caffè. I bagni sono completi di vasca, doccia e set di 
cortesia. La struttura vanta numerosi punti ristoro, tra cui il “Blacksmith”, che propone carni affumicate, e il ristorante italiano “Alloro”, dove potrete 
gustare la colazione, il pranzo e la cena alla carta. 
Il “Terrazza” è un informale punto ristoro dove consumare pasti all'aperto tutto il giorno. La caffetteria “Hello Café”, con zona lounge, si trova nella 
hall, mentre presso il bar “Chillz” è possibile godersi spuntini leggeri e bevande rinfrescanti a bordo piscina. 
L’hotel dispone inoltre di centro benessere, sauna e sala vapore, palestra e piscina all’aperto. 
 
Dubai: la destinazione del momento, dove il futuro è già presente: in mezzo al deserto, tra antichi souk, moderni centri commerciali, raSnate 
boutique e avveniristici grattacieli. Tutti ne parlano. C’è chi racconta dei suoi alberghi a sette stelle. Chi subisce il fascino dei suoi enormi shopping 
center, come il Mall of the Emirates o Dubai Mall dove si può trovare di tutto, dal raSnato artigianato pieno di meravigliose sete, raSnati gioielli e 
particolarissime essenze, alle occidentali boutique di alta moda, dai supermercati al primo complesso sciistico indoor del Medio Oriente, con cinque 
piste distinte e un’area di gioco con vero innevamento (in tutto 400 metri per 6.000 tonnellate di neve). E ancora, corse di cavalli e di cammelli, 
spiagge bianchissime e mare terso, Souk e mercati dell’oro. 
The Palm, The Frame, sogni che diventano realtà e intendono lasciare a bocca aperta. E che dire dei grattacieli, come il famoso Burj Al Arab ed il 
Burj Khalifa, inaugurato nel 2010 con i suoi 828 metri, attualmente il più alto edificio costruito dall’uomo. Non si può negare: la città-emirato 
ammalia, soprattutto per la sua straordinaria capacità di espandersi e di lanciarsi in progetti avveniristici. In effetti, appena si mette piede fuori 
dall’abbagliante aeroporto internazionale, un connubio di eScienza e opulenza, si ha la sensazione di un luogo proteso verso il futuro, di un luogo 
che vuole stupire per essere più avanti rispetto a tutti, a Dubai il futuro lo vedi ogni giorno! 
DESCRIZIONE VISITE: Intera giornata Dubai con bus e guida in lingua Italiana 
Prima colazione in hotel e partenza per la capitale degli Emirati, la splendida Abu Dhabi, città ricca di architetture moderne che costituiscono 
affascinanti interpretazioni di temi islamici. Grattacieli sfavillanti, ville e palazzi costeggiano il percorso lungo la Corniche, con le acque azzurre del 
golfo e le isole incantate al largo. In questa città ricca di contrasti tra antico e moderno, si visiterà la bellissima Moschea dello Sceicco Zayed, con le 
sue 80 cupole, le circa 1.000 colonne, il tappeto tessuto a mano più grande al mondo ed i candelabri placcati in oro 24 carati. 
Proseguimento per il museo del Louvre (visita esterna), edificato in vista del Dubai Expo 2020. Il museo ospita più di 600 capolavori tra dipinti, 
sculture e altri splendidi manufatti. 
L’impressionante struttura è frutto della visione audace del pluripremiato architetto Jean Nouvel, ed è appoggiata sotto una cupola a nido d'ape di 
otto strati, che ripropongono forme geometriche in stile arabo. La luce del sole filtra attraverso i rivestimenti, creando un sorprendente effetto a 
“pioggia di luce”. Continuazione per Yas Island, al cui interno sorge il circuito di formula 1 ed il parco tematico ”Ferrari World”, unico parco al mondo 
dedicato al cavallino rampante, che con le sue attrazioni e gallerie d’arte di modelli Ferrari è diventato un esempio di parco tematico di divertimento 
e di conoscenza del brand (visita esterna). Rientro in albergo. Cena e pernottamento 
DESERT SAFARI con jeep 4x4 : Alle ore 15.30 partenza dall’hotel per il “safari” nel deserto a bordo dei fuoristrada. Dopo un’eccitante corsa sulle 
dune raggiungerete un tipico campo arabo in cui avrete la possibilità di intrattenervi facendovi dipingere con l’henna, fumando aromatico 
shisha. Cena barbecue con musica e spettacolo di danza del ventre. Rientro in hotel in serata e pernottamento. 
 
SERVIZI SUPPLEMENTARI 
Escursione di una intera giornata di Dubai (8 ore), in bus privato e con guida: € 45 per persona 
Escursione di una intera giornata di Dubai (10 ore) in bus privato e con guida: € 135 per persona. Incluso pranzo (set menu + soft drinks) e cena al 
GIA (set menu + soft drinks) Entrate escluse 
Biglietto di entrata al Burj Khalifa € 45 pp (124° piano – fino alle 15h00) 
Ingresso al The View: € 30 per persona 
Cena con spettacolo vista fontane (libanese, set menu, con soft drinks): € 85 per persona 
Cena con spettacolo vista fontane (italiano fusion, set menu con soft drinks): € 65 per persona 
 
 

http://www.flashviaggi.com/


www.flashviaggi.com 
 

Cena in Dhow: € 70 per persona con transfers (senza guida), supplemento guida: € 165 in totale 
Intera giornata ABU DHABI, panoramica 8 ore (da pick up a drop off): € 60 per persona 
Biglietto Louvre: € 20 per persona 
Biglietto palazzo presidenziale: € 20 per persona 
Supplemento pranzo in ristorante locale ad AUH: € 30 per persona (con soft drinks) 
 
Informazioni utili Documenti 
Per entrare negli Emirati Arabi Uniti è necessario possedere il passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi della data di partenza del 
soggiorno. Al momento del vostro arrivo, verrà applicato sul vostro passaporto, un Visto temporaneo d’entrata, senza alcun costo aggiuntivo. 
Questa nota è valida per i soli cittadini italiani. 
 
Lingua La lingua ufficiale è l’arabo, ma l’inglese è ampiamente diffuso. Il personale degli alberghi parla correntemente altre lingue. 
Clima Dubai: ha un clima sub-tropicale e arido. In inverno le temperature possono oscillare da un minimo di 15°C nel deserto ad un massimo di 
30°C in città e al mare. In estate si arriva ad una temperatura variabile tra i 48°C e 50°C. La temperatura media giornaliera in gennaio è di 24°C, 
mentre in agosto è di 41°C. Le piogge sono praticamente inesistenti da maggio a ottobre e molto rare durante il resto dell'anno. 
 
Valuta: La moneta locale è il Dirham che è diviso in 100 Fils (1 Dirham corrisponde a circa e 0,21). I dollari americani, gli euro e le più comuni carte 
di credito sono accettate ovunque. (American Express, Diners Club, Visa, Master Card, ecc.) 
Carte di credito: Le carte credito vengono accettate nella maggior parte dei punti di vendita, per noleggiare un autovettura, negli alberghi; tener 
presente che normalmente pagare con carta di credito nei souk o nei negozi non consente di negoziare uno sconto. 
Fuso Orario: 3 ore in più rispetto all’Italia che scendono a 2 quando da noi vige l’ora legale. 
Per Telefonare: Il prefisso per chiamare Dubai è lo 009714 seguito dal numero telefonico. Per chiamare invece in Italia da Dubai il prefisso è lo 
0039 seguito dal prefisso della città italiana e il numero dell’utente. Ogni cabina telefonica ha la possibilità di effettuare telefonate con carte 
prepagate. È possibile usufruire del servizio di roaming internazionale per telefoni GSM con qualunque gestore italiano. In tutti gli Emirati Arabi la 
ricezione del segnale è ottima. 
 
Religione: Dubai è un paese di religione islamica ma le restrizioni sono pressoché inesistenti. Giovane, moderno e proiettato al futuro, sono ormai di 
casa gli usi e i costumi occidentali. In genere ogni quartiere ha la propria moschea dove ci si reca per pregare 5 volte al giorno. Una delle più belle e 
grandi moschee a Dubai è la Moschea Jumeirah, uno spettacolare esempio di architettura moderna islamica. Costruita in pietra in tipico stile 
medievale Fatimid, la moschea è assolutamente più attraente di notte, quando le luci mettono in evidenza lo splendore dei particolari della 
costruzione, illuminandola. Il Ramadan, che commemora le rivelazioni del Sacro Corano, è il mese del digiuno in cui i musulmani fanno penitenza; 
non ha una data fissa, essendo legato alle fasi lunari. Durante l’intero periodo i musulmani si astengono nel mangiare, bere e fumare dall’alba al 
tramonto. Tutte le  persone non musulmane devono evitare di mangiare, bere, fumare nei luoghi pubblici o davanti a persone di religione 
musulmana. A tal proposito nella maggior parte delle strutture alberghiere, in questo periodo, vengono dedicati dei luoghi per i “non musulmani”.  
 
Come vestirsi: Si consigliano capi leggeri nei mesi estivi (attenzione all’aria condizionata, diffusa ovunque!); giacche leggere o pullover nei mesi 
invernali. In ogni caso bisogna fare attenzione a non recare offesa indossando abiti che possano essere considerati inappropr iati. E’ vietato il 
topless. Si raccomandano occhiali da sole di buona qualità, creme solari e copri capi. 
Orari lavorativi: Siamo in un paese musulmano, quindi il week-end è normalmente il giovedì pomeriggio ed il venerdì, anche se alcuni esercizi 
lavorano tutto il giovedì e chiudono venerdì ed il sabato. Nei Centri commerciali l’orario può essere più 0essibile.  
 
Grazie all’acquisto della Garanzia prezzo bloccato potrete evitare gli incrementi dovuti dalle quotazioni euro/valuta.  
La garanzia prezzo bloccato pari € 30 a persona per tutte le destinazioni sia ADT che CHD e pari a € 50 a persona sia ADT che  CHD per USA (e 
relativi combinati) potrà essere acquistata contestualmente alla conferma della pratica e non potrà essere applicata in un secondo momento 
La rinuncia comporterà l’eventuale applicazione degli adeguamenti come da condizioni generali fino ad un massimale pari al 8% dell’intero importo 
dei servizi turistici acquistati. 
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FOLGARIDA INV22KI - HOTEL CAMINETTO *** 

 
Hotel situato in centro a Folgarida, immerso nel verde del Parco Patrimonio Unesco nel cuore delle Dolomiti di Brenta. La luminosità e l'ampiezza degli 
interni sommati all'eleganza e alla raffinatezza degli arredi, sono elementi caratteristici del suo prestigio. L'hotel fa parte del Club Qualità Parco Adamello-
Brenta, garanzia nell'attenzione al benessere dei propri ospiti e alla tutela dell'ambiente circostante. Cura meticolosa per il servizio e la cucina. 
 
IMPIANTI DI RISALITA L’Hotel Caminetto è vicinissimo alla cabinovia del comprensorio di Folgarida Marilleva e Madonna di Campiglio. Rientrerete 
in hotel a fine sciata dalla famosa Pista Azzurra o dalla Pista Nera di Folgarida. 
SISTEMAZIONE Dispone di 38 camere arredate con cura, con moquette o legno, tutte dotate di servizi privati, phon, TV color, telefono, cassaforte, alcune 
con balcone di varie tipologie: new classic per i più dinamici, superior per i più esigenti, mansarde tirolesi per i più romantici, junior suite per i più raffinati, 
con doppio bagno.  
RISTORAZIONE: Trattamento di mezza pensione: ricco buffet della prima colazione fino alle ore 10.30, alla sera antipasto e 4 menù a scelta con buffet 
delle insalate e piatti freddi 
ATTIVITA’ e SERVIZI: L’hotel tra i suoi servizi offre: sala bar, sala soggiorno con wi-fi per accesso internet, sala lettura, wine bar con importante selezione 
di vini rum e whisky, deposito Sci in hotel e in quota. 
WELLNESS: Incluso ingresso al wellness con sauna, bagno turco, biosauna, idromassaggio panoramico, palestra, zone relax e tisaneria con  piccola 
merenda. Il centro offre saune, bagno vapore, idromassaggi, aree per il relax, sala himalayana, tisaneria e beauty spa. (a seconda delle normative Covid i 
suddetti servizi potrebbero essere contingentati). 
ANIMALI:l’hotel Caminetto offre i giusti servizi per le vostre vacanze con il cane, di piccola o media taglia, o con il vostro animale domestico. Le vacanze 
con il cane in montagna possono essere un’esperienza divertente, vivace e piacevole. È per questo che mettiamo a disposizione brandina e ciotola per il 
vostro cucciolo. 
A PAGAMENTO: Tutti i trattamenti nella SPA, Garage coperto a pagamento  
 

OFFERTE BOOM PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/10/2021– dal 01/11/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Notti Quota Ufficiale OFFERTE 
BOOM  

3°/4° letto 
2/8 anni n.c. 

3°/4° letto 
8/16 anni n.c. 

3°/4° 
letto 

Adulto  
A 03/12-12/12 3 255 230 -50% -30% -20% 

B 12/12-18/12 3 225 203 -50% -30% -20% 

C 18/12-26/12 4 400 360 -50% -30% -20% 

D 19/12-26/12 7 630 567 -50% -30% -20% 

E 26/12-02/01 7 1.015 914 -50% -30% -20% 

F 02/01-08/01 6 660 594 -50% -30% -20% 

G 08/01-15/01 7 525 473 -50% -30% -20% 

H 15/01-22/01 7 525 473 -50% -30% -20% 

I 22/01-29/01 7 595 536 -50% -30% -20% 

L 29/01-12/02 7 630 567 -50% -30% -20% 

M 12/02-26/02 7 686 617 -50% -30% -20% 

N 26/02-05/03 7 756 680 -50% -30% -20% 

O 05/03-12/03 7 686 617 -50% -30% -20% 

D 12/03-19/03 7 630 567 -50% -30% -20% 

P 19/03-26/03 7 525 473 -50% -30% -20% 

Q 26/03-02/04 7 490 441 -50% -30% -20% 

Quote in camera standard per persona a notte in mezza pensione bevande escluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; Ingresso il sabato minimo 7 notti, ingresso libero negli altri periodi ad eccezione di F periodo fisso BABY 0/2 ANNI 
NC: FREE consumi da pagare in loco; Culla per bambini € 20 al giorno SUPPLEMENTI: supplemento singola € 20 a notte; supplemento doppia uso singola 
€ 35 a notte; Supplemento Pensione Completa € 25 al giorno; Supplemento Pensione Completa fino a 12 anni € 15 al giorno;Supplemento Camera Superior 
€ 20,00 al giorno; Supplemento camere Junior Suite € 40,00 al giorno; Supplemento camere Junior suite € 15,00 giornaliere a persona;  DA PAGARE IN 
LOCO: tassa di soggiorno ANIMALI: Animali: Ammessi di piccola taglia € 12,00 al giorno;GARAGE: se richiesto Garage coperto a pagamento € 12 al giorno 
 
NOTE: Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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FOLGARIDA INV22KI - HOTEL ALASKA *** 

 
L'hotel Alaska si trova a Folgarida ed è un perfetto sport hotel nel cuore delle Dolomiti di Brenta, vicinissimo a Madonna di Campiglio.In inverno è l'ideale 
se desiderate un hotel in Trentino che sia anche un hotel sulle piste da sci. Nel nostro hotel potrete concedervi il lusso di una settimana 
bianca a Folgarida sempre con gli sci ai piedi. Presso la nostra struttura troverete un ambiente giovane, informale e tanta cura nell'offrirvi sempre i servizi 
migliori. 
IMPIANTI DI RISALITA L’Hotel Alaska L’hotel Alaska, a Folgarida, appartiene alla categoria “ Hotel sci ai piedi”: collocato direttamente sulle piste, è ideale 
per gli amanti dello sciare in Trentino. 
SISTEMAZIONE L’hotel ha 46 camere, tutte recentemente ristrutturate. La comfort rispecchia  un’anima sportiva e informale. I balconi si affacciano 
direttamente sulle Dolomiti del Brenta o sulla pineta del comprensorio sciistico Folgarida–Marilleva-Madonna di Campiglio. La family è soprattutto  una 
camera comoda, con doppia stanza e per le famiglie più numerose anche con doppi servizi. 
Perfette per chi cerca un hotel in Trentino dove i bambini possono giocare in libertà e i genitori avere la loro privacy. 
RISTORAZIONE: Trattamento di mezza pensione: buffet della prima colazione con pietanze dolci e salate a km.zero, cena con 3 menù a scelta e buffet 
delle verdure, tutti i giorni menù speciale per i più piccoli, caratteristica cena tipica trentina a lume di candela. Menù vegetariani, per allergici e senza 
glutine su richiesta  
ATTIVITA’ e SERVIZI: L’hotel tra i suoi servizi offre: Lounge bar con terrazza panoramica e vista sulle Dolomiti del Brenta, bar ristorante barbecue à la carte 
sulle piste da sci, deposito sci gratuito in hotel con scalda scarponi. Mini club dai 3 ai 12 anni con animazione specializzata in area riservata, giochi, merende, 
cene e divertimento; posto auto, intrattenimenti serali con musica dal vivo. 
WELLNESS: L’hotel dispone di una sauna finlandese e di un bagno al vapore inclusi nella quota. 
ANIMALI: L’hotel Alaska offre i giusti servizi per le vostre vacanze con il cane, di piccola o media taglia, o con il vostro animale domestico. Le vacanze con 
il cane in montagna possono essere un’esperienza divertente, vivace e piacevole. È per questo che mettiamo a disposizione brandina e ciotola per il vostro 
cucciolo. A PAGAMENTO: Garage coperto a pagamento  
 

OFFERTE BOOM PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/10/2021– dal 01/11/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Notti Quota Ufficiale OFFERTE 
BOOM  

3°/4° letto 
2/8 anni n.c. 

3°/4° letto 
8/16 anni n.c. 

3°/4° 
letto 

Adulto  
A 03/12-12/12 3 240 216 -50% -30% -20% 

B 12/12-18/12 3 210 189 -50% -30% -20% 

C 18/12-26/12 4 320 288 -50% -30% -20% 

D 19/12-26/12 7 560 504 -50% -30% -20% 

E 26/12-02/01 7 840 756 -50% -30% -20% 

F 02/01-08/01 6 600 540 -50% -30% -20% 

G 08/01-15/01 7 560 504 -50% -30% -20% 

H 15/01-22/01 7 560 504 -50% -30% -20% 

I 22/01-29/01 7 525 473 -50% -30% -20% 

L 29/01-12/02 7 560 504 -50% -30% -20% 

M 12/02-26/02 7 630 567 -50% -30% -20% 

N 26/02-05/03 7 700 630 -50% -30% -20% 

O 05/03-12/03 7 630 567 -50% -30% -20% 

D 12/03-19/03 7 560 504 -50% -30% -20% 

P 19/03-02/04 7 455 410 -50% -30% -20% 

Quote in camera standard per persona a notte in mezza pensione bevande escluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; Ingresso il sabato minimo 7 notti, ingresso libero negli altri periodi ad eccezione di F periodo fisso BABY 0/2 ANNI 
NC: FREE consumi da pagare in loco; culla € 10 al giorno su richiesta SUPPLEMENTI: supplemento singola € 20 a notte; supplemento doppia uso singola € 35 a 
notte; Supplemento Pensione Completa € 25 al giorno, bambini 2-12 n.c. €15; Supplemento camere Family Room € 57,00 al giorno;DA PAGARE IN LOCO: 
tassa di soggiorno ANIMALI: Animali: Ammessi di piccola taglia € 10,00 al giorno; GARAGE: se richiesto Garage coperto a pagamento € 10 al giorno 
 
NOTE: Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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FOLGARIDA INV22MI/FL - PARK HOTEL FOLGARIDA **** 
 
Direttamente sulle piste di Folgarida. Un vero Family Hotel. L’ospitalità, lo sport e il relax. 
Il Park Hotel 4 stelle, recentemente ristrutturato in pieno stile tirolese, circondato dalle incantevoli abetaie della Val di Sole. Dista circa 3 km dal centro di Folgarida e 7 
Km da Madonna di Campiglio. 
Passeggiate e particolari itinerari guidati sono solo alcune delle attività che vi consentiranno di godere appieno dei panorami delle favolose montagne Trentine che vi 
sapranno togliere il fiato sia in estate che in inverno. 
Direttamente sulle piste da sci. Gli sciatori potranno partire e rientrare con gli sci ai piedi in albergo. 
Al Park Hotel Folgarida gli ospiti potranno così ritrovare la gentilezza del personale affezionato, aLdarsi alle attività proposte dal servizio intrattenimento con una 
particolare attenzione al mondo dei più piccoli. 
RISTORANTE I nostri Ospiti potranno usufruire di un ampio ristorante con il suo ambiente accogliente e familiare. 
Prima colazione, pranzo e cena a buffet; ampia proposta di antipasti e contorni, vino bianco e rosso al calice, acqua mineralizzata inclusi ai pasti.* Anche a tavola per 
noi è importante garantire il comfort a ciascuno dei nostri ospiti. 
Per coloro che hanno intolleranza al glutine**, proponiamo un servizio particolarmente ricercato offrendo un menù dedicato composto esclusivamente da prodotti 
senza glutine: primi piatti, secondi piatti e dessert saranno preparati secondo il protocollo necessario. Antipasti ed insalate saranno disponibili al buffet. 
*Bevande incluse solo nella stagione estiva 
**Non è garantita la non totale contaminazione Il Trentino a tavola. 
Le sapienti mani dei nostri chef proporranno un gustoso menù tra le migliori specialità del territorio. Avrai la possibilità di vivere serate a tema dedicate alla 
degustazione di prodotti tipici della terra Trentina. Scoprirai così che ogni piatto è come un mix di alimenti, storia e cultura della tradizione Trentina. 
CAMERE Il Park Hotel Folgarida dispone di 111 camere arredate in stile tirolese e nel pieno rispetto della tradizione montana, che consentiranno agli ospiti di godere 
di tutti i principali comfort*. 
Sono disponibili camere di tipologia doppie, triple e quadruple. Disponibili su richiesta e con supplemento camere con balcone. 
* servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono, TV sat, sveglia, minifrigo, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, parquet SERVIZI 
La struttura dispone di ristorante, bar, sala lettura-soggiorno con Tv, sala fumatori, sala giochi, sala teatro, ascensore, parcheggio, deposito sci e scarponi, Wi-fi 
gratuito, palestra e garage* 
centro benessere dotato di sauna, piscina idromassaggio, bagno turco, docce emozionali. 
Il vostro soggiorno al Park Hotel Folgarida sarà accompagnato da diverse attività di intrattenimento diurne e serali con piano bar live. Pensa green e pedala in 
modalità sostenibile con E-Bike 
Al Park Hotel Folgarida hai la possibilità di noleggiare le innovative E-Bike a pedalata assistita un modo sostenibile e diverso di visitare il paesaggio e i suoi dintorni in 
famiglia o con gli amici pedalate green e in totale sicurezza. Inoltre hai la possibilità di ricaricare la tua auto elettrica nelle apposite colonnine. 
*A pagamento fino ad esaurimento posti I 
IL GIUSTO INTRATTENIMENTO… SEMPRE ATTENTI E MAI INVADENTI 
Lo staff Intrattenimento del Park Hotel, sempre attenti e mai invadenti, renderanno la vostra Vacanza indimenticabile e ricca di emozioni.* Intrattenimento garbato e 
intelligente al servizio di grandi e piccoli. Con attività che spaziano dallo sport alle attività ginniche. Tutte le sere proponiamo spettacoli diversi e adatti a tutta la 
famiglia. 
Serate con cabaret, divertenti commedie, varietà: si apre il sipario...inizia la Magia! 
Per i più piccoli Favolandia dai due anni in su* (in estate il servizio va dai tre anni in su) ad orari prestabiliti, con spazio attrezzato e personale qualificato. 
*Tessera club a pagamento a partire dai 2 anni 
*Se indipendenti dal pannolino 
           

Tariffa per persona in trattamento di pensione completa bevande escluse 

Periodo Notti Uf f i ciale Prenota prima Flash* Quota Flash viaggi 

22/12-26/12 4 324 235 275 

19/12-26/12 7 777 560 660 

26/12-02/01 7 1267 916 1077 

02/01-08/01 6 666 480 566 

08/01-29/01 7 735 530 625 

29/01-19/02 7 791 571 672 

19/02-05/03 7 812 589 690 

05/03-12/03 7 791 571 672 

12/03-19/03 7 693 500 589 

19/03-02/04 7 560 411 476 

 
Dal 18/12 al 26/12 minimo 4 notti, dal 26/12 al 02/01 soggiorni domenica / domenica, dal 02/01 al 08/01 6 notti, dal 08/01 al 02/04 soggiorni sabato / sabato 
Prenota Prima: contingentata, valida fino a blocco vendite 
Riduzioni: Camera tripla (massimo 3 persone inclusi infant): 3° letto bambino fino a 8 anni non compiuti gratuito, oltre 8 anni sconto del 50% Camera quadrupla 
(massimo 4 persone inclusi infant): 4 persone pagano 3 quote senza limiti di età. 
Camera Tripla + Culla: 2 adulti + 1 bambino fino a 8 anni non compiuti + 1 infant fino a 2 anni non compiuti pagano 2,7 quote Supplemento Singola € 20 al 
giorno, Doppia Uso Singola 50% Supplemento camera con balcone € 20 a notte Da regolare in loco: 
Tessera Club obbligatoria dai 2 anni € 40 a persona a settimana (€ 6 al giorno per soggiorni inferiori alle 7 notti) Cenone di Capodanno obbligatorio € 70 per 
adulto, € 35 per bambino 3/12 anni non compiuti 
Supplementi facoltativi: Garage € 10 al giorno 
Centro benessere incluso per adulti, piscina inclusa (per bambini ad orari prestabiliti) 
Accettiamo animali di piccola taglia, massimo 10 kg, accesso escluso dai luoghi comuni, supplemento € 10 a notte  
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA 
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CAMPITELLO DI FASSA INV22MI - HOTEL MEDIL WELLNESS & FAMILY **** 
Posizione: L’hotel Medil è un 4 stelle arredato nel tipico stile alpino, in posizione panoramica con vista del Sassolungo – Gruppo Sella – Pordoi – Catinaccio, 
nel cuore delle Dolomiti fassane e a soli 150 mt dalla funivia Col Rodella, punto di partenza per il famoso carosello sciistico del “Sella Ronda. Descrizione e 
servizi: Camera standard “Ciampedel”: camera di 20 mq arredata in stile montano, balcone, TV-color-sat, filodiffusione, minibar, telefono. Il bagno con box 
doccia ed asciugacapelli e prodotti di cortesia (se occupata da 4 persone, la camera standard prevede due letti separati o matrimoniale+letto a castello). 
Camera comfort “Aveis”: camera di 25 mq arredata in stile montano, balcone, TV-color-sat, filodiffusione, minibar, telefono. Su richiesta vista sulle Dolomiti. 
Il bagno con box doccia ed asciugacapelli e prodotti di cortesia (se occupata da 4 persone, la camera prevede due letti separati o matrimoniale+letto a castello). 
Suite “Val de Fasha”: suite di 30/35 mq arredata in stile montano, composta da due camere, con un unico bagno ed ingresso in comune, balcone, TV-color-
sat, filodiffusione, minibar, telefono.  Su richiesta vista sui gruppi dolomitici Sassolungo e Pordoi. Il bagno con box doccia , asciugacapelli,  prodotti di cortesia 
di qualità ed un morbido accappatoio. Questa tipologia di suite può essere anche mansardata. Suite “Dei Ladins”: di 30/35 mq arredata in stile fassano, 
composta da due camere  (una con angolo salottino) con un ingresso ed un bagno con box doccia e/o vasca idromassaggio, asciugacapelli,  prodotti di cortesia 
di qualità ed un morbido accappatoio. È inoltre dotata di balcone, TV-color-sat, filodiffusione, minibar, telefono. con vista sui gruppi dolomitici Sassolungo e 
Pordoi. Questa tipologia di suite può essere anche mansardata. Disponibili camere per disabili (sistemazione comfort Aveis o Suite dei Landins e Val di Fasha). 
L’albergo dispone di: sala ristorante, grande salone soggiorno con piano bar,ascensore, ampio parcheggio privato. Inoltre per la salute del proprio corpo: 
nuovissimo centro relax con sauna, bagno turco, vitarium e pediluvio, palestra, piscina ,docce aromatiche e idromassaggio. Il servizio di massaggi, beauty 
center,  doccia solare è a pagamento. Connessione  wi-fi (sia nelle camere che nelle zone comuni). La Ristorazione: è molto curata, con menu à la carte e 
scelta al momento. Buffet di antipasti, verdure e insalate in bellavista tutte le sere. Ricca prima colazione a buffet con  yogurt, frutta, uova, salumi, formaggi, 
brioche, cereali ed angolo dei prodotti a coltivazione biologica. Ristorante dispone di cibo e prodotti gluten free per celiaci, da segnalare alla prenotazione.  
Centro Relax “Terra e Acqua” Medil” Spa Center con piscina, idromassaggio, sauna, vitarium, bagno turco, docce aromatiche e palestra. Centro beauty per 
massaggi e trattamenti estetici (a pagamento),solarium Sci in compagnia tutti i giorni ( sabato escluso ) noleggio sci direttamente in albergo ed assistenza 
tecnica (con prezzi convenzionati), Sky Room e locale scalda scarponi ad uso gratuito .Serata musicale con piano bar e musica dal vivo la domenica sera, sky 
bar per seguire gli eventi sportivi  Animali: ammessi di piccola/media taglia (su richiesta, con supplemento obbligatorio in loco). 
SOGGIORNI: Sabato/Sabato, escluso periodi fissi / possibilità di periodi particolari su richiesta se disponibili. 
Consegna camere: dalle Ore 15:00 – rilascio entro le Ore 10:00 

 

PERIODI NOTTI QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE - BEVANDE ESCLUSE 
(INCLUDE COCKTAIL DI BENVENUTO – UNA CENA A LUME DI CANDELA) 

STANDARD CIAMPEDEL” (*) COMFORT “AVEIS” (*) SUITE “VAL DE FASHA” SUITE “DEI LANDINS” 

NETTO LISTINO NETTO LISTINO NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

03/12 – 18/12 1 MIN 3 84 100 92 110 101 120 109 130 

18/12 – 25/12 7 763 910 826 980 882 1.050 938 1.120 

25/12 – 01/01 7 1.057 1.260 1.176 1.400 1.232 1.470 1.295 1.540 

01/01 – 08/01 7 763 910 826 980 882 1.050 938 1.120 

08/01 – 29/01 7 644 770 707 840 763 910 826 980 

29/01 – 05/02 7 707 840 763 910 826 980 882 1.050 

05/02 – 26/02 7 763 910 826 980 882 1.050 938 1.120 

26/02 – 05/03 7 707 840 763 910 826 980 882 1.050 

05/03 – 12/03 7 644 770 707 840 763 910 826 980 

12/03 – 10/04 7 588 700 644 770 707 840 763 910 

(*) 3°/4° LETTO NELLE CAMERE “STANDARD CIAMPEDEL” E “COMFORT AVEIS” SONO LETTI A CASTELLO 

RIDUZIONI / SUPPLEMENTI 

• INFANT 0/4 ANNI N.C.: GRATUITI PER TUTTA LA STAGIONE (CULLA E PASTI IN MEZZA PENSIONE); 

• RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO: DAI 9 ANNI  - 40% (CHD 4/9 ANNI N.C VEDI PROMOZIONI SPECIALE PIANO FAMIGLIA);   

• CAMERA DOPPIA STANDARD “CIAMPEDEL” AD USO SINGOLA: + 30% SU RICHIESTA; 

• ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA/MEDIA: AMMESSI, EURO 10 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO; 

• CENONE DI NATALE E CAPODANNO: INCLUSI NELLE QUOTE (BEVANDE ESCLUSE). 

• ACCAPPATOIO: (NOLEGGIO SETTIMANALE) EUR. 7 DA REGOLARE IN LOCO. 

• TASSA DI SOGGIORNO: € 2,50 A PERSONA AL GIORNO; 0/14 ANNI N.C. GRATUITA. 
OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI TRA LORO / VALIDE PER SOGGIORNI MINIMI DI 7 NOTTI – DAL 03/12/2021 AL 10/04/2022): 

SPECIALE PIANO FAMIGLIA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CAMERE E SUITE 

2 ADULTI + 1 BAMBINO (0-4 ANNI NON COMPIUTI) IN CAMERA O SUITE UNICA = 2 QUOTE INTERE + 1 GRATIS  

2 ADULTI + 1 BAMBINO (4-9 ANNI NON COMPIUTI) IN CAMERA O SUITE UNICA = 2 QUOTE INTERE + 1 SCONTATA AL 50%  

2 ADULTI + 2 BAMBINI (4-9 ANNI NON  COMPIUTI) IN CAMERA O SUITE UNICA = 2 QUOTE INTERE +  1 GRATIS +1 SCONTATA AL 50% 
ALTRE OFFERTE SPECIALI (PERIODI LIMITATI): 

• SPECIALE 7=6:1 GIORNO DI SOGGIORNO GRATUITO: VALIDO DALL’ 08/01/2022 (ARRIVO) AL 29/01/2022 (PARTENZA); 

• SPECIALE “DOLOMITI SUPERPREMIERE” (DAL 3/12 AL 18/12/2021): 4 GIORNI DI VACANZA AL PREZZO DI 3 E 7 GIORNI AL PREZZO DI 6 (LA STESSA OFFERTA 
VALE ANCHE PER LO SKIPASS: 4 GIORNI AL PREZZO DI 3); 

• SPECIALE “DOLOMITI SUPERSUN” 7=6 (DAL 12/03 AL 10/04/2022): 7 PERNOTTAMENTI AL PREZZO DI 6 (LA STESSA OFFERTA VALE ANCHE PER LO SKIPASS 
6 GIORNI DI SKIPASS AL COSTO DI 5). 
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VAL DI FASSA INV22KI/MI - UNION HOTEL **** 
SPORT HOTEL & CLUB IL CAMINETTO - ***s Resort  LOC. CANAZEI – VAL DI FASSA (Trentino) 
POSIZIONE: in stile alpino è situato in posizione tranquilla e soleggiata, a 700 mt. dal centro e a 900 mt dalla funivia del Canazei-Belvedere e Campitello-
Col Rodella (Sella Ronda). L’hotel dispone di ampie sale: Ristorante, soggiorno, American bar, stube tipica, sala per riunioni-spettacoli, sala giochi, 
sala TV/SAT, internet WI FI (gratuito). Ampio parcheggio. Gran Tobià Taverna Teater centro congressi, convegni e spettacoli (800 posti) Centro 
Fitness & Wellness (a pagamento): con piscina,  idromassaggio sauna romana, bagno turco, palestra. Tutte le camere sono dotate di bagno o doccia, 
telefono, Tv/Sat, cassaforte, asciugacapelli, in parte con minibar, balcone. Disponibili camere preferenziali, prestige e suite. La cucina tipica, 
nazionale ed internazionale  è particolarmente curata ed offre menù con ampia scelta di primi e secondi piatti con cene a tema ogni sera, galà 
settimanale, angolo enoteca, petite carte extra, baby carte. Colazione a buffet, insalate e dessert sono serviti in mono porzione.  Servizio per 
celiaci (possibilità di cucina con alimenti portati dal cliente / pane ,pasta e biscotti forniti dall’hotel).  Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza 
attività sportive (extra programma specifico),  Mini & Junior Club “FAMILY FRIENDS” interno con servizi dedicati ai bambini, assistenza e merenda 
pomeridiana,  Minibus privato (gratuito) e skibus Val di Fassa (a pagamento con quota convenzionata di Eur.6,00 a persona/a settimana). Wi-fi 
gratuito. 
 
PARK HOTEL & CLUB DELUXE RUBINO**** LOC. CAMPITELLO DI FASSA (Trentino) 
Elegante albergo, situato in posizione tranquilla e soleggiata, vicino al bosco, nelle immediate vicinanze del centro, degli impianti di risalita del Col Rodella 
(Sella Ronda - Dolomiti Superski), punto di partenza delle più belle passeggiate della Val di Fassa e dei più suggestivi percorsi per lo sci di fondo. L'Hotel 
dispone di ristorante, bar, stube, Excellent & Romantic Restaurant GIGLIO ROSSO, raffinate sale di ritrovo ed inoltre saletta riunioni, piano-bar, saletta giochi, 
internet WiFi. Garage e parcheggio. Centro Fitness & Wellness (a pagamento) con piscina, idromassaggio, bio-sauna, bagno turco, bagno freddo, relaxarium, 
palestra, massaggi (su richiesta - extra). Tutte le camere sono dotate di bagno o doccia, telefono, TV-SAT, minibar, cassaforte, asciugacapelli, internet WiFi, 
balcone. Disponibili camere prestige, gold prestige e suite. La cucina tipica, nazionale ed internazionale è particolarmente curata ed offre menu con ampia 
scelta, cene a tema ogni sera, angolo enoteca, petite carte extra, baby carte. Colazione a buffet,  insalate e dessert sono serviti in mono porzione. Intrattenimenti 
vari, spettacoli, assistenza attività sportive (extra programma specifico),  mini-club in Hotel o struttura convenzionata. Skibus Val di Fassa ( a pagamento con 
quota convenzionata di Euro 6,00 a persona a settimana ). 
 
HOTEL GROHMANN *** LOC. CAMPITELLO DI FASSA (Trentino) 
L’HOTEL: E’ situato in posizione centrale e nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del COL RODELLA (Sella Ronda), punto di partenze per il Giro 
dei quattro Passi o delle più belle passeggiate della Val di Fassa.  Dispone di ristorante, bar, stube, ampie sale di ritrovo, sala maxi film TV/color satellite, inoltre 
saletta riunioni/piano-bar/sala giochi, terrazza, internet WiFi gratuito. Ampio parcheggio privato, garage. Centro Fitness & Wellness (a pagamento)con vasca 
idromassaggio, bagno turco, sauna. Nuovo centro acquatico di Canazei (a pagamento) con 5 piscine e scivolo 111 mt. (di cui 1 piscina salina esterna 
riscaldata). Tutte le camere sono dotate di bagno o doccia, telefono, Tv color, asciugacapelli ,in  parte con balcone. Disponibili camere preferenziali, prestige 
e suite. La cucina tipica, nazionale ed internazionale è particolarmente curata ed offre menù con ampia scelta di primi e secondi piatti con cene a tema ogni 
sera, gala settimanale, angolo enoteca, petite carte (extra) e baby carte. Colazione a buffet, insalate e dessert sono serviti in mono porzione. Servizio per 
celiaci (dotazione base alimenti gluten free, possibilità di cucina con alimenti portati dal cliente/ pane ,pasta e biscotti forniti dall’hotel).   Intrattenimenti vari, 
spettacoli, assistenza attività sportive (extra programma specifico), Mini-Club (extra) in struttura convenzionata (c/o Hotel Diamant, a 200 metri), e skibus Val 
di Fassa (a pagamento, in loco) Eur. 6 a persona/a settimana. 
 
SCHLOSS HOTEL & CLUB DOLOMITI **** LOC. CANAZEI – VAL DI FASSA (Trentino) 
POSIZIONE: in stile asburgico è situato in posizione centrale e nelle vicinanze degli impianti di risalita del Belvedere (Sella Ronda). L’hotel dispone di un’ampia 
sala da pranzo in stile Viennese ed Imperiale, sala soggiorno, bar, sala giochi, sala TV/SAT, sala per riunioni-spettacoli, internet WI FI  e zona wi-fi  gratuito 
.Garage (a pagamento in loco, su prenotazione) e parcheggio. Centro Fitness & Wellness (a pagamento):  idromassaggio, sauna, bagno turco, palestra. Bar, 
cafè, restaurant, pizzeria Kaiserstube & Pub Kaiserkeller. Tutte le camere sono dotate di bagno o doccia, telefono, Tv/Sat, cassaforte, asciugacapelli, minibar, 
internet WIFI gratuito,  in parte con balcone. Disponibili camere preferenziali, prestige e suite. La cucina tipica, nazionale ed internazionale  è particolarmente 
curata ed offre menù con ampia scelta di primi e secondi piatti con cene a tema ogni sera, galà settimanale, angolo enoteca, petite carte (extra), baby carte. 
Colazione a buffet, insalate e dessert sono serviti in mono porzione. Servizio per celiaci (dotazione base alimenti gluten free, possibilità di cucina con alimenti 
portati dal cliente / pane ,pasta e biscotti forniti dall’hotel .Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività sportive (extra programma specifico), Mini & Junior 
Club “FAMILY FRIENDS” c/o Hotel Caminetto con servizi dedicati ai bambini, assistenza e merenda pomeridiana. 
SOGGIORNI (per tutti gli Hotel): Sabato/Sabato, salvo periodi liberi/fissi - Consegna camere Ore 17.00 / Riconsegna camere entro le Ore 10.00 – 
 

VACANZA SICURA 
 

Per tutti i nostri hotels e locali abbiamo adottato una procedura di sicurezza che prevede azioni mirate e di comportamento in base ai protocolli 
sanitari. Collaboriamo insieme alla clientela per ottimizzare i servizi raggiungendo la massima protezione e sicurezza 
INFORMAZIONE: Sono presenti tutte le informazioni di buon comportamento all’interno di tutte le nostre strutture su bacheche e monitor tv. 
Nuovo modello di dichiarazione specifica per certificare la reale acquisizione delle norme di comportamento in hotel e autocertificare lo stato 
di salute pregresso di ogni partecipante (con avvallo dei genitori se minorenni) Eviteremo in ogni punto dell’organizzazione alberghiera gli 
assembramenti e vigileremo sul rispetto delle misure minime di distanza interpersonale. 
RICEVIMENTO E ACCOGLIENZA DELL’OSPITE: Check-in e pre check-out (anche online) per agevolare l’accoglienza in hotel,saranno 
richieste informazioni aggiuntive prima dell’arrivo dell’ospite). Chiederemo la cortesia di effettuare un pre check-in completo prima dell’arrivo 
(dati di ogni partecipante con numero e mail) Controllo a campione della temperatura dei clienti e dell’avvenuta igiene delle mani con gel 
disinfettante,così come il corretto uso delle mascherine e distanziamento sociale. Dove possibile prevederemo una differenziazione di ingresso 
e uscita, regolando i flussi.  
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PERIODI NOTTI  QUOTE A PERSONA CAMERA DOPPIA “CLASSIC” O PRESTIGE ”   
MEZZA PENSIONE - BEVANDE AI PASTI ESCLUSE 

HOTEL CAMINETTO 
RESORT***S  

PARK HOTEL & CLUB 
DE LUXE RUBINO**** 

HOTEL GROHMANN 
TOURING*** 

HOTEL DOLOMITI 
HISTORIC**** 

04/12 – 11/12 1 Min 3 122 139 140 159 113 129 131 149 
11/12 – 19/12 1 Min 3 103 116 122 139 92 105 112 128 
19/12 – 26/12 7 791 903 917 1.043 728 833 854 973 
26/12 – 02/01  7 987 1.120 1.232 1.400 924 1.050 1.106 1.260 
02/01 – 08/01 6 840 960 1.056 1.200 792 900 948 1.080 
08/01 – 22/01  7 623 714 749   854 567 644 693 784 
22/01 – 12/02 7 791 903 917 1.043 728 833 854 973 
12/02 – 12/03 7 854 973 980 1.113 791 903 917 1.043 
12/03 – 26/03 7 791 903 917 1.043 728 833 854 973 
26/03 – 17/04 1 Min 3 82 93 99   113 73 83 91 103 

SPECIALE PRENOTA PRESTO: 10% sconto per prenotazioni entro il 31/10/2021 (applicabile su 2 quote); 5% sconto per 
prenotazioni 60 gg prima della partenza  (applicabile su 2 quote) soggetto  a disponibilità limitata; 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI – PIANO FAMIGLIA (ESCLUSO PERIODO 26/12-08/01) (letti aggiunti in divano letto combinato o 
alla francese 1,30 mt) in mezza pensione: Bambini fino a 9 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento : 
Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):: Eur. 16 al giorno a persona;  
Bambini 9/14 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri 
(obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):: Eur. 32 al giorno a persona; Adulti (dai 14 anni compiuti) in 3° e 4° letto: GRATUITI 
in solo pernottamento. Supplemento ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Eur. 48 al giorno 
a persona; (**) NEL PERIODO 26/12-08/01: Bambini fino a 9 anni n.c. Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri 
(obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):: Eur. 31 al giorno a persona (1° colazione, cena e servizi vari); Bambini 9/14 anni n.c. 
in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da 
pagare in loco all’arrivo):: Eur. 47 al giorno a persona; Adulti (dai 14 anni compiuti) in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo 
pernottamento. Supplemento ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Eur. 63 al giorno a 
persona;  
SPECIALE 4 = 3 – applicabile dal 4.12 al 18.12.2021 
SPECIALE 7=  6 –  applicabile dal 19.3.2022 a fine stagione   
ALTRE RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  Speciale single+chd: 1 adulto +1 bambino fino a 9 anni n.c. in doppia: pagano 1 quota intere 
+1 quota scontata 50%; Supplemento Doppia Uso Singola classic: + 50%, su richiesta se disponibile ( PARK HOTEL RUBINO) 
Supplemento singola Euro 11,00 a persona al giorno ( HOTEL DOLOMITI – HOTEL CAMINETTO – HOTEL GROHMANN ) 
Supplemento Pensione Completa (da prenotare e pagare in loco): Eur. 15 al giorno a persona (se per tutta la settimana/sia adulti 
che bambini) in hotel o ristorante convenzionato ; Camera doppia “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” (camera con 
spazi e caratteristiche limitati);Camera doppia “preferenziale !: supplemento del 5% dalla quota classic  ( camera spaziosa con 
balcone o vista panoramica o non mansardata); Camera doppia prestige : supplemento  15% dalla quota camera classic (camera 
più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD )Camera doppia “gold prestige”: supplemento del 25% dalla 
quota“classic” (camera piu’ confortevole con vasca o doccia idromassaggio e tv lcd); Camera family “convenient”: riduzione del 
15% dalla quota “classic” su due quote intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera con spaz i e 
caratteristiche limitati); Camera family “preferenziale ”: supplemento del 5% dalla quota “classic” su due quote intere in mezza 
pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera piu’ ampia con vista panoramica o balcone o non mansardata );Camera 
family “prestige “: supplemento 15%dalla quota classic su due quote intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo 
pernottamento) ( camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD )Speciale “viaggio di nozze”: supplemento 
camera doppia prestige gratuito e tessera settimanale centri fitness e relax gratuita. Speciale vacanza lunga : sconto del 15% sulla 
seconda settimana (valida per soggiorni di minimo 14 notti);RIDUZIONE 3°/4° LETTO IN “MINIAPPARTAMENTI/JUNIOR SUITE” 
Composti da 2 camere con un bagno in comune (per min 4/5 PAX ) : minimo 3 quote intere + 4°/5° letto con quote da regolare in 
loco “PIANO FAMIGLIA”;RIDUZIONE 5°/6°/7° LETTO IN “SUITE/BILOCALI” solo Caminetto ,composti da 2 camere, una sopra 
l’altra con ingresso in comune e con 2 bagni indipendenti (per min 5 / max 7 persone) : minimo 3 quote intere + 4°/5°/6°/7° letto 
con quote da regolare in loco “PIANO FAMIGLIA”; FASSA CARD UHC (obbligatoria da regolare in loco): Eur.8 a camera per 
periodo (da diritto a partecipare alle iniziative Union Hotels e alle agevolazioni per i servizi ed attività in strutture esterne. Animali: da 
9 a 15 euro al giorno,secondo la taglia,escluso locali e luoghi comuni Tassa di soggiorno: Euro 2,00 a persona al giorno ( Hotel 3 
stelle ) Euro 2,50 a persona al giorno ( Hotel 4 stelle ) in tutti i periodi da pagare in loco a partire dai 14 anni. 
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CANAZEI INV22KI - HOTEL BELLEVUE *** 

 
Ubicato in posizione centrale nella zona pedonale. 

IMPIANTI DI RISALITA: a 150 m dalla cabinovia Belvedere. L’albergo è raggiungibile in pochi passi dalla pista del bosco di rientro dalle 
piste di Canazei. Ski bus Val di Fassa (a pagamento). Comprensorio Val di Fassa e Dolomiti Superski. 
SISTEMAZIONE: camere Doppie o Family per 3/4 persone (3°/4° posto letto in letto alla francese di 130 cm) o divano letto combinato, tutte 
con tv, telefono, cassaforte, servizi con asciugacapelli, in parte con frigobar e balcone. Camere Classic; camere Convenient, solo doppie, 
con caratteristiche limitate; camere Preferenziali, più ampie; camere Prestige con vasca o doccia idromassaggio, tv LCD. Gold prestige, 
finemente arredate. RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, cucina tipica nazionale ed internazionale. Su richiesta cucina per celiaci 
(alimenti non forniti). Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi (bevande escluse). 
ATTIVITÀ E SERVIZI: Stube tipica tirolese-bar, nuova taverna española, pub, parcheggio privato non custodito (ad esaurimento) o 
parcheggio pubblico a 200 m. A PAGAMENTO: Wi-fi, menu "Petite Carte" (su richiesta), Centro Salute. Centro estetico e palestra 
convenzionati presso "Sporting Club & Beauty Gallery" a Campitello di Fassa, piscina presso Hotel Il Caminetto a 900 m. 
FASSA CARD UHC: Agevolazioni per servizi ed attività nelle strutture Union Hotels e nella località. 
BENESSERE: Centro Salute interno all’hotel, con palestra, sauna, bagno turco, idromassaggio. Presso l’Hotel Gran Chalet Soreghes a 
Campitello di Fassa “Sporting Club & Beauty Gallery” con palestra e centro estetico.). 

 
OFFERTE BOOM PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/10/2021– dal 01/11/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Quote per persona in Mezza Pensione in Camera Classic – Bevande Escluse 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; libero in A, B,C e I,  minimo 3 notti, fisso in D, sabato/sabato nei restanti periodi. Su richiesta 
possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento. SUPPLEMENTI: Supplemento Singola €11 al giorno; 
Supplemento doppia Uso singola + 50%; camera Preferenziale 5%; camera Prestige 15%; Supplemento pensione completa €15 al giorno 
(da prenotare per l’intero soggiorno in hotel o ristorante convenzionato Uhc) RIDUZIONI: camera Convenient 15%. DA PAGARE IN LOCO: 
Centro benessere € 8 ad ingresso su prenotazione FASSACARD UHC: obbligatoria da pagare in loco, € 8 per camera a soggiorno. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, con supplemento da pagare in loco. 
 
Contributo Pasti 3°/4° letto aggiunto da pagare direttamente in struttura :  
Supplemento obbligatorio bambini 0/9 ANNI NC in 3°/4° letto aggiunto €16 per persona al giorno, 9/14 ANNI NC in 3°/4°letto in letto 
in aggiunto €32 per persona al giorno,  dai 14 anni in su in 3°/4°letto in letto aggiunto €48, ( Dal 26/12 al 06/01 supplemento di €15 a 
persona al giorno da applicare ai supplementi in 3°/4°letto); 
OFFERTE SPECIALI 
PRENOTA PRESTO: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/10 applicabile su 2 quote intere; sconto 5% per prenotazioni 
confermate almeno 60 giorni prima dell'arrivo, applicabile su 2 quote intere, a posti limitati. Offerte non cumulabili tra loro, cumulabili con 
Piano Famiglia.  
SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 0/9 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, cumulabile con Prenota Presto. 
SPECIALE 4=3 dal 02/12 al 18/12 (ultimo arrivo) 
NOTE: Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
  

Periodo Min. 
Notti 

Camera 
Classic 

Quota Kira 
Viaggi  

Prenota 
Presto entro 

il 31/10 

Prenota 
Presto 60 

giorni prima 
 

3°letto 
 

4° letto 
 

A 04/12-11/12 3 402 359 -10% -5% Gratis* Gratis* 
B 11/12-19/12 3 282 255 -10% -5% Gratis* Gratis* 
C 19/12-26/12 7 372 335 -10% -5% Gratis* Gratis* 
D 26/12-02/01 7 1078 969 -10% -5% Gratis* Gratis* 
D 02/01-08/01 6 924 829 -10% -5% Gratis* Gratis* 
E 08/01-22/01 7 658 589 -10% -5% Gratis* Gratis* 
F 22/01-12/02 7 868 779 -10% -5% Gratis* Gratis* 
G 12/02-12/03 7 938 845 -10% -5% Gratis* Gratis* 
F 12/03-26/03 7 868 779 -10% -5% Gratis* Gratis* 
H 26/03-17/04 3 255 229 -10% -5% Gratis* Gratis* 
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VIGO DI FASSA INV22FL - HOTEL AI PINI **** 

 
Punto di Partenza ideale in estate per escursioni, passeggiate, scalate, trekking, mountain bike, escursioni a cavallo, golf, 
a stretto contatto con la natura e per divertenti settimane bianche sulle piste da sci tra panorami mozzafiato, cieli tersi, sole magnifico e tanti servizi in 
inverno. 
Servizi 
L’Hotel Ai Pini offre un ristorante, bar, sala soggiorno/lettura, sala TV, sala giochi, ascensore, terrazzo/solarium, sala meeting (100 posti) , 
deposito sci e scarponi. Inoltre a disposizione dei clienti un parcheggio libero. 
L’ Hotel Ai Pini è un albergo sito a Vigo di Fassa. Ogni stanza è dotata di servizi, cassaforte, TV satellite, phon ed è servita da telefono libero. 
L’Hotel dispone di un ampio parcheggio gratuito per i propri ospiti ed offre i seguenti servizi inclusi nel prezzo:sauna, fitness, sala TV, 1° colazione a 
buffet, buffet verdure per HB. 
I seguenti servizi a pagamento: bagnoturco, solarium, idromassaggio, bar. 
 

Quote a persona in mezza pensione (escluse bevande) 
Date sab - sab. tranne 

periodi fissi festività 
Prezzo Ufficiale in 

camera Standard   
    Prezzo Scontato Flash 

 in       camera Standard 
Prezzo Ufficiale in 
camera Superior 

    Prezzo Scontato Flash 
in camera Superior 

23/12 - 26/12 195 179 210 193 

26/12 - 02/01 630 580 665 612 

02/01 - 09/01 595 547 630 580 

09/01 - 15/01 348 320 378 348 

15/01 - 22/02 406 374 441 406 

22/01 - 05/02 434 399 469 431 

05/02 - 19/02 455 419 490 451 

19/02 - 05/03 483 444 518 477 

05/03 - 12/03 420 386 455 419 

 

I prezzi non includono le bevande e si intendono in camera doppia per soggiorni di minimo 7 notti da sabato a sabato salvo periodi fissi 
festivi e il periodo dal 9 al 15 gennaio di 6 notti. 
Doppia Uso Singola: supplemento 50%. 
I prezzi non includono l’imposta di soggiorno. 
La Provincia Autonoma di Trento applica una tassa di soggiorno pari a € 2 a persona al giorno (eccetto per i minori di 14 anni). Pertanto ai 
prezzi suindicati avrà da aggiungersi detto importo. 
Per la pensione completa aggiungere al prezzo HB sopra indicati € 15 al giorno per persona da pagare in loco. Supplemento cenone di 
Capodanno obbligatorio per HB di € 30 bevande escluse per persona da pagare in loco. 
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni n.c. = 3 quote intere per tutti i periodi. Bambini fino a 2 anni n.c.: culla ( obbligatoria ) e 
consumi € 15 al giorno da pagare in loco. Riduzione 3° e 4° letto da 2 a 6 anni n.c. 50%; da 6 a 12 anni. n.c. 20%; adulti 10%. 
I nostri amici a quattro zampe sono i benvenuti e soggiornano gratuitamente in camera senza moquette e senza balcone e possono 
accedere a tutte le aree dell’hotel ad eccezione di sala ristorante e centro relax. Laddove gli ospiti volessero cenare in compagnia del loro 
amico a quattro zampe è possibile accomodarsi in una sala attigua alla sala da pranzo, nella zona bar. 
Fermata skibus davanti all’hotel. 
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA 
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FOLGARIA INV22MI - BLU HOTEL NATURA & SPA **** 

 
Posizione:  Il Blu Hotel Natura & Spa sorge a pochi passi dal centro di Folgaria, in una posizione dominante a 1200 m di altitudine. 
Rappresenta il luogo ideale di vacanza sia in inverno, grazie alla vicinanza alle piste da sci e agli impianti di risalita, che in estate, 
essendo immerso in un paesaggio caratterizzato da verdi prati, torrenti, terrazzi naturali e ampie distese di foresta. Il carosello ski di 
Folgaria a pochi passi dall’hotel è caratterizzato da oltre 65 km di piste. Di particolare interesse il comprensorio sciistico di Folgaria-
Lavarone-Fiorentini che prevede lo Ski Tour dei Forti. Impianti: distanza 2 km. Descrizione e servizi: l’hotel è dotato di tutti i comfort che 
un ospite può desiderare durante la sua vacanza in montagna; a far da cornice al vostro soggiorno una struttura capace di evocare le 
atmosfere tipiche degli hotel di montagna, ma rivisitata in chiave moderna. Le aree comuni richiamano il concept dei quattro elementi 
della natura (acqua, fuoco, terra ed aria), tramite un susseguirsi di elementi architettonici di notevole impatto. La struttura dispone di un 
bellissimo Centro Benessere che rappresenta un luogo ideale per essere protagonisti di un’esperienza sensoriale unica, concepita su 
misura per il piacere ed il benessere degli ospiti. Esso è capace di soddisfare spirito e sensi tramite percorsi benessere, saune, sauna 
per sole donne, bagno turco, piscina interna, Jacuzzi ed un’accogliente sala relax. Gli ospiti potranno usufruire, su richiesta a pagamento, 
di rigeneranti trattamenti (massaggi e trattamenti per il corpo). A disposizione degli ospiti anche un elegante ristorante, connessione wi-fi 
gratuita, un comodo garage (ad  esaurimento posti), una ski room ed una comoda sala congressi per l’organizzazione di meeting ed 
eventi (fino a 90 persone). Le camere: l’hotel dispone di 39 comode camere suddivise in Standard, Superior, Junior Suite e Suite (con 
supplemento ed alcune con sauna interna privata), le cui strutture sono realizzate in legno di abete e larice. Tutte le camere sono dotate 
di ogni comfort: minibar (riempimento su richiesta a pagamento), cassaforte, tv satellitare, sistema di purificazione dell’aria. Ristorante: 
l’hotel offre trattamento di mezza pensione con pasti con servizio al tavolo e bevande escluse. Previsto un supplemento per il cenone di 
capodanno (obbligatorio in loco / bevande escluse). Accettati pagamenti in contanti, bancomat, carte di credito (Diners e American 
Express non accettate). Animali: ammessi solo di piccola taglia, con supplemento obbligatorio in loco. 
Soggiorni:  sabato/sabato (eccetto periodi fissi festività ) Consegna camere: dalle Ore 17.00 / Riconsegna: entro le Ore 10.00 
VACANZE SERENE  COVID 19  MISURE PER LA SICUREZZA DEGLI  OSPITI  
Per garantire una vacanza in totale sicurezza e serenità agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai propri dipendenti, è stata  
implementata una serie di misure e rivisto ogni modalità con cui verranno forniti i servizi, seguendo le linee guida dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità. 

QUOTE A PERSONA - MEZZA PENSIONE - BEVANDE ESCLUSE 

PERIODI NOTTI 
 

CAMERE STANDARD (SOLO 
DOPPIE) 

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

NETTO LISTINO 
3° LETTO DAI 2 ANNI 

(Solo in Superior, Junior Suite 
e Suite) 

4° LETTO DAI 2 ANNI 
(solo in Suite e Suite 

Vitalis) 

04/12 – 18/12 1 min. 4 63 79 50% 50% 

18/12 – 26/12 1 min 4 104 130 50% 50% 

26/12 – 02/01 7 1.064 1.330 50% 50% 

02/01 – 06/01 4 608 760 50% 50% 

06/01 – 09/01 3 312 390 50% 50% 

09/01 – 29/01 1 min 4 79 99 50% 50% 

29/01 – 26/02 1 min 4 96 120 50% 50% 

26/02 – 05/03 7 672 840 50% 50% 

05/03 – 12/03 1 min 4 79 99 50% 50% 

12/03 – 26/03 1 min 4 71 89 50% 50% 

26/03 – 14/04 1 min 4 63 79 50% 50% 

14/04 – 18/04 1 min 4 79 99 50% 50% 

N.B. LA TIPOLOGIA “SUPERIOR” E “JUNIOR SUITE” PREVEDE SOLO CAMERE DOPPIE/TRIPLE   
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/2 ANNI: GRATUITO IN CULLA PROPRIA, (SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRÀ APPLICATO IL 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA), SU RICHIESTA SE DISPONIBILE; 
CULLA HOTEL: SE RICHIESTA, EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (PASTI ESCLUSI); 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50%; 
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR : EURO 40 A CAMERA AL GIORNO 
SUPPLEMENTO “JUNIOR SUITE VITALIS”: EURO 100 A CAMERA AL GIORNO  
SUPPLEMENTO “JUNIOR SUITE SAUNA”: EURO 150 A CAMERA AL GIORNO  
SUPPLEMENTO “SUITE”: EURO 160 A CAMERA AL GIORNO  
SUPPLEMENTO “SUITE SAUNA”: EURO 180 A CAMERA AL GIORNO  
SUPPLEMENTO “SUITE VITALIS” (OCCUPAZIONE “MINIMA” 4 PERSONE): EURO 200 A CAMERA AL GIORNO  
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 25 AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO; 
CENONE DI CAPODANNO: EURO 60 ADULTI A PERSONA; EURO 35 CHD 2/12 ANNI BEVANDE ESCLUSE (OBBLIGATORIO DA 
PAGARE IN LOCO); 
SPECIALE PROMOZIONE SINGLE+CHD (SU RICHIESTA): LE RIDUZIONI BAMBINI SONO VALIDE ANCHE SE SISTEMATI IN 
CAMERA DOPPIA CON UN SOLO ADULTO; 
SERVIZI INCLUSI:  
ACCESSO AL CENTRO BENESSERE (PISCINA INTERNA, SAUNA FINLANDESE, BIO SAUNA, SAUNA SOLO PER DONNE, 
BAGNO TURCO, JACUZZI ED AREA RELAX CON ANGOLO TISANERIA) – INGRESSO PREVISTO A PARTIRE DAI 16 ANNI DI 
ETÀ  
(I BAMBINI/RAGAZZI FINO A 16 ANNI POTRANNO ACCEDERE ALLA PISCINA INTERNA SOLO DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 
15.30);  
SERVIZIO WI-FI GRATUITO NELLA HALL DELL’HOTEL E NELLE CAMERE;  
GARAGE (AD ESAURIMENTO POSTI). 
IN CASO DI INTRODUZIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO, QUESTA DOVRÀ ESSERE SALDATA DAI CLIENTI 
DIRETTAMENTE IN LOCO 
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FOLGARIA INV22MI - GOLF HOTEL **** 

Posizione: Incorniciata nello splendido paesaggio delle Dolomiti, Folgaria è una attraente località che offre meravigliose opportunità di 
vacanza tutto l’anno: meravigliose piste da sci in inverno, numerose opportunità di sport ed intrattenimenti estivi. Il Golf Hotel è situato in 
questo spettacolare scenario, offrendo ai propri ospiti la possibilità di usufruire nelle sue immediate vicinanze dei campi scuola, degli 
impianti di risalita, della slittovia.  
Descrizione e servizi: L’albergo offre ai propri ospiti ambienti curati e confortevoli in un’atmosfera calda ed elegante. Il Golf Hotel dispone 
di 58 camere, confortevoli e realizzate in stile Country alpino, alcune camere con balcone, telefono, asciugacapelli, cassaforte, TV 
satellitare, minibar (riempimento a richiesta e a pagamento) + 33 Family room. Tutte le camere hanno caratteristiche diverse e si 
inseriscono perfettamente nell’ambientazione raffinata della struttura. Non previste camere per disabili. Molto eleganti gli spazi comuni, le 
sale ristorante e il bar, completo di ogni servizio il centro benessere. Le camere, di varia tipologia sono distribuite su quattro piani. Il 
ristorante: (colazione a buffet e cena con servizio al tavolo), dispone di sale che sono state realizzate con estrema cura in stili diversi: 
Tirolese, Viennese e Bavarese. Qui i menu prelibati dello chef vengono serviti al tavolo con grande cura ed attenzione (bevande escluse). 
Non prevista cucina per celiaci. Caratteristica è la Stube, posizionata in un angolo molto accogliente ed esclusivo. I clienti potranno 
usufruire dell’accogliente Sport e Beauty Center attrezzato di bagno turco, sauna, docce tropicali, palestra attrezzata, piscina coperta ed 
angolo relax con tisaneria. Intrattenimenti soft e discreti caratterizzano lo staff di animazione del Golf Hotel, che nell’ accogliente sala bar 
offre agli ospiti piacevoli serate di piano bar (3 volte a settimana) e piccoli e divertenti intrattenimenti. I bambini troveranno uno spazio ben 
attrezzato ed interamente dedicato a loro. L’hotel prevede miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni ad orari e periodi prestabil iti (5 ore al 
giorno – 6 giorni a settimana). Servizio Wi-fi gratuito nella hall e nelle camere (non previsto nelle camere family). Eleganti ed attrezzate le 
due sale congressi che possono ospitare da 25 a 180 posti. L’Hotel si trova in posizione privilegiata per gli amanti dello sci, che troveranno 
a circa 50 mt gli impianti di risalita e la slittovia. Nelle vicinanze del Golf Hotel sono presenti oltre 100 km di stupendi percorsi di mountain 
bike, campi da tennis e possibilità di equitazione (servizi esterni a pagamento). Campo da golf davanti l’hotel (servizio esterno a 
pagamento). Tessera club (da pagare in loco): Obbligatoria, dai 2 anni, da diritto all’uso della piscina, sauna, bagno turco, docce tropicali, 
palestra attrezzata (i bambini/ragazzi fino a 16 anni non possono accedere alla sauna, bagno turco e docce tropicali) , animazione con 
miniclub (4-12 anni). Soggiorni: sabato/sabato (eccetto periodi fissi festività). Check in ore 15.00 – check out ore 10.00. 
VACANZE SERENE  COVID 19  MISURE PER LA SICUREZZA DEGLI  OSPITI  Per garantire una vacanza in totale sicurezza e 
serenità agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai propri dipendenti, è stata  implementata una serie di misure e rivisto ogni modalità con 
cui verranno forniti i servizi, seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore d i Sanità. 

 

QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE – BEVANDE ESCLUSE 

PERIODI NOTTI 
 

CAMERE STANDARD 
(SOLO DOPPIE) 

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

NETTO LISTINO 3° LETTO 
2/12 ANNI 

4° LETTO 
2/12 ANNI 

3/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 

18/12 – 26/12 1 min 4 82 102 50% (*) 50% 50% 

26/12 – 02/01 7 784 980 GRATIS(**) 50% 50% 

02/01 – 09/01 7 735 920 GRATIS(**) 50% 50% 

09/01 – 15/01 1 min 6 76 95 50% (*) 50% 50% 

15/01 – 29/01 7 532 665 GRATIS(*) GRATIS(*) 50% 

29/01 – 26/02 7 574 714 GRATIS(*) GRATIS(*) 50% 

26/02 – 05/03 7 644 805 GRATIS(*) GRATIS(*) 50% 

05/03 – 12/03 7 532 665 GRATIS(*) GRATIS(*) 50% 

12/03 – 20/03 7 476 595 GRATIS(*) GRATIS(*) 50% 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/2 ANNI: GRATUITO IN CULLA PROPRIA, (SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRÀ APPLICATO IL 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA), SU RICHIESTA SE DISPONIBILE; 
CULLA HOTEL: SE RICHIESTA, EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (PASTI ESCLUSI); 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50%; 
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR : EURO 50 A CAMERA AL GIORNO  
SUPPLEMENTO SUITE: EURO 120  A CAMERA AL GIORNO  
SUPPLEMENTO CAMERA SUITE ROYAL: EURO 150 A CAMERA AL GIORNO  
SUPPLEMENTO CAMERA DE LUXE: EURO100 A CAMERA AL GIORNO  
SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: EURO 80 A CAMERA AL GIORNO  
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 20 AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO; 
CENONE DI CAPODANNO: EURO 50 ADULTI A PERSONA; EURO 30 CHD 2/12 ANNI BEVANDE ESCLUSE (OBBLIGATORIO DA 
PAGARE IN LOCO); 
TESSERA CLUB: (OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO) ADULTI EURO 25 A PERSONA A SETTIMANA (EURO 7 AL GIORNO 
PER SOGGIORNI SPEZZATI); BAMBINI 2/16 ANNI N.C EURO 15 A PERSONA A SETTIMANA (EURO 4 AL GIORNO PER 
SOGGIORNI SPEZZATI).  
GARAGE COPERTO (AD ESAURIMENTO) : EURO 10 AL GIORNO,OPPURE EURO 35 A SETTIMANA, DA RICHIEDERE E 
REGOLARE IN LOCO; 
SPECIALE PROMOZIONE SINGLE+CHD (SU RICHIESTA): LE RIDUZIONI BAMBINI SONO VALIDE ANCHE SE SISTEMATI IN 
CAMERA DOPPIA CON UN SOLO ADULTO; 
SPECIALE PIANO FAMIGLIA (**): 
OFFERTA RISERVATA ALLE FAMIGLIE (con MINIMO 2 ADULTI IN CAMERA SUPERIOR, SUPERIOR DELUXE O CAMERE 
FAMILY) 
(*) 2+1=2 e  2+2=2:  BAMBINI GRATUITI FINO A 12 ANNI N.C  MINIMO 7 NOTTI (PER SOGGIORNI INFERIORI -50%) 
(valido dal 18/12 al 26/12 e dal 09/01 al 20/03) 
(**) 2+1=2:  1 BAMBINO GRATUITO FINO A 12 ANNI N.C. MINIMO 7 NOTTI (PER SOGGIORNI INFERIORI -50%) 
(valido dal 26/12 al 09/01) 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco 
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PINZOLO INV22MI - OLYMPIC HOTELS - PALACE HOTEL *** 
 

POSIZIONE:  Olympic Palace Hotel si trova in Val Rendena, nel cuore delle Dolomiti di Brenta, in un ambiente naturale incontaminato, a 
pochi chilometri da Madonna di Campiglio. Gli hotel si distinguono per il fascino accogliente, un ambiente elegante e caloroso, uniti 
all’attenta gestione della famiglia Masè che assicura il massimo impegno e la costante disponibilità per consentirvi di trascorrere nei 
migliore dei modi la vostra vacanza.  
DESCRIZIONE E SERVIZI:  Situato al centro Pinzolo, in posizione tranquilla e soleggiata, a ca 400m dagli impianti di risalita. 
Recentemente ristrutturato, offre un ambiente elegantemente arredato, caloroso e familiare. Tutte le stanze arredate con gusto, sono 
dotate di balcone, servizi privati, Tv, asciugacapelli e telefono. Il centro benessere “Sala Venere” dedicato a relax e bellezza, dispone di 
piscina, sauna, bagno turco, docce idromassaggio e solarium. A disposizione degli ospiti vi sono inoltre: Ristorante, deposito sci, garage, 
parcheggio, tavernastube, bar. Servizio skibus privato da/per gli impianti di risalita di Pinzolo. 
Convenzioni per cene in baita con fiaccolata e noleggio sci, direttamente in hotel. Servizio wi-fi gratuito nella hall (a pagamento, su richiesta, 
nelle camere). Disponibili, previa richiesta e segnalazione alla conferma, camere per disabili.  Possibilità di cucina a parte per celiaci (con 
prodotti base portati direttamente dal cliente).  
Consegna camere: dalle Ore 16.00 – Riconsegna entro le Ore 10.00.  
Soggiorni Sabato/Sabato  
 
 

QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE – BEVANDE ESCLUSE 

PERIODI NOTTI CAMERA STANDARD RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

NETTO LISTINO 3°/4° LETTO 
 3/8 ANNI  

3°/4° LETTO 
8/12 ANNI  

3° LETTO  
DAI 12 
ANNI 

4° LETTO  
DAI 12 
ANNI 

01/12 – 18/12 1 min 4 75 85 50% 30% 10% 20% 

18/12 – 26/12 1 min 4 88 100 50% 30% 10% 20% 

26/12 – 02/01 7 1.015 1.155 50% 30% 10% 20% 

02/01 – 08/01 6 870 990 50% 30% 10% 20% 

08/01 – 29/01 7 525 595 50% 30% 10% 20% 

29/01 – 05/02 7 553 630 50% 30% 10% 20% 

05/02 – 26/02 7 679 770 50% 30% 10% 20% 

26/02 – 05/03 7 679 770 50% 30% 10% 20% 

05/03 – 17/04 7 525 595 50% 30% 10% 20% 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 

• INFANT 0/3 ANNI N.C.: GRATUITI NEL LETTO CON I GENITORI  

• CULLA: SU RICHIESTA SE DISPONIBILE EURO 10 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO 

• PIANO FAMIGLIA: 2 ADULTI + 2 BAMBINI FINO A 12 ANNI N.C. IN CAMERA QUADRUPLA PAGANO 3 QUOTE INTERE 

• SUPPLEMENTO SINGOLA: +30%,  

• SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +50%; 

• SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: EURO 15 AL GIORNO A PERSONA (OPPURE 70 EURO SETTIMANALE); 

• SUPPLEMENTO GRAN GALÀ DI S. SILVESTRO: (FACOLTATIVO DA REGOLARE  IN LOCO) EURO90 A PERSONA DAI 
12 ANNI IN POI. CHD 2/12 ANNI N.C.: EURO 45  (LA CENA CLASSICA DEL 31/12 VERRÀ SOSTITUITA CON IL PRANZO 
DEL 01/01)  

• SUPPLEMENTO SOGGIORNI INFERIORI ALLE QUATTRO NOTTI : SU RICHIESTA , SALVO DISPONIBILITÀ, + 6% 

• GARAGE: EURO 8 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO 

• SISTEMAZIONE IN FAMILY: OCCUPAZIONE MINIMA 4 PERSONE (MASSIMO 5) PAGANO 4 QUOTE INTERE 

• SISTEMAZIONE IN JUNIOR SUITE: OCCUPAZIONE MINIMA 3 PAX (MASSIMO 5) PAGANO 3,5 QUOTE  

• TASSA DI SOGGIORNO: EURO 2,5 AL GIORNO A PERSONA PER 10 NOTTI MASSIMO DAI 14 ANNI   

• ANIMALI : AMMESI DI PICCOLA TAGLIA , IGIENIZZAZIONE EURO 30 AL GIORNO DA REGOLARE  IN LOCO 
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MADONNA DI CAMPIGLIO INV22KI - HOTEL SAVOIA PALACE **** 
 

In posizione privilegiata, nel centro pedonale del paese e a pochi passi dalla partenza degli impianti, il Savoia Palace Hotel, dall’atmosfera 
calda ed accogliente, propone cucina particolarmente curata e una zona relax di nuova realizzazione. 
DISTANZA DAGLI IMPIANTI: a circa 50 metri dalla partenza della funivia Express 5 Laghi ed a 100 metri dalla partenza della 
cabinovia Express Spinale. 
IMPIANTI: conosciuta come la Perla delle Dolomiti, Madonna di Campiglio è una delle più grandi e  famose località sciistiche 
italiane. 19 impianti di risalita all’avanguardia la collegano sci ai piedi all’area di Folgarida - Marilleva ed un comodo sistema di ski 
weg favorisce il passaggio da un versante all’altro. 60 Km di piste, di vari livelli, per soddisfare ogni esigenza, ed altrettanti nella 
skiarea collegata di Folgarida - Marilleva per un totale di 120 Km. Inoltre 3 snowpark ed oltre 300 maestri che mettono a 
disposizione esperienza e competenza specializzata nelle diverse tecniche. Si pattina sul laghetto ghiacciato nella conca di 
Campiglio ed al centro fondo Campo Carlo Magno 22 Km di tracciati offrono piste riservate a campo scuola e all’agonismo; è 
possibile praticare lo sci notturno. 
SISTEMAZIONE: Il Savoia Palace Hotel dispone di 60 stanze divise in 5 tipologie: Classic Room, Camera Comfort, Superior, Family 
Room e la Suite. Alcune camere sono comunicanti, per permettere a famiglie e amici di poter rimanere collegati tra di loro. 
RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo con menù a scelta en buffet di verdure e dolci, bevande 
escluse. Cenone di Capodanno (bevande escluse) incluso. 
ATTIVITA’ e SERVIZI lounge bar, ampio soggiorno, sala TV, sala giochi, connessione internet Wi-Fi gratuita, beauty farm con 
sauna, jacuzzi, bagno turco e centro massaggi (accesso consentito a partire dai 14 anni), deposito sci e scarponi, ascensore, 
parcheggio libero non custodito (ad esaurimento).  
Servizi Inclusi: ingresso alla beauty farm. 
A PAGAMENTO: garage. 

 
OFFERTE BOOM PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/10/2021– dal 01/11/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Notti Classic 
Room 

Offerta 
Boom 

Comfort 
Room 

Offerta 
Boom 

Camera 
Superior 

Offerta 
Boom 

Family 
Room 

Offerta 
Boom 

08/12-20/12 4 476 438 516 475 596 548 616 567 

22/12-26/12 4 576 530 616 567 676 622 696 640 

26/12-02/01 7 1645 1513 1715 1578 1820 1674 1855 1707 

30/12-06/01 7 1645 1513 1715 1578 1820 1674 1855 1707 

06/01-09/01 3 357 328 387 356 447 411 462 425 

09/01-16/01 7 833 766 903 831 1043 960 1078 992 

16/01-30/01 7 903 831 973 895 1113 1024 1148 1056 

30/01-13/02 7 938 863 1008 927 1148 1056 1183 1088 

13/02-13/03 7 1008 927 1078 992 1183 1088 1218 1121 

13/03-20/03 7 903 831 973 895 1113 1024 1148 1056 

20/03-27/03 7 833 766 903 831 1043 960 1078 992 

Quote per persona in mezza pensione bevande escluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00-20.00/10.00; Dom/Dom, possibilità sui richiesta di soggiorni inferiori alle 7 notti +10%; Cenone di 
capodanno incluso. Ingresso centro benessere incluso. BABY 0/2 ANNI NC: € 25 a notte pasti esclusi. SUPPLEMENTI: Camera Singola € 
25 a notte, doppia uso singola +50%; Pensione completa  € 25 al giorno RIDUZIONI: 3°/4° letto 2/6 anni – 40 %;3°/4° letto 6/12 anni – 20 
%;3°/4° adulti – 10 % DA PAGARE IN LOCO: GARAGE COPERTO:a pagamento euro 25 a notte soggetto a disponibilità su prenotazione, 
tassa di soggiorno obbligatoria ANIMALI: non ammessi 
 
OFFERTE SPECIALI: 
Prenota prima entro il 15.11.2020 – 5%; Offerta 7=6 1 giorno gratis dal 09.01 al 30.01 
 
NOTE: 
Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
Tipologia Camere : Camere Classic 2/3 pax ; Comfort 2 pax ; Superior max 4 pax ; Family Room 2 camere doppie comunicanti 1 solo bagno 
;  
 

 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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MADONNA DI CAMPIGLIO INV22KI - HOTEL PERLA *** 
     

Situato a 900 m dal centro pedonale di Madonna di Campiglio, il complesso è un caratteristico hotel di montagna con ambienti tipici e 
raffinati, ideale per una vacanza all'insegna del comfort e del divertimento.  
IMPIANTI DI RISALITA: a 500 m dalla cabinovia Colarin-Patascoss,a 900 m dal comprensorio sciistico di Spinale. Comprensorio Val di 

Sole/Val Rendena e Superskirama Dolomiti Adamello Brenta. 

SISTEMAZIONE: Matrimoniale superior: camera da letto matrimoniale, bagno con doccia e WC ;Matrimoniale superior vista monti: camera 

da letto matrimoniale con balcone vista monti, bagno con doccia e WC; Tripla superior: camera da letto matrimoniale e zona soggiorno con 
divano letto per letti aggiuntivi, bagno con doccia e WC; Tripla superior vista monti camera da letto matrimoniale e zona soggiorno con divano 
letto per letti aggiuntivi, bagno con doccia e WC. Balcone vista monti; Quadrupla superior camera da letto matrimoniale e zona soggiorno con 
divano letto per letti aggiuntivi, bagno con doccia e WC;Quadrupla superior vista monti camera da letto matrimoniale e zona soggiorno con 
divano letto per letti aggiuntivi, bagno con doccia e WC. Balcone vista monti 

RISTORAZIONE: Nella mezza pensione è inclusa una ricca colazione e menu serale a 3 portate a scelta tra 2 primi, 2 secondi e dolce . 

Servizio ristorazione a buffet o al tavolo (a discrezione della Direzione dell’albergo, in dipendenza dell’organizzazione e del periodo). Bevande 
sempre escluse  

ATTIVITA’ e SERVIZI: Bar, ascensore, area giochi per bambini, parcheggio privato non custodito (ad esaurimento), deposito sci e scarponi 

non riscaldato. Welcome Family con fasciatoio, poltrona per allattamento e scalda biberon in area comune. Servizio navetta per non sciatori 
con arrivo in Piazza Righi (ad orari stabiliti). Pulizia giornaliera cambio asciugamani e pulizie ogni giorno, per soggiorni di 7 notti un cambio 
biancheria a metà settimana 

A PAGAMENTO: Garage 

 

TARIFFE 2021/2022 

OFFERTE BOOM PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/10/2021– dal 01/11/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Notti Mezza 
Pensione 

OFFERTE 
BOOM  

Chd 3°/4° 
letto 

0/4 anni n.c. 

3°/4°/5°/6° letto 
Dai 4 anni 

A 05/12-20/12 3 270 235 GRATIS -50% 

B 22/12-29/12 7 630 548 GRATIS -50% 

C 29/12-05/01 7 1.120 974 GRATIS -50% 

D 05/01-09/01 4 560 487 GRATIS -50% 

E 09/01-29/01 7 560 487 GRATIS -50% 

G 29/01-05/02 7 630 548 GRATIS -50% 

H 05/02-05/03 7 770 670 GRATIS -50% 

L 05/03-12/03 7 630 548 GRATIS -50% 

M 12/03-09/04 7 560 487 GRATIS -50% 

Quote per persona in camera superior in mezza pensione -bevande escluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-21.00/07.00-10.00; fisso in C/D - sabato/sabato nei restanti periodi , Possibilità su richiesta min.4 notti dal 
09/01 in poi ; SUPPLEMENTI: camera singola 50% (non disponibile dal 26/12 al 6/1); camera Vista Dolomiti € 20 per camera a notte; camera 
con doppi servizi € 15 per camera a notte; BABY 0/4 ANNI: gratuiti pasti esclusi in letto con i genitori, culla su richiesta € 10 a notte da pagare 
in loco (accettata culla propria senza supplemento); vaschetta bagnetto neonati € 30 a settimana DA PAGARE IN LOCO: garage su prenotazione 
€ 5 a notte (salvo disponibilità); tassa di soggiorno se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. CAUZIONE: Al check in verrà 
richiesta una carta a garanzia del soggiorno sulla quale verrà effettuata una pre-autorizzazione pari a €100,00 che verrà poi rilasciata 
automaticamente. ANIMALI: Animali di piccola taglia su richiesta € 15,00 a notte da pagare in loco (include lettino per animali) servizio da 
richiedere solo al momento della prenotazione. Il supplemento richiesto garantisce la Pet sanification 

  

OFFERTE SPECIALI 

NOTE: Le età dei bambini si intendono sempre non compiute;  
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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MADONNA DI CAMPIGLIO INV22KI - HOTEL CARLO MAGNO **** 
Il Carlo Magno Hotel Spa Resort è lieto di darvi il benvenuto a Madonna di Campiglio tra le fantastiche cime innevate delle Dolomiti di Brenta (patrimonio dell'umanita'). Lo 
stile e cura dell'hotel e i molti servizi offerti vi regaleranno vacane in montagna da ricordare. A pochi passi dalla struttura, inoltre, troverete gli impianti di risalita e le piste da 
sci della ski area Madonna di Campiglio e le piste per lo sci di fondo. Grazie alla fantastica vista sulle Dolomiti potrete assaporare la magia di una vacanza da sogno a contatto 
con una natura pura e incontaminata. 
 

SISTEMAZIONE 143 camere, tutte dotate di cassaforte, telefono, tv sat, frigobar, servizi con asciugacapelli.Connessione internet in tutte le camere e aree 
comuni.Classic: (20 mq ca) per 2 persone, Accogliente camera dotata di bagno con doccia, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, 

cassaforte;Dolomiti: (22/25 mq ca) per 2/4 personeConfortevole camera doppia dotata di bagno con doccia, asciugacapelli, telefono, TV 

satellitare, cassaforte, la maggior parte con vista sulle Dolomiti e balcone. ; Superior: Stanza di 28/30 mq, 2/4 persone, frigobar, la maggior 
parte con balcone; Junior Suite: (45 mq ca) per 2/4 persone, con ampia zona soggiorno, cabina armadio, servizi con vasca e doccia, wc separato, la maggior 
parte con balcone con vista sulle Dolomiti. Suite Baita: (50/55 mq ca) per 2/5 persone, disposta su 2 piani, con doppi servizi (uno con vasca e uno con 
doccia) e wc separato, camera e zona soggiorno separati, balcone con vista sulle Dolomiti; Suite Carlo Magno: (65 mq ca) per 4/6 persone (Minimo 4 quote 
intere) , due camere da letto con ampia zona soggiorno, due bagni con vasca o doccia, balcone con vista sulle Dolomiti.RISTORAZIONE: Al Carlo Magno Hotel 
Spa Resort potrete assaporare tutta la creatività di una sublime arte culinaria capace di unire in armonia la genuinità e l’autenticità dei piatti della nostra 
cucina tipica con i trionfi di profumi, colori e sapori della cucina nazionale e internazionale. Ad attendervi, inoltre, una ricca selezione di vini della nostra 
cantina che, accompagnati alle nostre creazioni, soddisferanno i vostri palati raffinati.Servizio al Gran Buffet .Per le Junior Suite, Suite Baita e Suite Carlo 
Magno servizio al tavolo incluso. Cena in ristorante Baita con menù tipici e particolari, su prenotazione con supplemento.ATTIVITA’ e SERVIZI: La struttura 
Bar, tea-room, taverna con caminetto, sala lettura con biblioteca, osteria con cantina degustazione, sala TV con programmi satellitari, sala carte, 
animazione. Centro benessere SPA, con saune, massaggi, estetica, centro omeoenergetico, piscina adulti, palestra, solarium viso e corpo. Ingresso Centro 
Benessere incluso (solo per adulti oltre i 12 anni) Per i bambini: piscina riservata, numerose sale giochi, biliardo eping-pong, club dell’orsetto ( A 
pagamento) A PAGAMENTO: Trattamenti Wellness, Club dell’Orsetto, Garage coperto. 
TARIFFE 2021/2022 

OFFERTE BOOM PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/10/2021– dal 01/11/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Min. 
Notti 

Classic 
Room 

OFFERTE 
BOOM  

Dolomiti 
Room 

OFFERTE 
BOOM  

Superior 
Room 

OFFERTE 
BOOM  

Junior 
Suite 

OFFERTE 
BOOM  

A 03/12-08/12 5 575 529 625 575 675 621 750 690 

B 08/12-15/12 7 735 676 805 741 854 786 945 869 

C 19/12-26/12 7 875 805 980 902 1.050 966 1.190 1095 

E 26/12-06/02 7 1.435 1320 1.540 1417 1.680 1546 1.890 1739 

E 02/01-09/01 7 1.240 1141 1.330 1224 1.440 1325 1.605 1477 

G 09/01-30/01 7 735 676 805 741 854 786 945 869 

H 30/01-20/02 7 805 741 875 805 945 869 1050 966 

H 20/02-06/03 7 980 902 1050 966 1120 1030 1225 1127 

C 06/03-10/04 7 735 676 805 741 854 786 945 869 

Quote in camera indicata per persona per NOTTE in mezza pensione bevande escluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00-20.00/10.00; Ingresso libero con minimo notti indicato in tabella BABY 0/2 ANNI NC: Bambini fino a 2 anni in letto con i 
genitori DA PAGARE IN LOCO Euro 30,00 al giorno con pasti al consumo( dal 27.12 al 06.01 Euro 50,00 al giorno ) RIDUZIONI 3°/4°/5° letto bambini da 2 
a 8 anni non compiuti -30%, da 8 a 12 anni -20%, adulti -10%.SUPPLEMENTI supplemento doppia uso singola:+50%; Supplemento Pensione Completa: 
euro 30 persona al giorno da confermare alla prenotazione e pagare in agenzia ; Servizo al tavolo €5 a persona al giorno per le tipologie Classic, Dolomiti 
e Superior; Cenone di Capodanno con orchestra: € 100,00 a persona (bevande escluse). (la cena classica del 31.12 verrà servita dalle 19 alle 20); Baby 
Orsetto Club € 130 per bambino a settimana (€ 30 al giorno) con pranzo incluso (Servizio non disponibile ad ore); Suite Carlo Magno minimo 4 quote 
intere  DA PAGARE IN LOCO GARAGE: se richiesto e soggetto a disponibilità € 10,00 al giorno – ( Dal 27.12 al 06.01 Euro 15,00 al giorno ); Tassa di 
soggiorno 
Ingresso centro benessere incluso (solo per adulti oltre i 12 anni) 
 
OFFERTE SPECIALI 
Speciale Famiglia NATALE dal 19/12 al 26 /12 Bambini fino a 12 anni n.c. in camera con i genitori al 50% 
 
NOTE:Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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MADONNA DI CAMPIGLIO INV22FL - TH HOTEL GOLF **** 
Il TH Madonna di Campiglio Golf Hotel sorge in mezzo alle maestose cime dolomitiche, al centro della soleggiata piana di Passo Campo Carlo Magno. Poco lontano 
dalla nota Madonna di Campiglio, si trova a pochi metri dagli impianti di risalita per la ski-area Campiglio Dolomiti. È una residenza storica dotata di tutti i comfort di una 
moderna struttura ricettiva: ristorazione di grande qualità, piscina coperta con area benessere e servizi per i più piccoli. Servizi: 
All'interno dell'hotel: parcheggio interno la struttura all'aperto non custodito, wi-fi free, ristorante, 
bar, centro benessere THwb, palestra attrezzata e piscina. Area giochi dedicata ai più piccoli, accesso disabili, escursioni organizzate. Servizio navetta da e per il 
centro di Madonna di Campiglio ad orari prestabiliti. 
Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg, previa prenotazione. 
Per lo sci: L'Hotel offre la comodità di essere situato direttamente sulle piste di sci. 
Al suo interno: ski room, servizio di vendita ski pass, convenzioni con la Scuola sci di Campiglio e per il noleggio dell'attrezzatura sportiva. 
Camere: L’hotel dispone di 109 camere, spaziose, con moquette ed elegantemente arredate. Diverse le tipologie: Superior, Executive con possibilità di terzo letto, 
Deluxe con ampie metrature e Junior Suite: camere con divano e vasca idromassaggio. 
Tutte dotate di telefono, cassetta di sicurezza, TV LCD, bagno con vasca o doccia. 
Ristorante e AperiTHcaffè: Il ristorante che domina la piana di Campo Carlo Magno propone un servizio à la carte. Colazione con un ricco buffet servito e caffetteria 
espressa; cena con menu guidato, con servizio al tavolo, con i piatti della tradizione locale e internazionale. 
Il bar "AperiTHcaffè" situato nel cuore dell'hotel, offre il servizio caffetteria e snack con una selezione di grappe e liquori tipici. Infine nei pressi delle piste da sci 
sottostanti l'hotel, il caratteristico locale La Stube aperto tutti i giorni, ideale per un break veloce con tipiche specialità trentine. 
Sport e benessere: Fuori dall'hotel accanto alla partenza delle piste da sci, un affascinante anello di 22 km per praticare lo sci di fondo. 
Diverse le attività che è possibile fare in compagnia delle guide alpine: i numerosi percorsi per lo sci alpinismo, le ciaspolate e l'arrampicata sulle cascate di ghiaccio. 
Inaugurata nel 2017 la prima pista per slittino della valle con 3 divertenti chilometri di percorso a partire dal Monte Spinale. Per i non sciatori da provare lo sleddog e 
per i più audaci le discese in parapendio a partire dal Doss dei Sabion. 
A Pinzolo un moderno palazzetto del ghiaccio. All'interno della struttura palestra, piscina, sauna, percorso kneipp, THwb, trattamenti massaggi ed estetica, area relax 
panoramica e docce emozionali. 
Comprensorio sciistico: L’hotel si trova a pochi metri dalla ski area più grande del Trentino con 150 km di piste coperte per il 95% da innevamento programmato. Sarà 
stupendo sciare nel suggestivo contesto delle Dolomiti di Brenta, attorno alla località Madonna di Campiglio da cui si diramano le 100 piste che arrivano fino a 2.700 
metri di altitudine, e alcune a quasi 6 km di lunghezza come la DoloMitica. I più esperti potranno mettersi alla prova con la pista dei grandi campioni, dove ogni anno si 
disputa una gara di coppa del mondo di Slalom: il Canalone Miramonti. 
Per chi ama il freestyle, 4 gli snow park della ski area, oltre a numerosi percorsi per lo scialpinismo in compagnia delle esperte guide della località. 
Escursioni e dintorni: Numerosi i percorsi per panoramiche passeggiate e tante le malghe raggiungibili con le ciaspole sui sentieri battuti della Val Rendena. Per i non 
sciatori nel territorio ci sono rifugi con gustose proposte gourmet. 
Nel centro di Madonna di Campiglio si possono trascorrere piacevoli ore all'insegna dello shopping tra boutique e negozi con sosta nei locali per aperitivi con musica. 
TH Crew: Un'equipe attenta e simpatica sarà a tua completa disposizione per organizzare escursioni e passeggiate per i non sciatori. Tutte le sere musica e 
intrattenimento in compagnia della TH Crew. 
TH Land: Presso il TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 10 anni nel rispetto di tutte le normative anti Covid vigenti. Accoglieranno 
Baby, Kids e Fun per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. 
E se i genitori desiderano continuare a sciare in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH Crew a riprendere i bambini al termine dei corsi. Per il pranzo al TH Land 
sarà necessario acquistare i buoni pasto. 
Durante il pomeriggio, tante divertenti attività in compagnia e la possibilità di continuare il divertimento durante e dopo la cena con un intrattenimento esclusivo nel 
magico mondo del TH Land. 

POLICY COVID19: Per consentire i protocolli di sicurezza: 

https://thresorts.hiflip.com/sfogliabili/thresorts/montagna-inverno-protocollo-di-sicurezza-th/#0 
 

Periodo Superior family Executive De luxe Junior suite Riduzioni 

Dal Al prenota prima al 
30/11 

prenota prima al 
30/11 

prenota prima al 
30/11 

prenota prima al 
30/11 

3° e 4° letto 3-15 
anni n.c. 

3° e 4° letto 
adulti 

Natale 20/12/2021 26/12/2021 585 690 745 817 50% 30% 

26/12/2021 30/12/2021 655 773 832 916 50% 30% 

Capodanno 30/12/2021 02/01/2022 787 927 999 1.101 50% 30% 

Epifania 02/01/2022 06/01/2022 655 773 832 916 50% 30% 

06/01/2022 09/01/2022 353 417 450 494 50% 30% 

09/01/2022 09/01/2022 16/01/2022 682 804 868 954 50% 30% 

16/01/2022 16/01/2022 23/01/2022 725 854 919 1.012 50% 30% 

23/01/2022 23/01/2022 30/01/2022 725 854 919 1.012 50% 30% 

30/01/2022 30/01/2022 06/02/2022 797 940 1.012 1.112 50% 30% 

06/02/2022 06/02/2022 13/02/2022 868 1.026 1.105 1.213 50% 30% 

13/02/2022 13/02/2022 20/02/2022 926 1.091 1.177 1.299 50% 30% 

20/02/2022 20/02/2022 27/02/2022 926 1.091 1.177 1.299 50% 30% 

Carnevale 27/02/2022 06/03/2022 1.041 1.227 1.320 1.457 50% 30% 

06/03/2022 06/03/2022 13/03/2022 797 940 1.012 1.112 50% 30% 

13/03/2022 13/03/2022 20/03/2022 682 804 868 954 50% 30% 

20/03/2022 20/03/2022 27/03/2022 682 804 868 954 50% 30% 

 
Quote espresse in Euro, per persona per il periodo indicato in tabella con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di mezza pensione, 
bevande ai pasti escluse. I prezzi non comprendono tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione. Soggiorno dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza 
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QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 70 a persona a settimana 
 
THINKY CARD: 
18 € per bambino per notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione. 
 
SUPPLEMENTI: 
Camera Singola Superior: nessun supplemento 
Camera Doppia uso Singola Superior ed Executive: 40% 
Camera Family PLUS (2adulti + 2 bambini): 91€ a camera per notte 
 
RIDUZIONI: 
Camera Bivano Executive 
3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 25% 
3° e 4° letto adulti: 15% 
 
Adulto + Bambino: 
1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% 
2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% Occupazione Family: 2 adulti + 1 bambino 
3-15 anni n.c. o 2 adulti + 2 bambini 3-15 anni n.c. 
Trattamento B&B: 25€ per persona a notte 
 
SPA E PISCINA: 
Ingresso gratuito soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Accesso consentito solo a possessori di Green Pass. 
Regolamento disponibile in hotel. 
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO: (da pagare in loco) 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THWB, telo piscina, consumazioni frigobar in camera. 
 
ANIMALI: 
Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in 
loco. 
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MARILLEVA- INV22MI- HOTEL CLUB SOLARIA 
 
Posizione: L’Hotel Solaria è un complesso situato a Marilleva 1400 affacciato sulla Val di Sole e sorge direttamente alla partenza della cabinovia. Descrizione 
e servizi: L’Hotel è ubicato in posizione panoramica e strategica, vicino alla partenza degli impianti di risalita. L’albergo è dotato di ogni comfort e si articola in 
vari settori collegati fra loro tramite percorsi interni ed esterni parzialmente coperti. Le camere presentano bagno privato, color TV, cassaforte e splendidi 
panorami. In hotel ci sono 6 camere per diversamente abili. La ristorazione è in pensione completa (dalla cena del giorno di arrivo, al pranzo del giorno di 
partenza), bevande ai pasti incluse (acqua e vino della casa) e servizio a buffet (colazione, pranzo e cena). Il menù è molto vario e accoglie appetitose 
proposte della cucina italiana.  Non sono ammessi arrivi con il pranzo (salvo eventuale servizio extra, a pagamento in loco previa disponibilità).  L’hotel è 
attrezzato per fornire alimenti di prima necessità ai celiaci quali pasta, pane e biscotti ma non è un ristorante certificato e non ha una cucina separata (offre 
pasti pre-confezionati con microonde dedicato). Servizi: Al suo interno troverete una vastissima hall, 3 bar, sala soggiorno con area per il gioco delle carte, 
ampio ristorante a buffet, un ristorante-pizzeria a la carte (a pagamento), ascensore, zona wellness (a pagamento), centro commerciale e piscina coperta (25 
mt – cuffia obbligatoria). parcheggio non custodito. Tessera Club (obbligatoria da regolare in loco dai 3 anni in poi): per animazione serale, sci accompagnato, 
mini club 3-10 anni ad orari prestabiliti, utilizzo piscina 25 mt (cuffia obbligatoria) e palestra in base agli orari di apertura, deposito sci con un armadietto per 
camera. 
Animali: Non ammessi. Consegna camere: dalle Ore 16.00 sabato (cena) - Riconsegna camere: entro le Ore 10.00 sabato (pranzo). 

Green Pass obbligatorio  
per ingresso in struttura per info consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/ 

Vi preghiamo di prendere visione delle misure di contenimento che saranno adottate presso l'Hotel Solaria al seguente link 
https://www.hotelclubsolaria.it/covid19/ 

e di visionare le prescrizioni previste dalle Funivie Folgarida-Marilleva https://www.ski.it/it 

 
QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA - ACQUA E VINO AI PASTI 

PERIODI NOTTI NETTO LISTINO RIDUZIONE 
 3° LETTO  
3/8 ANNI  

RIDUZIONE  
3° LETTO  

DAGLI 8 ANNI 

RIDUZIONE  
4° LETTO  

DAI 3 ANNI 

18/12 – 26/12  1 MIN. 3 69 85 GRATIS  50% 30% 

26/12 – 02/01 7 115 140 GRATIS 50% 30% 

02/01 – 08/01 1 MIN. 6 77 95 GRATIS 50% 30% 

08/01 – 15/01 7 65 80 GRATIS 50% 30% 

15/01 – 22/01 7 65 80 GRATIS 50% 30% 

22/01 – 29/01 7 65 80 GRATIS 50% 30% 

29/01 – 05/02 7 70 85 GRATIS 50% 30% 

05/02 – 12/02 7 70 85 GRATIS 50% 30% 

12/02 – 19/02 7 73 90 GRATIS  50% 30% 

19/02 – 26/02 7 77 95 GRATIS 50% 30% 

26/02 – 05/03 7 77 95 GRATIS 50% 30% 

05/03 – 12/03 7 70 85 GRATIS 50% 30% 

12/03 – 19/03 7 65 80 GRATIS 50% 30% 

19/03 – 26/03 7 65 80 GRATIS 50% 30% 

26/06 – 02/04 1 MIN. 3 61 75 GRATIS 50% 30% 

  

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/3 ANNI: GRATUITO IN LETTO CON I GENITORI CON PASTI DA MENÙ INCLUSI (NON SI ACCETTANO CULLE PROPRIE); 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 20 A NOTTE; CENONE DI CAPODANNO: INCLUSO. TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA 
PAGARE IN LOCO, DAI 3 ANNI COMPIUTI, EURO 7 A PERSONA AL GIORNO   

EVENTUALE PRANZO EXTRA PER IL GIORNO DI ARRIVO (DA RICHIEDERE E REGOLARE IN LOCO, PREVIA DISPONIBILITÀ): EURO 20 
PER ADULTO, EUR. 15 PER BAMBINO 3/13 ANNI N.C, 03 ANNI GRATIS; RIDUZIONE PER MEZZA PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO A 
PERSONA DA 8 ANNI IN SU; CONSUMAZIONI AL BAR E CENTRO BENESSERE DA PAGARE IN LOCO;  

PROMOZIONI SPECIALI :   SPECIALE SINGLE: 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI PAGA 1 QUOTA INTERA E IL SUPPLEMENTO SINGOLA; 1 

ADULTO + 1 BAMBINO 3/8 ANNI N.C. PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA QUOTA AL 50%    
TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,80 PER PERSONA DAI 14 ANNI COMPIUTI DA PAGARE IN LOCO ALL’ ARRIVO 
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MARILLEVA- INV22FL- TH MARILLEVA  
Partenza privilegiata per la skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta. Il Villaggio sorge a poca distanza da Madonna di Campiglio e dal Passo del Tonale. 
Si trova immerso nel comprensorio Folgarida-Marilleva, la più vasta ski area del Trentino. 
Da qui si raggiungono Madonna di Campiglio e Pinzolo con gli sci ai piedi, per un totale di 150 Km di piste e 60 impianti di risalita. Per la sua collocazione è la soluzione 
ideale per la vacanza di tutta la famiglia. 
Servizi: All'interno del Villaggio: parcheggio privato incustodito, wi-fi nelle camere e nelle aree comuni, ristorante a buffet, bar, sala pappe, teatro, centro benessere 
THwb, palestra, piscina, sala congressi fino a 400 posti, boutique-bazar, zona dedicata ai più piccoli, escursioni organizzate, fotografo. Ammessi cani di piccola taglia, 
max 10 kg previa prenotazione. 
Per lo sci: Il Villaggio offre la comodità di essere situato direttamente sulle piste da sci. 
Ski room riscaldato e noleggio in struttura dell'attrezzatura sportiva. È proposta la conveniente formula ALL YOU CAN SKI TH 
Camere: Il Villaggio mette a disposizione 252 camere, comode e funzionali. Sono disponibili nelle seguenti tipologie: 
camere classic divise in doppie, triple, quadruple con divano letto a castello, camere quadruple classic plus con letti a castello e parete divisoria camere family per 4 o 
5 persone composte da due ambienti e doppi servizi. 
Tutte dotate di: TV, servizi con doccia, cassetta di sicurezza. Frigobar con riempimento su richiesta. 
Ristorante e AperiTHcaffè: Il ristorante propone un buffet servito dalla colazione alla cena. 
Ti aspettano ricche colazioni con caffetteria espressa e una cucina sempre attenta a ricaricare Ie tue energie dopo un'indimenticabile giornata sugli sci. 
Sport e benessere: Ampia l'offerta di attività in Val di Sole dove sarà possibile scegliere tra lo sci alpinismo, che può essere praticato in compagnia delle guide alpine 
locali lungo le numerose vie del Gruppo Adamello Brenta e le ciaspolate lungo i 150 km di sentieri segnalati. 
Per gli amanti del pattinaggio sono presenti due piste in Valle. Sauna, THwb per trattamenti estetici e massaggi e una palestra. 
Comprensorio sciistico: 
L'area sciistica Folgarida Marilleva fa parte della grande Ski Area Dolomiti di Brenta Campiglio- Val di Sole-Val Rendena: oltre 150 km di piste collegate,inserite nella 
splendida cornice delle Dolomiti di Brenta e del gruppo Adamello. 
Gli impianti sono 25, per un totale di 36 piste: un autentico paradiso per gli amanti dello sci alpino e del divertimento sulla neve. Davanti al Villaggio un “campo primi 
passi” e tanti giochi sulla neve per gli ospiti più piccoli. 
Escursioni e dintorni: Numerose le escursioni per non sciatori che offre la Val di Sole: passeggiate con le ciaspole e a cavallo, lungo i sentieri della Val di Rabbi con i 
suoi ponti sospesi. Tour nei paesi della Valle, dove scoprire le botteghe artigianali e tanti prodotti tipici. 
Facilmente raggiungibile anche Madonna di Campiglio, ricca cittadina con ristoranti gourmet. Raggiungibile con il trenino anche la città di Trento, patrimonio della 
cultura rinascimentale e delle scienze con il moderno Muse. 
TH Crew: Divertimento e spettacolo ogni giorno in compagnia della TH Crew che organizzerà piacevoli passeggiate e numerose attività nel corso della settimana. Tra 
una sciata e l’altra non mancheranno eventi e appuntamenti musicali: dal "Tantochechaidafa" agli spettacoli serali ricchi di autentiche emozioni! 
TH Land: Nel TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 17 anni nel rispetto di tutte le normative anti Covid vigenti. Servizio Infant Club 
per i bimbi dai 6 mesi ai 3 anni non compiuti. Al termine della giornata di sci, i ragazzi della TH Crew li riprenderanno per la merenda. 
Dopo una breve pausa tutti i bambini saranno riaccolti al TH Land per giochi e attività fino alla cena in compagnia della Crew. Per la descrizione completa della 
struttura e i servizi erogati scrivere a info@flashviaggi.com 

 
Per consentire i protocolli di sicurezza: https://thresorts.hiflip.com/sfogliabili/thresorts/montagna-inverno-protocollo-di-sicurezza-th/#0 
 

Periodo Classic Family Riduzioni 

Dal Al prenota prima al 30/11 prenota prima al 30/11 3° letto 3-15 anni n.c. 4° letto 3-15 anni n.c. 3° e 4° letto adulti 

Natale 23/12/2021 26/12/2021 221 276 50% 50% 30% 

26/12/2021 30/12/2021 471 589 50% 50% 30% 

Capodanno 30/12/2021 02/01/2022 392 491 50% 50% 30% 

Epifania 02/01/2022 06/01/2022 471 589 50% 50% 30% 

06/01/2022 09/01/2022 282 353 50% 50% 30% 

 09/01/2022 16/01/2022 431 538 100% 50% 30% 

 16/01/2022 23/01/2022 488 610 100% 50% 30% 

 23/01/2022 30/01/2022 560 703 100% 50% 30% 

 30/01/2022 06/02/2022 560 703 100% 50% 30% 

 06/02/2022 13/02/2022 617 775 100% 50% 30% 

 13/02/2022 20/02/2022 682 854 50% 50% 30% 

 20/02/2022 27/02/2022 682 854 50% 50% 30% 

Carnevale 27/02/2022 06/03/2022 746 933 50% 50% 30% 

 06/03/2022 13/03/2022 610 761 100% 50% 30% 

 13/03/2022 20/03/2022 488 610 100% 50% 30% 

 20/03/2022 27/03/2022 431 538 100% 50% 30% 

 
Quote espresse in Euro, per persona per il periodo indicato in tabella con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di pensione completa, 
bevande ai pasti incluse. I prezzi non comprendono la Pay card e tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. 
La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione unitamente alla Pay Card. Soggiorno dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del 
giorno di partenza. 
 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 70 a persona a settimana 
 
THINKY CARD: 
18 € per bambino per notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione. 
 
SUPPLEMENTI: 
Camera Doppia Uso Singola: 40% Camera quadrupla plus: 10% 
 
Infant Club: 
€ 35 per bambino a notte 
Per bambini da 6 mesi a 3 anni n.c., il servizio prevede accoglienza e semplici attività 8:30-12:00 - 13:30-17:00, da regolarsi all’atto della prenotazione. 
 

RIDUZIONI: 
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4° e 5° letto adulti in sistemazione Family: 30% 
5° letto bambini 3-15 anni n.c. in sistemazione Family: 50% 
Occupazione camere quadruple/quintuple: camera classic massima occupazione 2 adulti e 2 bambini 3-15 anni n.c. 3°, 4° e 5° letto adulto 
solo in camera family 
 
Adulto + Bambino: 
1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% 
2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
 
Trattamento HBB: 10€ per persona per notte 
 
CENTRO BENESSERE THWB E PISCINA: 
Ingresso gratuito soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Accesso consentito solo a possessori di Green 
Pass. Regolamento disponibile in hotel. 
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO:(da pagare in loco) 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THWB, telo piscina, consumazioni frigobar in camera. Ski room € 15 a settimana a persona (ski 
room gratuito per chi noleggia nel punto interno dell’hotel). 
 
ANIMALI: 
Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Da richiedere all’atto della prenotazione 
e da regolarsi in loco 
 

Formula sci 

Adulti € 280 

Bambini 5-12 anni n.c. € 240 

Supplemento snowboard * € 50 

Comprende: 
6 giorni di Ski Pass per il comprensorio locale 
5 giorni di lezioni collettive con maestri federali per 20 ore settimanali 
Per i bambini under 12, comprende custodia sci nella ski room del TH LAND 
Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli con ingresso la domenica ed inizio delle lezioni di sci il lunedì. 
L’acquisto del pacchetto SKI INCLUSIVE è possibile esclusivamente all’atto della prenotazione e non è acquistabile in hotel. 
* snowboard: solo per maggiori di anni 12. 
I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti per classe. Se non si dovesse raggiungere il numero per far partire il 
corso, l’ospite potrà scegliere se aggregarsi ai corsi di snow board della scuola sci o convertire il corso di snow board in corso di sci (nel caso di 
partecipazione  al corso della scuola di sci sarà responsabilità dell’ospite raggiungere il punto di ritrovo per l’inizio del corso). Qualora non dovesse 
partire il corso di snow board all’ospite sarà concesso il rimborso del supplemento 
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PERA DI FASSA- INV22MI - HOTEL PIAZ ** 
 
POSIZIONE: situato a Pera di Fassa, nel cuore della Val di Fassa sulla strada principale che collega Moena a Canazei: due perle del Trentino, note ed 
apprezzate in tutta Italia. Questo hotel classico si trova di fronte alla fermata dello skibus per Pera di Fassa, a 400 mt dagli impianti del Catinaccio/Ciampedie 
e a 9 minuti a piedi dai negozi e dai ristoranti del centro città di Pozza di Fassa. L’ Albergo è una delle strutture ricettive più antiche e conosciute della Valle. Deve il 
proprio nome all’alpinista Giovanni Battista Piaz, meglio noto come Tita Piaz (Pera di Fassa 13 ottobre 1879 – 6 agosto 1948) conosciuto come “il diavolo delle 
Dolomiti” per l’arditezza di molte sue imprese.La struttura è il luogo ideale per coppie e gruppi di amici, dove trascorrere vacanze, sia estive che invernali, in un 
ambiente confortevole ed accogliente. 
COME SI RAGGIUNGE: Percorrere l’autostrada A22 Modena-Brennero sino all’uscita di Egna-Ora-Termeno. Da qui seguire le indicazioni per Val di Fassa e 
percorrendo la SP232, dopo aver superato l’abitato di Pozza di Fassa in direzione Pera di Fassa, troverete l’Hotel Piaz sulla destra lungo la strada principale 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere:La struttura dispone di 35 camere suddivise in singole, doppie, triple, quadruple con letto a castello. Tutte le camere 
dell'hotel, semplice ed eleganti, vantano una vista sulle montagne e comprendono una TV a schermo piatto, un bagno privato con asciugacapelli. Alcune 
sono dotate di balcone. Ristorante: Il GH Hotel Piaz, dispone di una sala ristorante, molto luminosa ed accogliente, con capienza fino a 70 posti. La 
colazione a buffet, servita in una sala da pranzo con terrazza aperta in stagione. La cucina propone piatti tipici della tradizione locale e cucina internazionale 
con la possibilità di pietanze per intolleranti al glutine. Servizi: wifi aree comuni, Ski Room: Inverno: deposito sci e scarponi. Parcheggio: L’ Hotel Piaz è 
provvisto di un ampio e comodo parcheggio gratuito. Attività ed eventi in inverno: Sci e Snowboard: La struttura situata in una posizione strategica per 
raggiungere tutte le piste da sci della Val di Fassa, si trova a due passi dal comprensorio sciistico Catinaccio/Ciampedie raggiungibile partendo direttamente 
dal centro di Pera di Fassa. Il Ciampedie è una stazione particolarmente amata dalle famiglie e dai bambini i quali possono divertirsi tutto il giorno con la mascotte 
“Lauri” presso il Baby Park oppure presso il campo scuola in località Fraine-Pera di Fassa. Partendo da Pozza di Fassa, con una moderna cabinovia ad 
agganciamento automatico, si raggiunge il Buffaure, dove gli amanti dello sci e dello snowboard possono sfogarsi su circa 17 km di piste, quasi tutte rosse, 
ad eccezione della temibile nera "Vulcano". Sicuramente è da provare la "Panorama", il tracciato di ben 6 km che, dai 2.050 m del Rifugio Buffaure, scende 
lungo fitti boschi, in vista dei Monzoni e dei torrioni dei Maerins, fino in Val San Nicolò, per rientrare poi alla stazione di partenza della telecabina. Per i 
freestylers il punto di ritrovo è nel nuovo snowpark, con jump, rail e box adatti a rider di ogni livello. Dall’abitato di Pozza, salendo verso Meida si trova lo Skistadium 
Aloch con l’omonima pista nera; illuminata a giorno per lo sci notturno, è un vero e proprio stadio dello sci con i suoi 1.000 m di lunghezza, i 500 m di dislivello ed 
una pendenza media del 27% (massima del 49%). Ospita gli allenamenti della squadra azzurra di sci alpino, numerose competizioni di Coppa Europa e 
manifestazioni di alto livello. Dal Buffuare, attraverso un ampio itinerario di piste tutto interno alla Val di Fassa, lo skitour Panorama porta da Pozza ad Alba di 
Canazei. Da qui si può proseguire verso il Belvedere, il Col Rodella ed il Sellaronda, nel carosello del Dolomiti Superski. Skipass: Il territorio della Val di 
Fassa è contraddistinto da tre diversi tipi di skipass. Con il Val di Fassa/Carezza si scia da Canazei al Passo Costalunga (Fedaia-Marmolada, Ciampac, 
Belvedere, Col Rodella, Buffaure, Catinaccio, Carezza), con esclusione dell’area di Moena, dove invece vale l’abbonamento Trevalli (Alpe di Lusia, 
Bellamonte, Passo San Pellegrino, Falcade). Chi decide di trascorrere l’intera settimana bianca sugli sci, cambiando ogni giorno zona, può acquistare lo skipass 
Fassa XL 3+3. Con questa formula di 6 giorni ci si sposta liberamente in tre diversi comprensori (Val di Fassa/Carezza, Trevalli e Val di Fiemme/Obereggen) 
utilizzando una sola card. Valido sia in Val di Fassa sia in tutte le aree sciistiche limitrofe è lo skipass Dolomiti Superski, che comprende anche gli impianti del 
ghiacciaio della Marmolada. Gli skipass (giornalieri, plurigiornalieri, settimanali o stagionali) si acquistano online sul portale ufficiale di Dolomiti Superski, negli 
uffici skipass della valle oppure direttamente nelle strutture ricettive che offrono il servizio "Skipass at Check-In". 
Ski Bus: Possibilità di utilizzare il servizio skibus pubblico (a pagamento e disponibili ad orari prestabiliti) con fermata di fronte all’hotel. 
Animali: non ammessi. 
Soggiorni:Consegna camere dalle ore 16.00 / Rilascio entro le ore 10.00 . 
Procedure contenimento diffusione virus SARS-CoV-2 
La struttura ha messo in atto tutte le prescrizioni e i protocolli previsti dal Ministero della Salute e dalla Regione di pertinenza. Per ulteriori informazioni si 
prega di contattare il nostro ufficio prenotazioni per ricevere tutta la documentazione predisposta per tutelare il soggiorno dei nostri ospiti. 
 

QUOTE A PERSONA 

PERIODI NOTTI IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

NETTO LISTINO 3° LETTO 
3/8 ANNI 

3° LETTO 
DAGLI 8 ANNI 

4° LETTO 
DAI 3 ANNI 

05/12 – 09/12 1 MIN 2 64 74 GRATIS 30% 30% 

09/12 – 19/12 1 MIN 2 50 58 GRATIS 30% 30% 

19/12 – 24/12 1 MIN 2 58 67 GRATIS 30% 30% 

24/12 – 27/12 1 MIN 2 64 74 GRATIS 30% 30% 

27/12 – 07/01 1 MIN 3 84 97 GRATIS 30% 30% 

07/01 – 28/01 1 MIN 2 44 51 GRATIS 30% 30% 

28/01 – 02/02 1 MIN 2 64 74 GRATIS 30% 30% 

02/02 – 13/02 1 MIN 2 58 67 GRATIS 30% 30% 

13/02 – 27/02 1 MIN 2 64 74 GRATIS 30% 30% 

27/02 – 06/03 1 MIN 3 84 97 GRATIS 30% 30% 

06/03 – 13/03 1 MIN 2 58 67 GRATIS 30% 30% 

13/03 – 27/03 1 MIN 2 50 58 GRATIS 30% 30% 

SPECIALE PRENOTA PRIMA PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/11/2021 
SCONTO DEL 10% IN TUTTI I PERIODI. “OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DI POSTI” 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/3 ANNI N.C.: GRATUITO NEL LETTO CON I GENITORI, PASTI DA MENÙ INCLUSI; 
CULLA HOTEL (SE RICHIESTA): LETTINO DA CAMPEGGIO SU RICHIESTA E A DISPONIBILITÀ LIMITATA; 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +50% ; 
SUPPLEMENTO SINGOLA (SU RICHIESTA): EUR 15 A NOTTE; 
SPECIALE SINGLE+CHD: 1 ADULTO + 1 BAMBINO 0/8 ANNI N.C. IN CAMERA DOPPIA: PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 QUOTA 
RIDOTTA -50% CUMULABILE CON LE ALTRE PROMOZIONI;  
PASTO EXTRA: (DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO) EUR 25 AL GIORNO A PERSONA DAGLI 8 ANNI;  BAMBINI 3/8 ANNI EURO 15; 
CENONE DI SAN SILVESTRO: EUR. 55 ADULTI; EUR. 25 BAMBINI 3/8 ANNI N.C., OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO (BEVANDE 
ESCLUSE); 
CENA DI NATALE : EUR. 35 ADULTI; EUR. 20 BAMBINI 3/8 ANNI N.C., OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO (BEVANDE ESCLUSE); 
ANIMALI: NON AMMESSI 
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EUR. 1,00 PER PERSONA AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 10 NOTTI. ESENTI MINORI FINO A 
14 ANNI. 
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POZZA DI FASSA- INV22MI - G.H. HOTEL MONZONI *** 
   Posizione: è situato nel centro del paese di Pozza di Fassa e prende il nome dai monti che gli stanno di fronte. L’Hotel offre una spettacolare vista sulle Dolomiti, 
dal Sella al Catinaccio, dal Monzoni al Sassolungo ed è il punto di partenza ideale per escursioni e attività estive e, grazie alla vicinanza agli impianti di risalita 
(800 m), per indimenticabili giornate sulla neve durante l’inverno. 
Descrizione e servizi: Costruito in classico stile trentino, pur mantenendo intatte le tradizioni di calorosa ospitalità, offre ai suoi ospiti le comodità che 
rendono una vacanza più piacevole. Camere: Le camere si suddividono in doppie, triple e quadruple con letto a castello, sono disponibili in due categorie, 
Standard e Classic. A partire dall’inverno 2019 l’hotel Monzoni accoglie gli ospiti con una veste completamente nuova. Camere Standard: rinnovate nel 
2019 negli arredi, nei bagni, negli impianti e negli accessori personalizzando gli spazi non solo nei colori ma anche con immagini e dettagli che rispecchiano i 
colori della montagna e il susseguirsi delle stagioni. Sono disponibili sia con letto matrimoniale che letti singoli. Dotate di bagno con doccia, televisore, 
telefono, cassaforte, parte di esse non sono raggiunte dall’ascensore. Alcune dotate di balcone. Camere Classic: mantengono il rispetto della tradizione 
trentina utilizzando legname pregiato con finiture naturali. Disponibili sia con letto matrimoniale che con letti separati, sono dotate di servizi con doccia e 
asciugacapelli, televisore LCD, telefono, cassetta di sicurezza. Tutte le camere dispongono di balcone con vista sul paese. 
Ristorante: Il ristorante, dotato di ampie vetrate, si affaccia sul centro di Pozza di Fassa ed è realizzato in tipico stile trentino caratterizzato da tavoli e sedie 
in legno. Propone piatti tipici della tradizione locale e cucina internazionale con la possibilità di pietanze per intolleranze al glutine. Pranzo e cena con 
servizio al tavolo, bevande escluse. Servizi: Wi-Fi aree comuni, incluso accesso alla piscina coperta salvo retrizioni legate al covid. Intrattenimento soft per 
adulti e bambini, piano bar. Parcheggio: Il GH Monzoni dispone di zona parcheggio scoperta con posti auto limitati e non prenotabili. Parcheggio pubblico, 
gratuito e a pagamento tra 300 e 550 mt. Ski Room: A disposizione dei nostri ospiti deposito sci e scarponi riscaldato.  
Ski Bus: Possibilità di utilizzare il servizio skibus pubblico (a pagamento e disponibili ad orari prestabiliti) con fermata di fronte all’hotel. 
Attività ed eventi: Sci e Snowboard: Partendo da Pozza di Fassa, con una moderna cabinovia ad agganciamento automatico, si raggiunge il Buffaure, 
dove gli amanti dello sci e dello snowboard possono sfogarsi su circa 17 km di piste, quasi tutte rosse, ad eccezione della temibile nera "Vulcano". 
Sicuramente è da provare la "Panorama", il tracciato di ben 6 km che, dai 2.050 m del Rifugio Buffaure, scende lungo fitti boschi, in vista dei Monzoni e dei 
torrioni dei Maerins, fino in Val San Nicolò, per rientrare poi alla stazione di partenza della telecabina. Per i freestylers il punto di ritrovo è nel nuovo snowpark, 
con jump, rail e box adatti a rider di ogni livello. Dall’abitato di Pozza, salendo verso Meida si trova lo Skistadium Aloch con l’omonima pista nera; illuminata a giorno 
per lo sci notturno, è un vero e proprio stadio dello sci con i suoi 1.000 m di lunghezza, i 500 m di dislivello ed una pendenza media del 27% (massima del 
49%). Ospita gli allenamenti della squadra azzurra di sci alpino, numerose competizioni di Coppa Europa e manifestazioni di alto livello. Dal Buffaure, 
attraverso un ampio itinerario di piste tutto interno alla Val di Fassa, lo skitour Panorama porta da Pozza ad Alba di Canazei. Da qui si può proseguire verso il 
Belvedere, il Col Rodella ed il Sellaronda, nel carosello del Dolomiti Superski. Pozza offre un campo scuola con tanti giochi in località Fraine-Pera di Fassa 
ed un anello per lo sci di fondo. Ideale per: 
coppie  e  famiglie  che    desiderano  praticare  gli  sport  tutto  l’anno   e     vivere  la          magia  delle tradizioni dolomitiche. 
PROCEDURE CONTENIMENTO DIFFUSIONE VIRUS SARS-COV-2 
La struttura ha messo in atto tutte le prescrizioni e i protocolli previsti dal Ministero della Salute e dalla Regione di pertinenza. Per ulteriori informazioni si 
prega di contattare il nostro ufficio prenotazioni per ricevere tutta la documentazione predisposta per tutelare il soggiorno dei nostri ospiti. 
Animali: non ammessi. 
Soggiorni: Consegna camere dalle ore 16.00 / Rilascio entro le ore 10.00. 
 

QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE – BEVANDE ESCLUSE 

PERIODI NOTTI CAMERA “STANDARD” CAMERA “CLASSIC” RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

NETTO LISTINO NETTO LISTINO 3° LETTO 
3/8 ANNI 

3° LETTO 
DAI 8 ANNI 

4° LETTO 
DAI 3 ANNI 

19/12 – 23/12 1 MIN 2 88 101 96 111 GRATIS 30% 30% 

23/12 – 27/12 1 MIN 2 112 129 121 139 GRATIS 30% 30% 

27/12 – 07/01 1 MIN 3 122 140 130 150 GRATIS 30% 30% 

07/01 – 28/01 1 MIN 2 72 83 81 93 GRATIS 30% 30% 

28/01 – 01/02 1 MIN 2 112 129 121 139 GRATIS 30% 30% 

01/02 – 11/02 1 MIN 2 88 101 97 111 GRATIS 30% 30% 

11/02 – 27/02 1 MIN 2 90 103 98 113 GRATIS 30% 30% 

27/02 – 06/03 1 MIN 3 112 129 121 139 GRATIS 30% 30% 

06/03 – 27/03 1 MIN 2 72 83 81 93 GRATIS 30% 30% 

SPECIALE PRENOTA PRIMA PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/11/2021:  
SCONTO DEL 10% IN TUTTI I PERIODI.  
“OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DI POSTI” 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/3 ANNI: GRATUITO IN CULLA PORTATA DAL CLIENTE O NEL LETTO CON I GENITORI, PASTI DA MENÙ INCLUSI; 
CULLA HOTEL (SE RICHIESTA): LETTINO DA CAMPEGGIO INCLUSO SU RICHIESTA E A DISPONIBILITÀ LIMITATA; 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +50% ; 
SUPPLEMENTO SINGOLA (SU RICHIESTA): EUR 15 A NOTTE; 
SPECIALE SINGLE + CHD: 1 ADULTO + 1 BAMBINO 0/8 ANNI IN CAMERA DOPPIA: PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 QUOTA RIDOTTA -
50%, CUMULABILE CON LE ALTRE PROMOZIONI;  
RIDUZIONE TRATTAMENTO BED & BREAKFAST: EURO 20 AL GIORNO; 
SUPPLEMENTO PASTO EXTRA (BEVANDE ESCLUSE): EURO 25 A PERSONA A PASTO, EURO 15 PER BAMBINI 3/8 ANNI 
CENONE DI SAN SILVESTRO: EURO 55 ADULTI; EURO 25 BAMBINI 3/8 ANNI, OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO (BEVANDE 
ESCLUSE) PER CHI SOGGIORNA IN MEZZA PENSIONE; SU RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO PER CHI SOGGIORNA IN 
BED&BREAKFAST; 
CENA DI NATALE (BEVANDE ESCLUSE) : EURO 35 ADULTI; EURO 20 BAMBINI 3/8 ANNI, INCLUSA PER CHI SOGGIORNA IN MEZZA 
PENSIONE;OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO PER CHI SOGGIORNA IN CAMERA E COLAZIONE; 
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EURO 1,50 PER PERSONA AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 10 NOTTI. ESENTI MINORI FINO 
AL COMPIMENTO DEL 14° ANNO DI ETÀ. 
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MAZZIN DI FASSA- INV22KI - HOTEL REGINA E FASSA *** 
Il Club Hotel Regina e Fassa è ideale come hotel 3 stelle in Val di Fassa per vacanze con famiglia sulle Dolomiti. Rinnovato recentemente, il Family hotel in Val 
di Fassa vi accoglierà in maniera professionale e cortese, presentandosi come unico nel suo genere. L'organizzazione in "formula villaggio", il Mini Club per i 
più piccoli, l'animazione, le escursioni, la sala giochi per le serate di svago, queste sono solo alcune delle novità che caratterizzano l'hotel.  
L'hotel Regina è un comprensorio turistico che sorge a Mazzin proprio dove inizia l'Alta Val di Fassa: vi troverete a metà strada tra Pozza e Campitello, nel 
cuore delle Dolomiti circondati da vedute mozzafiato sull'affascinante scenario della natura incontaminata.  
 
IMPIANTI DI RISALITA: a 2 km dagli impianti di Campitello di Fassa e 4 km dagli impianti di Pozza di Fassa, raggiungibili con servizio navetta gratuito dell’hotel 
ad orari stabiliti. Comprensorio Val di Fassa e Dolomiti Superski. 
SISTEMAZIONE: L’hotel Regina è un comprensorio turistico di 125 camere con vista panoramica. Le camere dell’Hotel Regina e Fassa sono caratterizzate da 
una luminosità straordinaria e dalla spettacolare vista panoramica sulla valle. Durante la notte la posizione particolarmente tranquilla dell’hotel offrirà un dolce 
e quieto riposo. Camera Matrimoniale  max 20 m2 – 1 letto matrimoniale o 2 letti singoli Le camere si distinguono inoltre per l’ampiezza che le rende perfette 
per vacanze con la famiglia: la loro ampiezza varia dai 20 ai 40 metri quadri, e sono disponibili tipologie di camere fino a 6 posti letto. Pavimenti in parquet, 
bagno con doccia e con vasca da bagno, asciugacapelli, ricca linea cortesia, telefono a selezione diretta e Tv satellitare. Camera Family max 35 m2 – camera 
tripla o quadrupla. Alcune camere dispongono di balcone privato con vista panoramica. 
RISTORAZIONE: Il Ristorante accoglie tutti gli ospiti con una ricca colazione a buffet dolce e salata, per accontentare tutti i gusti e tutte le abitudini. Pranzo e 
cena serviti a buffet. Ristorante per i Bambini: Sala Biancaneve, dove i nostri piccoli ospiti possono cenare e pranzare in compagnia.FAMILY HOTEL: Sala 
Peter Pan: è il mondo dei bimbi! È una sala giochi funzionale e ampia, dove tutti i bambini trascorreranno felici le loro vacanze. Sala Biancaneve: i bimbi 
potranno pranzare e cenare tutti insieme. La sala Biancaneve è una grande opportunità per le famiglie: mamma e papà potranno continuare a trascorrere 
momenti tutti loro, sicuri che i loro bimbi si stanno divertendo.BENESSERE: L’hotel ha integrato alla sua offerta turistica tutta una serie di plus che comprendono 
l’area benessere fornita di vasca idromassaggio, sauna finlandese, angolo tisaneria e zona massaggi, area fitness attrezzata Technogym. 
ATTIVITA’ e SERVIZI: ricevimento h24 con deposito valori, ristorante, connessione wi-fi nelle aree comuni, ampio parcheggio esterno, Ski room, A 
PAGAMENTO: noleggio attrezzature, garage, deposito valori 

 

OFFERTE BOOM PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/10/2021– dal 01/11/2021 offerta soggetta a 
disponibilità limitata 

Periodo 

 
Notti Camera 

Classic  

 
OFFERTA 

BOOM  
 

3°/4° letto 
0/3 anni n.c. 

3° letto 
3/13 anni 

n.c. 

 

4°/5° letto 
3/13 anni 

n.c. 

3°/4° letto 
adulti 

A 22/12-26/12 4 340 306 GRATIS GRATIS -50% -20% 

B 26/12-01/02 7 1015 914 GRATIS -50% -50% -20% 

C 02/01-09/01 7 910 819 GRATIS -50% -50% -20% 
D 09/01-23/01 7 525 473 GRATIS GRATIS -50% -20% 
E 23/01-06/02 7 595 536 GRATIS GRATIS -50% -20% 
F 06/02-13/02 7 700 630 GRATIS -50% -50% -20% 
G 13/02-20/02 7 770 693 GRATIS -50% -50% -20% 
H 20/02-27/02 7 840 756 GRATIS -50% -50% -20% 
C 27/02-06/03 7 910 819 GRATIS -50% -50% -20% 
F 06/03-13/03 7 700 630 GRATIS -50% -50% -20% 

I 13/03-20/03 7 630 567 GRATIS GRATIS -50% -20% 
L 20/03-27/03 7 560 504 GRATIS GRATIS -50% -20% 

Quote per persona in camera standard in Mezza Pensione (Acqua in caraffa inclusa) 
 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; fisso in tutti periodi, ingresso domenica/domenica eccetto in A SUPPLEMENTI: camera 
doppia uso singola  + 50% (non disponibile 26/12-09/01);Pensione Completa € 10 per persona al giorno; supplemento balcone € 5 per 
persona al giorno;  BABY 0/2 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 70 a 
settimana DA PAGARE IN LOCO: garage su richiesta € 10 a notte (salvo disponibilità); ANIMALI: Animali ammessi con supplemento 
di 100 € totali per la settimana (di piccola taglia max 10 kg) 
 

NOTE: 
Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 

 
 
OFFERTE SPECIALI non cumulabili  
Prenota Prima :  
20% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30 Ottobre 2021; 
15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 1 Dicembre 2021  
10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 20 Gennaio 2022.  
Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte 
Adulto + Bambino 1 adulto + 1 bambino in camera insieme pagano 1,5 quote (tranne dal 26/12 al 09/01/21 e dal 20/02 al 06/03). 
1 adulto + 2 bambini in camera insieme pagano 2 quote intere.  
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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MOENA- INV22KI - HOTEL LAURINO *** 

 

A soli 150 dal centro della località, è caratterizzato da ambienti accoglienti e dalla curata gestione dei proprietari. 
IMPIANTI DI RISALITA: a 2,5 km dagli impianti di Lusia, raggiungibili con minibus gratuito. Comprensorio Tre Valli e 
Dolomiti Superski. 
SISTEMAZIONE: 42 camere, la maggior parte con balcone, tutte dotate di telefono, tv, cassaforte per pc, servizi 
con asciugacapelli. Si dividono in: camere Classic per 2/4 persone (le camere quadruple hanno letto a castello) e 
camere Superior per 2/4 persone, più ampie e confortevoli, con vasca idromassaggio o bagno turco. Disponibili 
inoltre, su richiesta, Junior Suite Laurino per 3/4 persone, molto ampie, con vasca idromassaggio, bagno turco e 
morbido accappatoio in dotazione e Suite Fata Moena per 3/4 persone, con camera matrimoniale e 1 piccola 
stanza con 1 o 2 letti per bambini, servizi con vasca idromassaggio e morbido accappatoio in dotazione. Per i più 
piccoli possibilità di lettino con sponde, fasciatoio, scaldabiberon, radio interfono. Su richiesta camere per 
diversamente abili. 
RISTORAZIONE: Prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo e buffet di verdure. Cena ladina, serata di 
gala e cena al lume di candela settimanali e, su richiesta, cucina per celiaci (disponibili alimenti di base). 
SERVIZI: bar, sala soggiorno, terrazza solarium, ampio parcheggio privato, ascendore, deposito sci con 
scaldascarponi, wi-fi gratuito. Le quote includono: ingresso al Centro Benessere, miniclub 4/12 anni ad orari 
prestabiliti (non disponibile nella giornata di sabato), sala giochi per bambini, intrattenimento serale. 
A PAGAMENTO: garage, solarium. 
BENESSERE: all’interno della struttura Centro Benessere con doccia emozionale, sauna, bagno turco, sala fitness e 
solarium UVA. 
TARIFFE 2021/22 

OFFERTE BOOM PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/10/2021– dal 01/11/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 
Periodo Min. 

Notti 
Camera 
Classic OFFERTE 

BOOM  

Camera 
Superior OFFERTE 

BOOM  

Camera 
jr.Suite / 

Re 
Laurino 

OFFERTE 
BOOM  

3°/4° 
letto 
2/6 
anni 

3°/4° 
letto 
6/12 
anni 

3° letto 
adulti 

4° letto 
adulti 

A 20/12-26/12 3 195 179 225 207 234 215 -50% -30% -10% -30% 

B 26/12-02/01 7 798 734 840 773 910 837 -50% -30% -10% -30% 

B 02/01-09/01 7 798 734 840 773 910 837 -50% -30% -10% -30% 

C 09/01-23/01 7 455 419 490 451 546 502 -50% -30% -10% -30% 

D 23/01-06/02 7 518 477 581 535 665 612 -50% -30% -10% -30% 

F 06/02-12/02 6 480 442 528 486 600 552 -50% -30% -10% -30% 

F 12/02-19/02 - ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

F 19/02-06/03 7 560 515 616 567 700 644 -50% -30% -10% -30% 

E 06/03-13/03 7 462 425 525 483 630 580 -50% -30% -10% -30% 

F 13/03-27/03 7 455 419 546 502 546 502 -50% -30% -10% -30% 

Quote per persona in Mezza Pensione per notte – Bevande Escluse   
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; Libero minino 3 notti in tutti i periodi , fisso nel periodo B . SUPPLEMENTI camera 
singola Classic 20%; pensione completa € 14 per persona a notte (non soggetto a riduzioni/offerte, da pagare per intero all’atto 
della prenotazione per tutti gli occupanti la camera). BABY 0/2 ANNI nc: supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in 
loco, culla (su richiesta) DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno obbligatorio € 55 per persona, 0/2 anni esenti; garage 
su richiesta € 10 al giorno; tassa di soggiorno obbligatoria. ANIMALI: non ammessi. SUPPL.WEEK END: € 7,00 al giorno a 
persona  

 
PIANO FAMIGLIA 

4=3: 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere per soggiorni di minimo 7 notti. 

 
NOTE: 
Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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VAL SENALES- INV22MI - SPORT HOTEL KURZRAS *** 
 
 

Posizione: Meta ideale per chi ama la vacanza attiva in alta quota, situato nella piccola località sciistica di Maso Corto, a 2.011 metri di 
altitudine, lo Sport Hotel Kurzras saprà offrirvi momenti di divertimento e relax grazie alle innumerevoli possibilità di sport e 
vita attiva offerte dalla suggestiva località, sia in estate che in inverno. Situato a circa 100 metri dagli impianti, che prevedono 
un totale di 13 impianti, organizzati in 43 km di piste per sci alpino, 17 km di piste per sci da fondo ed una pista per slittini di 
3.3 km compongono il comprensorio sciistico Val Senales. La zona è la più rinomata tra le squadre nazionali di sci di fondo e 
biathlon, che sono solite allenarsi qui. Le piste, in località Maso Corto e sul ghiacciaio Giogo Alto, sono servite da ottimi 
impianti di risalita,  mentre la funivia “Ghiacciai” collega in soli sei minuti il paese alle piste direttamente sulle nevi perenni a 
3.200 mt di altitudine. Non da ultimo, al rientro dalle piste, gli ospiti dell’Hotel troveranno sauna e piscina interna. Descrizione e 
servizi:  A completa disposizione degli ospiti un elegante bar, un ristorante ed una piscina coperta e sauna finlandese. L’hotel è 
inoltre provvisto di un parcheggio esterno (ad esaurimento posti). Servizio wi-fi gratuito nella hall. Le 40 camere, arredate con 
gusto ed in tipico stile montano, sono tutte dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, riscaldamento centralizzato ed 
asciugacapelli. Non previste camere per disabili. Accesso alla piscina interna e sauna. Non prevista cucina per celiaci. Animali: 
ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione con supplemento da regolare in loco; Soggiorni: sabato/sabato ( 
eccetto periodi fissi festività )  CONSEGNA CAMERE Ore 15.00 – RICONSEGNA CAMERE Entro le Ore 10.00 

VACANZE SERENE  COVID 19  MISURE PER LA SICUREZZA DEGLI  OSPITI  garantire una vacanza in totale sicurezza e 
serenità agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai propri dipendenti, è stata  implementata una serie di misure e rivisto ogni 
modalità con cui verranno forniti i servizi, seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto 
Superiore di Sanità. 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI IN MERITO AL COVID-19: Il certificato Green Pass sarà richiesto per l'utilizzo degli impianti di risalita 
delle Funivie Val Senales a qualsiasi persona dai 12 anni in su (Nati nel 2009). Il green pass verrà controllato alla stazione a valle della 
cabinovia ed è obbligatorio per l'utilizzo degli impianti. In caso il cliente non fornisca il green pass, non verrà rimborsato lo ski pass.   
Per  

 
 
 
 
 
  

QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE – BEVANDE INCLUSE 
servizio al tavolo con vino della casa , birra alla spina , soft drinks ed acqua 

PERIODI NOTTI 
 

NETTO LISTINO RID. 3°/4° LETTO 
2/12 ANNI 

RID. 3/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 

18/12 – 26/12 1 min 4 79 99 GRATIS (*) 50% 

26/12 – 02/01 7 756 945 GRATIS (*) 50% 

02/01 – 09/01 7 700 870 GRATIS (*) 50% 

09/01 – 15/01 1 min 4 63 79 GRATIS (*) 50% 

15/01 – 29/01 7 532 665 GRATIS (*) 50% 

29/01 – 05/03 7 588 735 GRATIS (*) 50% 

05/03 – 19/03 1 min 4 76 95 GRATIS (**) 50% 

19/03 – 26/03 1 min 4 68 85 GRATIS (**) 50% 

26/03 – 14/04 1 min 4 63 79 GRATIS (**) 50% 

14/04 – 18/04 1 min 4 79 99 GRATIS (**) 50% 

18/04 – 25/04 1 min 4 63 79 GRATIS (**) 50% 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/2 ANNI: SOGGIORNO GRATIS, (SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRÀ APPLICATO IL 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA), SU RICHIESTA SE DISPONIBILE; 
CULLA: SE RICHIESTA, EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (PASTI ESCLUSI); 
SPECIALE PROMOZIONE SINGLE+CHD: SU RICHIESTA LE RIDUZIONI BAMBINI SONO VALIDE ANCHE SE 
SISTEMATI IN CAMERA DOPPIA CON UN SOLO ADULTO; 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50%; 
CENONE DI CAPODANNO: EURO 50 ADULTI A PERSONA; EURO 30 CHD 2/12 ANNI N.C., BEVANDE 
INCLUSE: ACQUA, VINO DELLA CASA, BIRRA ALLA SPINA E SOFT DRINKS (OBBLIGATORIO DA PAGARE IN 
LOCO); 
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EUR.20 AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO. 
ACCESSO ALLA PISCINA INTERNA ED USO DELLA SAUNA : INCLUSO  
PROMOZIONI SPECIALI 
(*) PIANO FAMIGLIA 2+1=2  & 2+2=2 :  bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due adulti minimo 7 notti (per 
soggiorni inferiori riduzione del 50%)  (valido per soggiorni dal 18/12/2021 al 05/03/2022) 
 
(**) PIANO FAMIGLIA 2+1=2 & 2+2=2: bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due adulti minimo 4 notti (per 
soggiorni inferiori riduzione del 50%)  (valido per soggiorni dal 05/03/2022 al 25/04/2022) 
 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco 
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VAL SENALES- INV22MI - BLU HOTEL SENALES **** 

Posizione:  A 2.000 metri di altitudine, a pochi passi dal piccolo centro di  Maso Corto e  a circa 100 mt dagli impianti di risalita, lo Sport hotel Cristal & 
Club hotel Zirm  sono pronti a svelarvi tutta la magia della Val Senales con un soggiorno indimenticabile. Come arrivare:  In auto: Autostrada del 
Brennero A22 verso Nord. Da Verona seguire fino Bolzano; Uscita A22 Bolzano Sud, dopo il casello tenersi sulla sinistra, imboccare la superstrada per 
Merano e andare avanti per Forst, Tell, Rablá, Naturno (ca.35 min.) , dopo Naturno imboccare la strada per la Val Senales. Maso Corto è l'ultima 
località, che si raggiunge dopo ca. 30 min. In treno: stazione di Merano a 38 km. – In aereo: aeroporto di Verona, Innsbruck o Bolzano. Descrizione e 
servizi:  Caratterizzato da atmosfere raffinate e da ambienti curati e gradevoli , ristrutturato,  l’hotel offre la possibilità di trascorrere un soggiorno 
rilassante ma nello stesso tempo, all’ insegna di svago e sport; impianti a 100 metri. Le camere : le 64 camere dello Sport Hotel Cristal, le 82 del club 
hotel Zirm sono tutte dotate di telefono, TV satellitare, cassaforte, asciugacapelli e doccia. Disponibili anche camere Family, Junior Suite e camere 
con terrazzo. Non sono previste camere per disabili. I ristoranti: caratterizzati da una gradevole e rilassante atmosfera, offrono specialità della cucina 
regionale, nazionale ed internazionale. Pasti con servizio a buffet (bevande escluse). Non prevista cucina per celiaci. A disposizione degli ospiti: 
accogliente zona bar, palestra attrezzata. Centro benessere (a pagamento), dotato di piscina coperta olimpionica, ,vasca idromassaggio, sauna , 
bagno turco, cascata di ghiaccio, docce emozionali, doccia scozzese, percorso kneipp, sale relax con tisane (bambini/ragazzi fino a 16 anni non 
ammessi al centro benessere).  Wi-fi gratuito nella hall e nelle stanze dell’hotel. Per i più piccoli l’hotel dispone di uno spazio miniclub con personale 
dedicato ad orari e periodi prestabiliti.  Animali: ammessi di piccola taglia, con supplemento in loco (esclusi luoghi comuni). 
Soggiorni: soggiorni sabato/sabato (eccetto  periodi fissi festività). Check in ore 15.00 – check out ore 10.00. 
VACANZE SERENE  COVID 19  MISURE PER LA SICUREZZA DEGLI  OSPITI  
Per garantire una vacanza in totale sicurezza e serenità agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai propri dipendenti, è stata  implementata una 
serie di misure e rivisto ogni modalità con cui verranno forniti i servizi, seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e 
dell’Istituto Superiore di Sanità. 
INFORMAZIONI IMPORTANTI IN MERITO AL COVID-19: Il certificato Green Pass sarà richiesto per l'utilizzo degli impianti di risalita delle Funivie Val 
Senales a qualsiasi persona dai 12 anni in su (Nati nel 2009). Il green pass verrà controllato alla stazione a valle della cabinovia ed è obbligatorio per 
l'utilizzo degli impianti. In caso il cliente non fornisca il green pass, non verrà rimborsato lo ski pass.   

  

QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE – BEVANDE ESCLUSE 

PERIODI NOTTI 
 

CAMERA STANDARD  
AREA CRISTAL 

CAMERA SUPERIOR  
AREA ZIRM 

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

NETTO LISTINO NETTO LISTINO 3°/4° LETTO  
2/12 ANNI  

3°/4° LETTO  
DAI 12 ANNI 

18/12 – 26/12 1 min. 4 79 99 91 114 GRATIS (*) 50% 

26/12 – 02/01  7  728 910 840 1.050 GRATIS (*) 50% 

02/01 – 09/01 7 679 850 791 990 GRATIS (*) 50% 

09/01 – 15/01 1 min. 4  63 79 75 94 GRATIS (*) 50% 

15/01 – 29/01 7  532 665 616 770 GRATIS (*) 50% 

29/01 – 05/03 7 553 693 637 798 GRATIS (*) 50% 

05/03 – 19/03  1 min. 4 76 95 88 110 GRATIS (*) 50% 

19/03 – 26/03 1 min. 4 68 85 80 100 GRATIS (*) 50% 

26/03 – 14/04 1 min. 4 63 79 75 94 GRATIS (*) 50% 

14/04 – 18/04 4  79 99 91 114 GRATIS (*) 50% 

AREA ZIRM : DISPONIBILI CAMERE DI TIPOLOGIA SUPERIOR DOPPIA, SUPERIOR TRIPLA,SUPERIOR DOPPIA E TRIPLA CON TERRAZZO,FAMILY , 
FAMILY CON TERRAZZO E JUNIOR SUITE.  
AREA CRISTAL : DISPONIBILI CAMERE SOLO TIPOLOGIA STANDARD DOPPIA , TRIPLA E QUADRUPLA 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS ; SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO, VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA (SU RICHIESTA); 
CULLA HOTEL: SE RICHIESTA, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE E REGOLARE IN LOCO EURO 10 AL GIORNO (PASTI ESCLUSI);  
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA : +50% 
SUPPL. CAMERA FAMILY - AREA ZIRM - (CAMERA DA LETTO+SOGGIORNO SEPARATO CON 2 LETTI FISSI):EURO 50 A CAMERA AL GIORNO; 
SUPPL. CAMERA CON TERRAZZO -AREA ZIRM - : EURO 20 A CAMERA AL GIORNO (DISPONIBILE SOLO IN AREA ZIRM ) IN TIPOLOGIA DOPPIA 
SUPERIOR, TRIPLA E FAMILY 
SUPPL. JUNIOR SUITE -AREA ZIRM – ( CAMERA MATRIMONIALE CON AREA SOGGIORNO E DIVANO LETTO):EURO 80 A CAMERA AL GIORNO; 
CENONE DI CAPODANNO (BEVANDE ESCLUSE): SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DA REGOLARE IN LOCO, EURO 50 PER GLI ADULTI, EURO 30 PER I 
BAMBINI 2/12 ANNI; 
GARAGE (AD ESAURIMENTO): EURO 10 AL GIORNO, OPPURE EURO 35 A SETTIMANA, DA REGOLARE IN LOCO, 
ACCESSO CENTRO BENESSERE: A PAGAMENTO IN LOCO (BAMBINI/RAGAZZI FINO A 16 ANNI NON AMMESSI AL CENTRO BENESSERE). USO 
PISCINA SEMPRE GRATUITO. 
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA, EURO 20 AL GIORNO, DA REGOLARE IN LOCO; 
SPECIALE PROMOZIONE SINGLE+CHD: SU RICHIESTA LE RIDUZIONI BAMBINI SONO VALIDE ANCHE SE SISTEMATI IN CAMERA DOPPIA CON UN 
SOLO ADULTO. 
PROMOZIONI SPECIALI (NON CUMULABILI)  
(*) PIANO FAMIGLIA 2+1=2 & 2+2=2: : BAMBINI FINO A 12 ANNI GRATUITI IN CAMERA CON DUE ADULTI MINIMO 7 NOTTI (PER SOGGIORNI 
INFERIORI -50%) 
 (VALIDO PER SOGGIORNI DAL 18/12/2021 AL 05/03/2022) 
(*) PIANO FAMIGLIA 2+1=2 & 2+2=2: : BAMBINI FINO A 12 ANNI GRATUITI IN CAMERA CON DUE ADULTI MINIMO 4 NOTTI (PER SOGGIORNI 
INFERIORI -50%) 
(VALIDO PER SOGGIORNI DAL 05/03/2022 AL 18/04/2022) 
IN CASO DI INTRODUZIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO, QUESTA DOVRÀ ESSERE SALDATA DAI CLIENTI DIRETTAMENTE IN LOCO 
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PASSO SAN PELLEGRINO- INV22KI/3A - HOTEL MONZONI **** 

 
A circa 1.184 metri di quota, il TH Hotel Monzoni, caratterizzato dal calore della tipica ospitalità Landina, sorge sul Passo San 
Pellegrino nel cuore della Val di Fassa, una delle principali valli dolomitiche del Trentino nord-orientale e vero paradiso per gli 
appassionati di sport outdoor d'ogni tipo. La sua posizione strategica è punto di partenza per itinerari di difficoltà ed impegno vari. 
IMPIANTI DI RISALITA: a circa 50 metri. Con i suoi 100 km di piste, 9 impianti di risalita al Passo e 26 impianti su tutto il carosello 
sciistico Alpe Lusia – San Pellegrino, Moena offre agli appassionati di sport sulla neve, tappeti bianchi perfetti dove passare le 
proprie giornate. Il comprensorio offre percorsi adatti a tutti, il lato sud dell’Alpe Lusia più soleggiato e tranquillo, è il regno delle 
famiglie e di chi muove i primi passi sulla neve, il versante nord, verso Moena, conta molte piste rosse e nere con muri da brividi.  
SISTEMAZIONE: L’hotel dispone di 76 camere caratterizzate da caldi arredi in legno. Accoglienti e silenziose in stile alpino. Sono 
tutte dotate di TV, telefono, cassaforte, phon e frigo bar con riempimento a richiesta. 
RISTORAZIONE: L’hotel dispone di una sala ristorante accogliente, il servizio offre colazione con un ricco buffet e caffetteria 
espressa. Cena à la carte sia con piatti della cucina internazionale che della cucina tradizionale locale per assaporare tutti i piaceri 
della tradizione alpina, buffet di antipasti e dolci. Ampio bar con selezione di grappe e liquori tipici. 
ATTIVITA’ e SERVIZI: ricevimento, 2 bar, taverna, 2 piscine riscaldate, centro benessere con piscina coperta, palestra, vasca 
idromassaggio, percorso Kneipp, sauna finlandese, bagno turco, area relax, sala fitness, ascensore, parcheggio ad esaurimento e 
garage coperto.  
A PAGAMENTO: ingresso e trattamenti presso il centro benessere, telo piscina, garage coperto. 

 

Offerta Boom per prenotazione entro il 30/11/2021– dal 01/12/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Notti Camera Classic Offerta Boom 
Quota Kira Viaggi  Rid. 3°/4° letto 

3/15 anni 
Rid. 3°/4° letto 

adulti 

23/12-27/12 4 436 305 397 -50% -30% 

26/12-02/01 7 1.148 811 1056 -50% -30% 

30/12-06/01 7 1.148 811 1056 -50% -30% 

0201-06/01 4 572 403 526 -50% -30% 

02/01-09/01 7 923 652 846 -50% -30% 

06/01-09/01 3 351 250 321 -50% -30% 

09/01-16/01 7 686 489 632 -50% -30% 

16/01-23/01 7 686 489 632 -50% -30% 

23/01-30/01 7 718 509 658 -50% -30% 

30/01-06/02 7 718 509 658 -50% -30% 

06/02-13/02 7 803 566 740 -50% -30% 

13/02-20/02 7 866 611 795 -50% -30% 

20/02-27/02 7 866 611 795 -50% -30% 

27/02-06/03 7 967 679 887 -50% -30% 

06/03-13/03 7 803 566 740 -50% -30% 

13/03-20/03 7 640 448 587 -50% -30% 

20/03-27/03 7 640 448 587 -50% -30% 

Quote per persona in Mezza Pensione bevande escluse per il numero di notti indicato 
 
INIZIO/ FINE SOGGIORNO: dalle ore 17.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza. Possibilità su roichiesta di 
Soggiorno minimo 3 notti  
BABY 0/3 ANNI: supplemento THinky Card € 18 per bambino a notte obbligatorio da regolare alla prenotazione, include servizi 
dedicati. Presenza di baby 0/3 anni in camera su richiesta da riconfermare alla prenotazione. 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 40%; DA PAGARE IN LOCO: garage su richiesta € 10 per auto a notte (salvo disponibilità). 
ANIMALI: Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. 
Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI 
Adulto + Bambino : 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: -50% • 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: -70% 
NOTE: Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
 
TH QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA :  Quota gestione TH FULL PLUS- Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti 

€ 10 al giorno  
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ALPI DI SIUSI- INV22MI- HOTEL SALEGG*** 
       

       Posizione: Residenza storica costruita ai primi del 900 in prossimità delle rovine del famoso castello di Salegg ai piedi del Massiccio 
dello Sciliar. Immersa nel verde, a circa un chilometro dal centro abitato di Siusi ed in prossimità della cabinovia che collega con l’Alpe. 
L’alpe di Siusi, confina a nord con la Val Gardena, ad ovest con la Val dell’Isarco, a sud con la Val di Tires e ad oriente con le dolomiti di 
Fassa. Vastissimo altipiano (52 km. quadrati la sua superficie), l’Alpe di Siusi è caratterizzata dalla morfologia dolcemente ondulata, 
arricchita da ruscelli, boschetti, conche e piccole valli circondate da un superbo scenario dolomitico: il Sassolungo ed il Sassopiatto, il 
Gruppo dello Sciliar con Punta Santner e Torre Euringer e la Bullaccia.  
Descrizione e servizi: dispone di 53 camere, tutte con servizi privati, tv  e telefono. Caratterizzato da ampi spazi comuni, sale riunioni ed 
una sala congressi attrezzata. Dispone di un’ampia hall, bar sala tv, ristorante, cappella interna,sauna, whirlpool e parcheggio privato. 
Servizio navetta gratuito (ad orari prestabiliti) da e per gli impianti di risalita (distano circa 400 mt). Impianti ed area sciistica: Il carosello 
sciistico offre 26 impianti di risalita, incluso la nuova seggiovia 6 posti Paradiso.  
Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione (con supplemento 
obbligatorio da pagare in loco). 
Consegna camere: dalle Ore 15.00 – Riconsegna camera: entro le Ore 10.00 
SOGGIORNI: Domenica/Domenica, escluso periodi fissi. 
Prenota Sereno : scopri le misure di contenimento del contagio COVID 19 direttamente sul sito dell’Hotel. 

 
QUOTE A PERSONA -  MEZZA PENSIONE - BEVANDE ESCLUSE 

PERIODI NOTTI TARIFFA GIORNALIERA RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI (**) 

3°/4° LETTO 
 2/8 ANNI (*) 

3°/4° LETTO 
8/12 ANNI (*) 

3° LETTO  
DAI 12 ANNI 

19/12 – 26/12 1 min 6 76 Eur 14 al giorno Eur 14 al giorno 20% 

26/12 – 02/01 1 min.6 121 50% 30% 20% 

02/01 – 09/01 1 min.6 100 50% 30% 20% 

09/01 – 23/01 1 min.4 70 GRATIS Eur 14 al giorno 20% 

23/01 – 13/02 1 min.4 75 Eur 14 al giorno 50% 20% 

13/02 – 06/03 1 min.7 87 Eur 14 al giorno 30% 20% 

06/03 – 13/03 1 min.4 79 Eur 14 al giorno 50% 20% 

13/03 – fine stagione 1 min.4 70 GRATIS Eur 14 al giorno 20% 
(*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI: EURO 14 ALGIORNO / A BAMBINO OBBLIGATORIO IN LOCO (SOLO DOVE RIPORTATO IN TABELLA)        
(**) CAMERE DOPPIE CON POSSIBILITÀ DI 3°/4° LETTO BAMBINI FINO A 12 ANNI (SEMPRE SU RICHIESTA); 3°/4° LETTO DAI 12 ANNI SOLO SU RICHIESTA 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 

• INFANT 0/2 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA / PASTI AL CONSUMO DA REGOLARE IN LOCO 

• CULLA HOTEL: SE RICHIESTA, EURO 8  AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO (PASTI ESCLUSI); 

• PASTO EXTRA: EURO 20 AL GIORNO PER ADULTO,EURO 15 PER CHD FINO 12 ANNI N.C., DA REGOLARE IN LOCO (DA VERIFICARE DIRETTAMENTE IN 
LOCO LA POSSIBILITÀ DEL PASTO); 

• SUPPLEMENTO SINGOLA: SU RICHIESTA EURO 15 AL GIORNO. 

• ANIMALI: AMMESSI SU RICHIESTA DI PICCOLA TAGLIA, ESCLUSI LUOGHI COMUNI E RISTORANTE, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE CON 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO EURO 50  PER PULIZIA FINALE. 

• TASSA DI SOGGIORNO: EURO 2,10 A PERSONA (DAI 13 ANNI) AL GIORNO , DA REGOLARE ALL’ARRIVO. 

•  
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CORVARA- INV22MI - HOTEL MIRAMONTI **** 
 

POSIZIONE:  L’hotel Miramonti è situato all’interno di un comprensorio alpino unico al mondo, dominato dai colori delle montagne e 
dalla loro naturale mutevolezza quotidiana. Alle spalle dell’hotel si può ammirare la sagoma inconfondibile di una montagna magica, il 
Sassongher che al tramonto si tinge delle mille sfumature del rosa, regalando a chi l’ammira, spettacoli di pura  bellezza. Corvara situata 
in una felicissima posizione per l’accesso agli impianti sciistici d’inverno, è in grado di soddisfare qualsiasi tipo di visitatore, dall’alpinista 
più esigente alla famiglia che cerca una vacanza di vero relax. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: 91 le camere, di cui 9 collocate nella dependance attigua, ad appena 50 metri dall’hotel. Le 
camere, suddivise in monolocali da 2, 4 o 5 posti letto, bilocali da 4, 5 o 6 posti letto e trilocali da 7 e 8 posti letto, duplex da 5 posti letto. 
Tutte le sistemazioni prevedono oltre al letto matrimoniale, la sistemazione in sofà bed e dispongono tutte di: Tv, telefono a linea diretta, 
minibar su richiesta (a pagamento), riscaldamento regolabile, asciugacapelli. Il Ristorante “Miramonti” offre una deliziosa selezione 
di piatti della cucina tipica e di quella nazionale. Un albergo dalla classica architettura tirolese, una casa, un luogo caldo ed accogliente 
perfettamente integrato nell’ambiente circostante. Situato in posizione tranquilla e comoda, a circa 800 metri dagli impianti raggiungibili 
con comodo servizio di skibus (a pagamento) con fermata di fronte all’hotel,  è una struttura ideale per vacanze all’insegna del vero 
relax. Reception 24 ore, Bar, Piano Bar, Ristorante, cassetta di sicurezza alla reception, piccolo centro benessere (a pagamento) con 
sauna, bagno turco e palestra. Sala lettura e deposito sci. Dispone inoltre di una sala riunioni per incontri di lavoro fino a 40 posti. 
Miniclub 4/10 anni. Servizio Wi-fi gratuito alla reception. Su richiesta possibilità di organizzare escursioni. Posto auto  al coperto o 
scoperto incustodito a pagamento ,non prenotabile. Servizio lavanderia (a pagamento).  
ANIMALI: ammessi di piccola/media taglia su richiesta se muniti di propria brandina/cuccia. Supplemento da regolare in loco.  
SOGGIORNI: da Sabato, (dalle 16.00 in poi) a Sabato (rilascio camere entro le ore 10.00) escluso periodi fissi dal 23/12 al 30/12 e dal 
30/12 al 06/01.  Possibilità di periodi inferiori alla settimana , su richiesta . 
 

PERIODI NOTTI  QUOTE A PERSONA - MEZZA PENSIONE - BEVANDE ESCLUSE  
 CAMERE STANDARD 

RIDUZIONI IN  
DIVANO LETTO AGGIUNTO  

SUPPL. 
SINGOLA 

TARIFFA “SMART” (*) TARIFFABASE 3°/4°  LETTO 
2/8 ANNI 

3°/4°LETTO 
8/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

02/12 – 08/12 1 MIN. 3 86 (a notte) 102 (a notte) 101 (a notte) 120 (a notte) 50% 50% 25% 70% 

08/12 – 23/12 1 MIN. 1 71 (a notte) 85 (a notte) 84 (a notte) 100 (a notte) 80% 50% 25% 50% 

23/12 – 30/12 7 N.D. N.D. 1.001 1.190 50% 50% 25% 70% 

30/12 – 06/01 7 N.D. N.D. 1.232 1.470 50% 50% 25% N.D. 

06/01 – 09/01 1 MIN. 3 86 (a notte) 102 (a notte) 101 (a notte) 120 (a notte) 50% 50% 25% 70% 

09/01 – 29/01 7 497 595 588 700 80% 50% 25% 50% 

29/01 – 25/02 7 672 805 791 945 50% 50% 25% 70% 

25/02 – 05/03 7 N.D. N.D. 1.001 1.190 50% 50% 25% 70% 

05/03 – 19/03 7 672 805 791 945 50% 50% 25% 70% 

19/03 – 02/04 1 MIN. 3 71 (a notte) 85 (a notte) 84 (a notte) 100 (a notte) 80% 50% 25% 50% 
(*) TARIFFA “SMART” : A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
 RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 

• INFANT 0/2 ANNI: GRATUITI IN CULLA PROPRIA; 

• CULLA HOTEL, SE RICHIESTA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE: SUPPLEMENTO EUR. 16 AL GIORNO, DA REGOLARE IN LOCO; 

• GARAGE COPERTO: SU RICHIESTA, SE DISPONIBILE, DA PRENOTARE E REGOLARE IN LOCO EUR. 16 AL GIORNO; PARCHEGGIO SCOPERTO: EUR. 8 AL 
GIORNO, DA PRENOTARE E REGOLARE IN LOCO;  

• ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA/MEDIA TAGLIA, SE MUNITI DI PROPRIA BRANDINA/CUCCIA DA REGOLARE IN LOCO SUPPLEMENTO EUR. 16 AL GIORNO; 

• CENONE DI CAPODANNO: SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO EUR 100 A PERSONA ADULTA, EUR. 50 BAMBINI 2/12 ANNI N.C. (BEVANDE 
ESCLUSE); 

• TASSA COMUNALE DI SOGGIORNO: ESCLUSA DALLE QUOTE, OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO CIRCA EURO 2,50 AL GIORNO A PERSONA. 
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CORVARA- INV22-3A/FL- TH HOTEL GREIF 
Nel cuore delle suggestive cime dolomitiche Circondata da imponenti cime dolomitiche, Corvara è una delle più incantevoli località dell’Alta Badia. Il suo 
comprensorio sciistico è tra i più estesi al mondo ed è porta d’ingresso alla grande area del Dolomiti Superski. 
Il TH Corvara Greif Hotel gode del panorama sul paese e sulle cime dolomitiche, è caratterizzato da un’atmosfera calda ed accogliente, dall’ospitalità cordiale, dalla 
buona cucina e da tutti i servizi necessari per trascorrere una vacanza come in famiglia. 
Servizi: All'interno dell'hotel: garage, parcheggio esterno, wi-fi free, ristorante, bar, centro benessere THwb, piscina, area fitness, sala congressi fino a 60 posti, zona 
dedicata ai più piccoli, escursioni organizzate, accesso disabili. 
Per lo sci: Situato nell'esclusiva Area Dolomiti Superski l'hotel dispone di: servizio navetta da e per le piste da sci ad orari prestabiliti, ski room, convenzioni per il 
noleggio dell'attrezzatura sportiva. 
Camere: L'hotel dispone di 70 camere dotate di ogni comfort con: TV, frigobar con riempimento a richiesta, la maggior parte con balcone. 
Tre le tipologie: Classic, situate nell’ala storica dell’hotel in uno stile semplice ed essenziale; Superior e Suite, situate nell'ala di recente costruzione con boiserie in 
legno, ampi spazi, bagni con riscaldamento a pavimento. Le Suite sono composte da camera matrimoniale e salottino. 
Ristorante e AperiTHcaffè: Il panorama che si gode dalle vetrate della sala ristorante spazia dal paese fino alla cima del Sasso Croce. 
Il servizio di ristorazione offre colazione con un ricco buffet servito e caffetteria espressa; cena con menu à la carte sia con piatti della cucina tradizionale locale che 
della cucina internazionale. 
Agli ospiti con specifiche esigenze alimentari i nostri chef dedicano un’attenzione particolare. In prossimità della hall ad attendervi un accogliente bar con piano bar . 
Sport e benessere: L’offerta sportiva della località prevede: sci alpino, sci di fondo, sci alpinismo, telemark, escursioni in eliski, escursioni con le ciaspole, parapendio, 
tennis coperto, pattinaggio sul ghiaccio, squash. 
L'hotel dispone di piscine esterna e interna collegate, centro benessere THwb con sauna finlandese, docce a getti, spazio relax con lettini e vetrate panoramiche. 
Trattamenti estetici e massaggi. A disposizione una zona fitness con 2 cyclette e 1 tapis roulant. 
Comprensorio sciistico: L’area sciistica dell’Alta Badia si trova tra i 1.400 ed i 2.700 m.s.l.m. 130 km di piste per tutti i gusti e le capacità, ed inoltre 500 km di piste 
collegate sci ai piedi nel famoso comprensorio Dolomiti Superski, da percorrere utilizzando un unico skipass. 
Tutta la rete sciistica dispone di uno sviluppato sistema di innevamento programmato ed è situata in una vantaggiosa posizione di partenza per alcune tra le più 
caratteristiche gite panoramiche dell‘arco alpino, come ad esempio il Sellaronda o il Giro della Grande Guerra, godendo di panorami unici sulle Dolomiti. 
Da non perdere l’emozionante pista della Coppa del Mondo di sci alpino “Gran Risa” per assaporare le emozioni dei campioni del mondo. 
Escursioni e dintorni: Numerose escursioni e proposte per i non sciatori che desiderano trascorrere le loro giornate nella magica atmosfera ladina. 
80 km di sentieri ben curati e segnalati sono pronti per essere percorsi con le racchette da neve per raggiungere suggestivi scenari e tipiche malghe ladine. 
Molto ricca l’offerta enogastronomica della Valle con ristoranti gourmet anche in quota e numerosi ristoranti stellati. 
Emozioni per grandi e bambini nei rifugi che dopo il pranzo mettono a disposizione della clientela gli slittini per una discesa all’insegna del divertimento. 
TH Crew: Una Crew attenta e simpatica sarà a tua disposizione per organizzare tranquille passeggiate e divertenti attività pomeridiane. E mentre i bambini 
trascorreranno delle piacevoli ore al TH Land i genitori potranno divertirsi in compagnia dello staff che organizzerà ogni sera un piacevole intrattenimento. 
TH Land: Lo staff della TH Crew seguirà ogni momento della vacanza dei piccoli ospiti dai 3 ai 10 anni nel rispetto di tutte le normative anti Covid vigenti. 
Ogni giorno i bambini saranno accolti, preparati ed accompagnati ai corsi di sci, in modo che i genitori possano partire tranquilli per una giornata a “tutto sci”. Al 
termine dei corsi saranno sempre i ragazzi ad aspettare i bambini, riaccompagnarli in hotel per il pranzo e le attività pomeridiane in piscina o presso il TH Land. Per il 
pranzo sarà necessario acquistare i buoni pasto. La sera, cena in compagnia dello staff e serata dedicata ai più piccoli, con spettacoli e divertimento a misura di 
bambino. Per la descrizione completa della struttura e i servizi erogati scrivere a info@flashviaggi.com 

 
Per consentire i protocolli di sicurezza: https://thresorts.hiflip.com/sfogliabili/thresorts/montagna-inverno-protocollo-di-sicurezza-th/#0 

Periodo Classic Superior Suite Riduzioni 

Dal al prenota prima al 30/11 prenota prima al 30/11 prenota prima al 30/11 3° e 4° letto 
3-15 anni n.c. 

3° e 4° letto adulti 

Natale 
20/12/2021 26/12/2021 607 734 955 50% 30% 

26/12/2021 30/12/2021 633 762 990 50% 30% 

Capodanno 30/12/2021 02/01/2022 665 800 1.041 50% 30% 

Epifania 
02/01/2022 06/01/2022 633 762 990 50% 30% 

06/01/2022 09/01/2022 356 431 560 50% 30% 

09/01/2022 09/01/2022 16/01/2022 708 857 1.114 50% 30% 

16/01/2022 16/01/2022 23/01/2022 747 902 1.172 50% 30% 

23/01/2022 23/01/2022 30/01/2022 773 934 1.217 50% 30% 

30/01/2022 30/01/2022 06/02/2022 773 934 1.217 50% 30% 

06/02/2022 06/02/2022 13/02/2022 805 972 1.262 50% 30% 

13/02/2022 13/02/2022 20/02/2022 831 1.005 1.307 50% 30% 

20/02/2022 20/02/2022 27/02/2022 831 1.005 1.307 50% 30% 

Carnevale 27/02/2022 06/03/2022 869 1.050 1.365 50% 30% 

06/03/2022 06/03/2022 13/03/2022 747 902 1.172 50% 30% 

13/03/2022 13/03/2022 20/03/2022 708 857 1.114 50% 30% 

20/03/2022 20/03/2022 27/03/2022 708 857 1.114 50% 30% 

Quote espresse in Euro, per persona per il periodo indicato in tabella con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di mezza pensione, bevande ai 
pasti escluse. I prezzi non comprendono tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione. 
Soggiorno dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza. 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 70 a persona a settimana 
THINKY CARD:18 € per bambino per notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione. 
SUPPLEMENTI: Camera Doppia Uso Singola: 40% 
RIDUZIONI: Camera doppio vano: 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 25%,3° e 4° letto adulti: 15% 
Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
SPA E PISCINA: Ingresso gratuito soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Accesso consentito solo a possessori di Green 
Pass. Regolamento disponibile in hotel. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO: (da pagare in loco) Garage coperto: € 10 per notte (su prenotazione). 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THWB, telo piscina, consumazioni frigobar in camera. 
ANIMALI:Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in 
loco    

POLICY COVID 19 

http://www.flashviaggi.com/
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SAN CANDIDO- INV22FL/KI- PARK HOTEL SOLE PARADISO 

Vi conquisterà l’albergo più individuale di San Candido con il suo stile innovativo e pieno di charme. 
Il PARKHOTEL SOLE PARADISO sorge in riva al rio sesto a soli 8 minuti di comoda passeggiata dal centro storico. Un intervento di 
restyling ha rispettato la tradizione arricchendola di fascino e comfort moderno. 
Tutte le camere del PARKHOTEL SOLE PARADISO vantano arredi esclusivi e viste sulle montagne e si dividono in: Basic: ca. 20 m² per 
max. 2 persone Comfort: ca. 25 - 28 m² per 2 - 4 persone 
Royal: ca. 35 - 40 m² per 2 - 4 persone 
Junior suite classic: ca. 45 - 50m² per 2 - 4 persone Junior suite paradiso: ca. 50 - 55m² per 2 - 4 persone Family suite: ca. 44 m² per 2 - 4 
persone 
Cucina gourmet: il PARKHOTEL SOLE PARADISO propone una cucina rivisitata con gusto, leggerezza e cura dell’estetica 
nell’impiattamento. 
Centro benessere: dispone di un centro benessere incluso nella quota attrezzato di: Piscina coperta e riscaldata (28 - 30°c): 5×11 m con 
idromassaggio Sauna finlandese 90° con accesso alla natura – d’inverno direttamente sulla neve Bio sauna 60° 
Bagno turco 50° 
Cabina ai raggi infrarossi Giardinetto relax in estate Zona relax Percorso KNEIPP su ciottoli attrezzi fitness 
A pagamento: massaggi curativi e rilassanti e solarium con dondoletto 

Mezza pensione per persona al giorno 

Periodo Basic Comfort DeLuxe Juniorsuite Classic Juniorsuite 
Paradiso 

(ca. 20 m²) max. (ca. 25 m²) (ca. 35 m²) (ca.45 m²) (ca.50 - 55 m²) 

03.12 – 24.12 91 € 102 € 109 € 117 € 126 € 

24.12 – 31.12 137 € 151 € 169 € 177 € 186 € 

31.12 – 01.01 211 € 224 € 243 € 250 € 259 € 

01.01 – 09.01 137 € 151 € 169 € 177 € 186 € 

09.01 – 29.01 91 € 102 € 109 € 117 € 126 € 

29.01 – 12.02 102 € 109 € 117 € 126 € 135 € 

12.02 – 06.03 105 € 113 € 121 € 129 € 141 € 

06.03 – 27.03 91 € 102 € 109 € 117 € 126 € 

 

 
Per soggiorni brevi + 10% inferiori alle 4 notti B/B: -10,00 a persona/giorno 
Supplementi e riduzioni: 3° e 4° letto 0-3 anni n.c. rid. del 70% - 3° e 4° letto 3-8 anni n.c. rid. del 50% 
3° e 4° letto 8-14 anni n.c. rid. del 30% - 3° e 4° letto 14-18 anni n.c. rid. del 20% - 3° e 4° letto adulti rid. del 10% 
Speciale piano famiglia: 2 adulti+ 2 bambini fino a 14 anni n.c. pagano 3 quote intere nella Royal, Juniorsuite Classic e Juniorsuite Paradiso 
- Camere doppie ad uso singolo: + 80 % Supplemento 
Da pagare in loco: Tassa di soggiorno: € 2,50 € a persona al giorno a partire dai 14 anni 
PET FRIENDLY: Amici a quattro zampe: Piccola taglia € 26, media taglia € 32, grossa taglia € 40 al giorno, senza vitto Possibilità di 
pasteggiare con i padroni nella stube tirolese (fino ad esaurimento posti) 
 
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Servizi inclusi Paradiso Wellness e Relax: 
piscina coperta 30° con idromassaggio 30° 
sauna finlandese 90° 
bagno turco 50° 
bio sauna 60° attrezzi fitness cabina ai raggi infrarossi 
escursioni guidate e gratuite con le ciaspole in determinati giorni saletta giochi per bambini parcheggio privato 
angolo succhi, acqua minerale e mele (pomeriggio) Fermata skibus fronte hotel Free Holiday Pass Free Wifi 
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SAN MARTINO DI CASTROZZA - INV22MI -  HOTEL S. MARTINO *** 
 

Posizione: Situato in posizione tranquilla ai margini del bosco, immerso nella natura, dispone di tutti i servizi per trascorrere una 
rilassante vacanza. La fermata dello Ski Bus è a soli 2 mt. dall’hotel e si trova a 3000 mt. dalla pista di sci illuminata anche di notte, e a 
dieci minuti a piedi dal centro. 
Descrizione e servizi: Tutte le camere, recentemente ristrutturate, sono arredate con servizi completi, telefono, Tv, asciugacapelli e 
cassetta di sicurezza, solo alcune dispongono di balcone. Disponibile (su richiesta) 1 camera per disabili (tripla/quadrupla). Il ristorante, 
che offre una magnifica vista panoramica sulle pale di San Martino, effettua servizio al tavolo (bevande escluse). A disposizione della 
clientela, piscina coperta (accesso massimo 16 persone per volta) con terrazza solarium esterno, sauna, idromassaggio, Centro 
benessere (massaggi a pagamento ed accesso massimo di  5 persone per turno), baby area con videoregistratore, sala giochi, 
parcheggio privato, connessione Wireless gratuita, garage (a pagamento). Durante la settimana offre ai propri ospiti: passeggiate 
infrasettimanali con la nostra animazione. Skibus incluso.  
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, max uno per camera (con supplemento obbligatorio in loco).  
Soggiorni: Domenica dalle ore 14.30 /Domenica entro le ore 09.30, esclusi periodi fissi. 
 
 

QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

PERIODI NOTTI NETTO LISTINO 3°/4° LETTO  
2/13 ANNI  

3°/4° 
LETTO   
13/18 ANNI  

3° LETTO  
DAI 18 
ANNI 

19/12 – 26/12 7 462 550 50% 25% 10% 

26/12 – 02/01 7 672 800 50% 25% 10% 

02/01 – 09/01 7 504 600 50% 25% 10% 

09/01 – 23/01 7 371 440 50% 25% 10% 

23/01 – 30/01 7 378 450 50% 25% 10% 

30/01 – 06/02 7 392 470 50% 25% 10% 

06/02 – 06/03 7 420 500 50% 25% 10% 

06/03 – 27/03 7 371 440 50% 25% 10% 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/2 ANNI: EURO 18 AL GIORNO FORFAIT CULLA E PASTI, OBBLIGATORIO DA REGOLARE IN LOCO; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: GRATUITO (SU RICHIESTA, SE DISPONIBILE); 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 50% 
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (MAX 1 PER STANZA), SU RICHIESTA, SUPPLEMENTO EURO 5 AL GIORNO (DA 
REGOLARE IN LOCO); 
GARAGE: SU RICHIESTA DA REGOLARE IN LOCO EURO 40 A SETTIMANA 
INCLUSI NELLE QUOTE: CENONE DI NATALE E CAPODANNO (BEVANDE ESCLUSE), PISCINA (ACCESSO MASSIMO 16 
PERSONE PER VOLTA X DISPOSIZIONI COVID 19), IDROMASSAGGIO, CENTRO WELLNESS & FITNESS : SAUNA, BAGNO 
TURCO , NEBBIA FREDDA-PIOGGIA TROPICALE – RUGIADA (TRATTAMENTI ESCLUSI ) E ACCESSO SU PRENOTAZIONE 
MASSIMO 5 PERSONE PER TURNO PER DISPOSIZIONI COVID 19),  SKIBUS PER GLI IMPIANTI, UTILIZZO SALA GIOCHI,  
A PAGAMENTO: MASSAGGI E TRATTAMENTI ESTETICI, 
TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,50 A PERSONA AL GIORNO ( DAI 14 ANNI ) DA REGOLARE IN LOCO. 
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SAN MARTINO DI CASTROZZA - INV22MI -  HOTEL FRATAZZA *** 
 

 
POSIZIONE: Entriamo nella Valle di Primiero, zona con una millenaria tradizione di ospitalità. Risale, infatti, all’anno mille 
l’edificazione del monastero dei santi Martino e Giuliano che offriva ospitalità ai viandanti in cammino verso Roma e la Terra Santa. 
Nella seconda metà dell’800, grazie all’arrivo di inglesi e tedeschi, primi pionieri dell’alpinismo, nasce a San Martino il primo 
albergo alpino di tutto il Trentino. 
Con un continuo crescendo si arriva all’attuale sviluppo turistico della Valle e in particolare di San Martino di Castrozza, località 
dolomitica nota per i bellissimi panorami e per le fantastiche “Pale” che, con i loro 3000 metri di altezza, dominano il paese e si 
colorano con gli umori del tempo. In questo magnifico contesto si pone l’Hotel Fratazza, a circa 100 metri dall’impianto di risalita 
Tognola e a circa 900 metri dal centro del paese.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Presso l’Hotel Fratazza l’ospite è accolto in un’atmosfera confortevole, in spazi discreti con un sapore di altri 
tempi. Camere: Le 34 camere, sono dotate di bagno con doccia, televisore, cassaforte, telefono e asciugacapelli. Sono arredate 
con letto matrimoniale o letti singoli, matrimoniale con letto aggiunto o matrimoniale con 2 letti. Servite da ascensore, alcune 
camere hanno un balcone, finestra o vista sulle Pale di San Martino. Sono caratterizzate da un arredamento classico e semplice. 
Due camere sono adeguate per ospitare persone disabili. Ristorante: Il ristorante propone piatti tipici della tradizione locale ed 
una cucina internazionale. Il pranzo e la cena prevedono antipasti, primi e secondi serviti al tavolo. Alimenti base per intolleranze 
e allergie alimentari, da segnalare in fase di prenotazione, bevande escluse. Servizi: Bar-Stube, wifi aree comuni, sauna da prenotare 
in loco, salvo restrizioni legate al covid. Intrattenimento soft per adulti e bambini. Ski Room: Deposito sci con scalda scarponi e 
banco per la manutenzione. Parcheggio: L’ Hotel Fratazza dispone di zona parcheggio privata e gratuita ma non custodita. 
PROCEDURE CONTENIMENTO DIFFUSIONE VIRUS SARS-COV-2 
La struttura ha messo in atto tutte le prescrizioni e i protocolli previsti dal Ministero della Salute e dalla Regione di pertinenza. Per ulteriori 
informazioni si prega di contattare il nostro ufficio prenotazioni per ricevere tutta la documentazione predisposta per tutelare il soggiorno 
dei nostri ospiti. 
Ideale per: Coppie, famiglie con bambini e ragazzi, gruppi di tutte le età, amanti della natura e delle passeggiate nell’incantevole scenario 
delle Dolomiti, dello sport e delle escursioni in alta quota ma anche della tranquillità. Particolarmente indicato per rilassarsi, per ricaricarsi 
e anche per un momento di raccoglimento e meditazione. 
Animali: non ammessi. 
Consegna camere dalle ore 16.00. Rilascio entro le ore 10.00. 

 

QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE – BEVANDE ESCLUSE 

PERIODI NOTTI 

CAMERA STANDARD RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

NETTO LISTINO 3° LETTO 
3/8 ANNI  

3° LETTO  
ADULTO 

4° LETTO  
DAI 3 ANNI 

24/12 – 27/12 1 MIN 2 76 88 GRATIS 30% 30% 

27/12 – 07/01 1 MIN 3 99 114 GRATIS 30% 30% 

07/01 – 23/01 1 MIN 2 57 66 GRATIS 30% 30% 

23/01 – 11/02 1 MIN 2 71 82 GRATIS 30% 30% 

11/02 – 27/02 1 MIN 2 76 88 GRATIS 30% 30% 

27/02 – 06/03 1 MIN 3 99 114 GRATIS 30% 30% 

06/03 – 27/03 1 MIN 2 57 66 GRATIS 30% 30% 

SPECIALE PRENOTA PRIMA PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/11/2021  
SCONTO DEL 10% IN TUTTI I PERIODI. “OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DI POSTI” 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 

• INFANT 0/3 ANNI: GRATUITO NEL LETTO CON I GENITORI, PASTI DA MENU’; LETTINO DA CAMPEGGIO SU RICHIESTA 
E A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

• SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +50% ; 

• SUPPLEMENTO SINGOLA (SU RICHIESTA): EURO 15 A NOTTE; 

• RIDUZIONE “5° LETTO” SU RICHIESTA : DAI 3 ANNI IN POI  -50%; 

• SPECIALE SINGLE + CHD: 1 ADULTO + 1 BAMBINO 0/8 ANNI IN CAMERA DOPPIA: PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 
QUOTA RIDOTTA -50% CUMULABILE CON LE ALTRE PROMOZIONI;  

• RIDUZIONE TRATTAMENTO BED & BREAKFAST: EURO 20 A PERSONA AL GIORNO 

• SUPPLEMENTO PASTO EXTRA: EURO 25 AL GIORNO A PERSONA, EURO 15 PER BAMBINI 3/8 ANNI DA RICHIEDERE 
E PRENOTARE IN LOCO (BEVANDE ESCLUSE);  

• CENONE DI SAN SILVESTRO (BEVANDE ESCLUSE)EURO 55 ADULTI; EURO 25 BAMBINI 3/8 ANNI N.C., OBBLIGATORIO 
DA PAGARE IN LOCO PER CHI SOGGIORNA CON FORMULA MEZZA PENSIONE, FACOLTATIVO A RICHIESTA DA 
PAGARE IN LOCO PER CHI SOGGIORNA IN FORMULA BED&BREAKFAST; 

• CENA DI NATALE (BEVANDE ESCLUSE) : EURO 35 ADULTI; EURO 20 BAMBINI 3/8 ANNI N.C., OBBLIGATORIO DA 
PAGARE IN LOCO ; INCLUSO PER CHI SOGGIORNA CON FORMULA MEZZA PENSIONE, FACOLTATIVO A RICHIESTA 
DA PAGARE IN LOCO PER CHI SOGGIORNA IN FORMULA BED&BREAKFAST; 

• TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EUR.2.00 PER PERSONA AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 10 NOTTI. ESENTI 
MINORI FINO AL COMPIMENTO DEL 14° ANNO DI ETÀ. 
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SAN MARTINO DI CASTROZZA - INV22FU - Futura Style BV Majestic Dolomiti *** 
       

Situata nel cuore del paese, la struttura è circondata da un magnifico ed esteso parco privato dal quale si gode della maestosa vista delle Pale di 
San Martino. 
IMPIANTI DI RISALITA. A 1 km dagli impianti, raggiungibili con skibus pubblico con fermata a 50 m ca dall'hotel (a pagamento). Comprensorio 
San Martino di Castrozza - Passo Rolle. 
SISTEMAZIONE. Camere semplici e funzionali, arredate in stile classico, tutte dotate di telefono, tv e servizi con asciugacapelli. Si dividono in 
Classic per 2/4 persone, Comfort Vista Pale come le precedenti e con balcone che affaccia sulle Pale di San Martino e Family per 4 persone, 
composte da 2 camere comunicanti con unico servizio in comune. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE. Pasti con servizio a buffet di antipasti caldi e freddi, ampia scelta di primi, secondi e contorni, serate a tema con piatti tipici della 
cucina tradizionale trentina. Nel pomeriggio merenda per grandi e piccoli. A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti biberoneria con piastre 
elettriche, pentole, stoviglie, scaldabiberon e forno a microonde, disponibile con assistenza ad orari stabiliti (al imenti non forniti). Possibilità su 
richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITÀ E SERVIZI. Bar con zona salotto, piscina coperta, 2 piccole saune, sala tv, teatro per le attività di animazione, wi-fi free nelle aree 
comuni, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO. Noleggio attrezzatura sportiva, utilizzo tensostruttura riscaldata "Pala BV" per praticare tennis e calcetto, prenotazione scuola 
sci, skibus per gli impianti, utilizzo area polifunzionale, escursioni a San Martino di Castrozza e nei rifugi nelle vicinanze. 
TESSERA CLUB. Include intrattenimento diurno con con risveglio muscolare, sci accompagnato, tornei di carte, lezioni di ballo, e serale con 
piano bar con musica dal vivo e spettacoli presso il teatro con commedie, musical e cabaret. Baby Club 4/8 anni, Mini Club 8/13 anni e Junior 
Club 13/18 anni con giochi, laboratori e attività pensate per ogni fascia d'età (ad orari stabiliti). 
 

PERIODI Notti SISTEMAZIONE QUOTA LETTO AGGIUNTO 

  
Prenota 
Presto 

Camera 
Classic 

3° letto 
3 / 14 anni 

A 22/12-26/12 1  62  69  15 

B 26/12-02/01 7 659 735 140 

C 02/01-06/01 4 353 390  80 

D 06/01-09/01 3 151 169  30 

E 09/01-30/01 7 353 394  70 

F 30/01-13/02 7 394 435 105 

G 13/02-06/03 7 435 482 105 

E 06/03-13/03 7 353 394  70 

FII 523 - Quote per persona in Mezza Pensione 
 
Inizio/Fine soggiorno: fisso in B/C/D, libero minimo 3 notti in A, domenica/domenica nei restanti periodi. I soggiorni iniziano obbligatoriamente 
con la cena del giorno di arrivo. Consegna camere dopo le 14.30, rilascio entro le ore 10.00.  
Supplementi: pensione completa € 10 per persona a notte (da pagare per intero non soggetto a riduzioni); camera singola € 20 a camera a notte; 
camera Comfort Vista Pale 10%; Family € 50 per camera a notte.  
Riduzioni: 4° letto 3/14 anni 50%, 3°/4° letto adulti 50%. Baby 0/3 anni: gratuiti in culla propria, pasti da menu inclusi. BV Baby (facoltativo, da 
richiedere alla prenotazione) include noleggio passeggino, scaldabiberon e culla in camera € 10 a notte da pagare in loco.  
Da pagare in loco: Cenone di Capodanno, obbligatorio, per persona, adulti € 60, bambini 6/12 anni € 30, 0/6 anni gratuiti. 
 Tessera Club: obbligatoria, da pagare in loco, € 14 a camera a notte. 
 
OFFERTE 

PRENOTA PRESTO 
Quote in tabella per prenotazioni confermate entro il 31/11. Offerta a posti limitati. 

 
QUOTA SERVIZI PER ASSICURAZIONE E ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: EURO 60 A CAMERA     
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MARESON DI ZOLDO- INV22MI - HOTEL CORONA *** 

Posizione: A 40 km. da Cortina D’Ampezzo, situata nella Val Zoldana, terra dello sci e del pattinaggio su ghiaccio, offre il meglio delle 
varie specialità sciistiche con piste ormai affermate per competizioni di livello mondiale. Offre inoltre a Pecol una piscina riscaldata e 
a Forno di Zoldo uno stadio del ghiaccio coperto. L’hotel è situato lungo la strada di accesso agli impianti nella frazione d i Mareson di 
Zoldo.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Struttura caratterizzata dalla costruzione  in stile rustico, signorile ed accogliente. Gli ambienti, 
elegantemente arredati in stile tipico montano sono completi di ogni comfort, dispongono di tutto ciò che serve per trascorrere una 
indimenticabile vacanza tra le vette. Tutte le 40 camere sono dotate di tv, telefono, balcone e servizi privati. Ristorante,  sala giochi e 
sala riunioni. Wi-fi gratuito  nella hall. Sevizio navetta gratuito da e per gli impianti di risalita ad orari prestabiliti.  
Impianti ed area sciistica: Gli impianti di risalita distano circa 1 km.  L’alta valle di Zoldo fa parte dello Ski Civetta, il più vasto 
comprensorio del Veneto, inserito nel carosello del Dolomiti Superski. Piste sempre innevate per chi ama le discese ripide o per chi 
preferisce sciare in tranquillità. Nel comprensorio del Civetta si scia anche di notte: ben 5 km. di piste illuminate e servite da una 
moderna e veloce cabinovia ad agganciamento automatico. Le piste illuminate sono: la Foppe, teatro di numerose gare di Coppa del 
Mondo alcuni anni fa, e la Cristelin. Gli 80 km. di piste sono serviti da 2 cabinovie, 12 seggiovie e 11 skilift. Per chi pratica sci di 
fondo a disposizione 40 km. di circuiti. L’innevamento artificiale copre il 90% delle piste. Animali: ammessi su richiesta di piccola 
taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione (con supplemento obbligatorio da pagare in loco).  
Consegna camere: dalle Ore 15.00 – Riconsegna camera: entro le Ore 10.00 
SOGGIORNI: Domenica / Domenica, escluso periodi fissi. 
Prenota Sereno : scopri le misure di contenimento del contagio COVID 19 direttamente sul sito dell’Hotel. 
 

MEZZA PENSIONE - BEVANDE ESCLUSE 

PERIODI NOTTI QUOTE A PERSONA AL GIORNO RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

NETTO LISTINO 3°/4° LETTO 
 2/8 ANNI (*) 

3°/4° LETTO 
8/12 ANNI (*) 

3° LETTO  
DAI 12 ANNI 

19/12 – 26/12 1 min 6 59 72 Euro 14 al giorno Euro 14 al giorno 20% 

26/12 – 02/01 1 min 6 94 115 50% 30% 20% 

02/01 – 09/01 1 min 6 78 95 50% 30% 20% 

09/01 – 23/01 1 min 4 57 70 GRATIS GRATIS 20% 

23/01 – 13/02 1 min.4 59 72 Euro 14 al giorno 50% 20% 

13/02 – 06/03 1 min.7 68 83 Euro 14 al giorno 30% 20% 

06/03 – 13/03 1 min.4 61 74 Euro 14 al giorno 50% 20% 

13/03 – fine stagione  1 min.4 57 70 GRATIS GRATIS 20% 

(*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI: EURO 14 ALGIORNO / A BAMBINO OBBLIGATORIO IN LOCO (solo dove 
riportato in tabella) 
Camere doppie con possibilità di 3°/4° letto bambini fino a 12 anni (sempre su richiesta) 
3°/4° letto adulti solo su richiesta 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
Infant 0/2 anni n.c.: gratis in culla propria / pasti al consumo da regolare in loco 
Culla hotel: se richiesta, Euro 8 al giorno da regolare in loco (pasti esclusi); 
Pasto extra: Eur.20 al giorno per adulto, euro 15 per chd fino 12 anni n.c. da regolare in loco (da verificare direttamente in loco la 
possibilità del pasto); 
Supplemento Singola: su richiesta Euro 15 al giorno. 
Cena di Capodanno inclusa (bevande escluse); 
Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione con supplemento 
obbligatorio da pagare in loco Eur  50  per pulizia finale; 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco. 
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FALCADE- INV22MI - HOTEL VILLAGGIO SAN GIUSTO *** 
Posizione: Falcade è una delle più belle e conosciute stazioni turistiche delle Dolomiti Bellunesi, fra i segni di una grande tradizione contadina, evidente 
nell’architettura e nei luoghi rimasti intatti. Gli impianti di risalita del comprensorio sciistico San Pellegrino/Alpe di Lusia (Falcade, Passo S. Pellegrino, Lusia, 
Moena) si trovano a c.ca 900 metri di distanza. In funzione il nuovo impianto di risalita Falcade-Le Buse: una moderna cabinovia 8 posti (che sostituirà la 
vecchia seggiovia quadriposto). Per gli amanti dello sci possibilità di acquistare “SKIPASS VALLE SILVER”: nuova tipologia di skipass per sciare con un 
unico abbonamento in quattro diversi comprensori del Trentino e dell’Alto Adige-Sudtirol: Val di Fassa/Carezza, Tre Valli (Moena-Alpe di Lusia, Passo San 
Pellegrino, Falcade), Fiemme/Obereggen e San Martino di Castrozza/Passo Rolle. Descrizione e servizi: L’Hotel San Giusto è una grande struttura situata 
in prossimità del centro di  Falcade in grado di offrire ai suoi ospiti in tutte le stagioni una vacanza all’insegna del divertimento, dello sport e del relax. 
Dispone di 105 camere (classic e comfort) tra singole, doppie, triple e quadruple (3°/4°letto a castello), arredate in stile semplice e funzionale, sono tutte 
dotate di bagno con asciugacapelli, telefono e Tv. Disponibili camere per disabili (su richiesta). L'albergo dispone di una sala ricevimento e di un ampio 
salone con bar e biliardo. Il ristorante è situato al secondo piano dell’hotel, ed è diviso in 2 sale molto ampie, luminose e soprattutto panoramiche; 
particolarmente ricco il buffet della colazione (dolce e salato), cena con servizio al tavolo con tre menù a  scelta più menù bambini e  buffet di antipasti e 
contorni caldi e freddi. Struttura attrezzata per celiaci con prodotti base forniti dall’hotel (pane, pasta, cornflakes e fette biscottate). A disposizione degli 
ospiti: Zona relax con piscina coperta, 2 saune, palestra attrezzata, idromassaggio. Servizio di animazione diurna e serale con spettacoli e giochi nel teatro, 
Baby club dai 4 ai 12 anni, trasporto da e per gli impianti di risalita "Molino" ad orari prestabiliti con navette dell’hotel, terrazza solarium esterna, 
Sala TV e sala giochi per bambini, biliardo, ampio parcheggio esterno. Wi-fi gratuito nelle camere e nella hall. L’hotel è immerso in una natura tra le più 
belle ed incontaminate per una vacanza, in uno dei pochi veri villaggi montani. Oltre allo sci in uno dei comprensori più completi di Dolomiti Superski (San 
Pellegrino/Alpe di Lusia), l’hotel offre la possibilità di trascorrere una vacanza all’insegna dello sport e del benessere. Dall'Hotel è possibile immettersi 
direttamente nel circuito di sci da fondo, uno dei più belli delle Dolomiti bellunesi. Di fronte all'Hotel si trova il campo di pattinaggio su ghiaccio e con una 
passeggiata di c.ca 10 minuti si raggiunge il centro di Falcade.  
La Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco da 8 anni in poi include utilizzo della piscina coperta, sauna e palestra, animazione diurna e serale con 
intrattenimenti e mini-club 4/12 anni ad orari prestabiliti. Animali ammessi di piccola taglia (con supplemento in loco) 
Consegna camere: dalle Ore 16.00 – Riconsegna camera: entro le Ore 10.00 
Soggiorni: sabato e/o Domenica, escluso periodi fissi. 
 

MEZZA PENSIONE – BEVANDE ESCLUSE 

PERIODO NOTTI 

QUOTE A PERSONA AL GIORNO RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

NETTO LISTINO 3°/4° LETTO  
2/8  ANNI (*) 

3°/4° LETTO  
8/12 ANNI (*) 

3°/4° LETTO  
DAI 12 ANNI 

19/12 – 26/12 1 min 6 

73 89 Euro 14 al giorno Euro 14 al giorno 20% 

26/12 – 02/01 1 min 6 111 135 50% 30% 20% 

02/01 – 09/01 1  min 6 86 105 50% 30% 20% 

09/01 – 23/01 1 min.4 55 67 GRATIS  Euro 14 al giorno 20% 

23/01 – 13/02 1 min.4 57 70 Euro 14 al giorno 50% 20% 

13/02 – 06/03 1 min.6 73 89 Euro 14 al giorno 30% 20% 

06/03 – 13/03 1 min.4 64 78 Euro 14 al giorno 50% 20% 

13/03 – fine stagione  1 min.4 55 67 GRATIS Euro 14 al giorno 20% 
(*) FORFAIT PASTI BAMBINI: EURO 14 AL GIORNO / A BAMBINO OBBLIGATORIO IN LOCO (SOLO NEI PERIODI IN CUI SONO RIPORTATI IN TABELLA).
  
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 

• INFANT/BAMBINI: 0/2 ANNI IN CAMERA DEI GENITORI, GRATUITO (SULLA BASE DELLA MEZZA PENSIONE).  
 IN CULLA PROPRIA,  
CULLA HOTEL 0/2 ANNI: EURO 8 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO 

• SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: EURO 15 AL GIORNO A PERSONA ADULTA, PER I BAMBINI SI SEGUE LA SCONTISTICA . SI PAGA IN LOCO 

• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 15 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA  

• SUPPLEMENTO PER SOGGIORNI INFERIORI AL MINIMO NOTTI INDICATO IN TABELLA : + 30% 

• ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA/MEDIA TAGLIA, EURO 10 AL GIORNO PER PULIZIA FINALE  

• CENONE DI NATALE E DI CAPODANNO: INCLUSO NELLA TARIFFA DI MEZZA PENSIONE  

• TESSERA CLUB: EURO 5 AL GIORNO , DAGLI 8  ANNI IN POI , DA PAGARE IN LOCO 

• TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1 A PERSONA, A NOTTE A PARTIRE DAI 13 ANNI, DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO. 
•  
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CORTINA- INV22MI/FU - HOTEL ALASKA **** 
POSIZIONE: l’hotel si trova in una posizione unica di Cortina. Tutti i servizi, dalla scuola sci a quella di alpinismo, dall’antica chiesa parrocchiale ai luoghi 
classici dello shopping, sono a portata di passeggio. L’hotel offre sistemazioni ampie e luminose con balconi privati ed un grande terrazzo-solarium 
panoramico da dove è possibile ammirare il superbo scenario delle Dolomiti. Gli impianti di risalita distano circa 500 mt.  
Le camere: 92 ampie camere suddivise in monolocali, bilocali e trilocali, molte delle quali con vista panoramica, arredate in tipico stile montano.  Sono 
tutte dotate di minibar su richiesta (a pagamento), cassetta di sicurezza, telefono diretto,  Tv e asciugacapelli. Descrizione e servizi : A disposizione della 
clientela: ricevimento 24 ore, ascensori, bar, 2 ristoranti, internet wi-fi, deposito sci. Su richiesta, a pagamento: servizio lavanderia, parcheggio privato, a 
pagamento, non custodito  coperto (ad esaurimento posti, non prenotabile), escursioni. La struttura è anche dotata di una sala meeting fino a 40 posti. 
Sport ed animazione inclusi: piccola sala fitness, terrazza solarium, piano bar, miniclub 4/10 anni ad orari e giorni prestabiliti. Ristorante: prima colazione 
a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo, menu a scelta e buffet di insalate. Su richiesta possibilità di cucina per celiaci (non viene garantita la non 
contaminazione). ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta se muniti di propria cuccia/brandina. Supplemento da regolare in loco.;  
 

SOGGIORNI: da Sabato/Domenica, (dalle 16.00 in poi) a Sabato/Domenica (rilascio camere entro le ore 10.00) escluso periodi dal 23/12 al 30/12 e dal 
30/12 al 06/01. Possibilità di periodi inferiori alla settimana , su richiesta . 

 
 

PERIODI NOTTI QUOTE A PERSONA - MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE - 
CAMERA STANDARD 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO  
IN DIVANO LETTO 

SUPPLEMENTO 
DOPPIA USO 

SINGOLA 
 TARIFFA “SMART” (*) TARIFFABASE 3°/4°  LETTO 

2/8 ANNI  
3°/4°LETTO 
8/12 ANNI  

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

04/12 – 08/12 Min 3 150 (a notte) 179  (a notte) 176 (a notte) 210 (a notte) 50% 50% 25% 70% 

08/12 – 23/12 1 min 1 86 (a notte) 102 (a notte) 101 (a notte) 120 (a notte) 80% 50% 25% 50% 

23/12 – 30/12 7 N.D. N.D 1.232 1.470 50% 50% 25% 70% 

30/12 – 06/01 7 N.D. N.D 1.939 2.310 50% 50% 25% N.D. 

06/01 – 09/01 3 150 (a notte) 179 (a notte) 176 (a notte) 210 (a notte) 50% 50% 25% 70% 

09/01 – 29/01 7 595 714 707 840 80% 50% 25% 50% 

29/01 – 26/02 7 1.050 1.253 1.232 1.470 50% 50% 25% 70% 

26/02 – 05/03 7 N.D. N.D 1.092 1.300 50% 50% 25% 70% 

05/03 – 19/03 7 798 952 938 1.120 50% 50% 25% 70% 

19/03 – 03/04 min 3 86 (a notte) 102(a notte) 101 (a notte) 120 (a notte) 80% 50% 25% 50% 
(*) TARIFFA “SMART” : A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 

• INFANT 0/2 ANNI: GRATUITI IN CULLA PROPRIA; 

• CULLA HOTEL, SE RICHIESTA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE: SUPPLEMENTO EUR. 16 AL GIORNO, DA REGOLARE IN LOCO; 

• GARAGE COPERTO: SU RICHIESTA, SE DISPONIBILE, DA PRENOTARE E REGOLARE IN LOCO C.A. EUR. 20 AL GIORNO; 

• ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA, SE MUNITI DI PROPRIA BRANDINA/CUCCIA,  DA REGOLARE IN LOCO SUPPLEMENTO EUR. 16 AL GIORNO; 

• CENONE DI CAPODANNO: SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO EUR.250  A PERSONA ADULTA, EUR. 125 BAMBINI 2/12 ANNI N.C. (BEVANDE 
ESCLUSE). 

• TASSA COMUNALE DI SOGGIORNO: esclusa dalle quote, obbligatoria da pagare in loco circa Euro 3,50 al giorno a persona. 

  
QUOTA SERVIZI OPERATORE FUTURA PER ASSICURAZIONE E ISCRIZIONE € 60 A CAMERA 
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MISURINA- INV22MI - GRAND HOTEL MISURINA **** 
   

Posizione: Da Cortina d’Ampezzo, passando per il passo delle Tre Croci, si raggiunge Misurina, una rinomata località invernale ed 
estiva che, con il suo romantico lago, si trova nel cuore delle Dolomiti, a 1.756 metri di altezza.    
Descrizione e servizi: A disposizione degli ospiti vi sono 86 camere, 38 family,tutte dotate di telefono, televisione, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). Non previste camere per disabili. Il servizio offre prima 
colazione a buffet e cena con servizio al tavolo con un menù che comprende specialità di cucina nazionale ed internazionale  Non 
prevista cucina per celiaci. Le serate sono allietate da vari intrattenimenti e da un piacevole piano bar (3 volte a settimana), mentre un 
servizio di miniclub (4/12 anni – 5 ore al giorno – 6 giorni a settimana) è attivo durante la giornata ad orari e periodi prestabiliti, con 
una simpatica ed ampia area fornita di giochi per lo svago dei piccoli ospiti. Il centro benessere a pagamento in loco  
(piscina,idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia scozzese (con secchio a ribalta), ed area relax con tisaneria; i bambini/ragazzi fino 
a 16 anni possono accedere solo alla piscina interna (max 2 ore al giorno ad orari prestabiliti).  Servizio wi-fi gratuito nella hall e nelle 
camere. Soggiorni: soggiorni sabato/sabato (esclusi periodi fissi festività )  Check in ore 15.00 – check out ore 10.00. 
VACANZE SERENE  COVID 19  MISURE PER LA SICUREZZA DEGLI  OSPITI  
Per garantire una vacanza in totale sicurezza e serenità agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai propri dipendenti, è stata  
implementata una serie di misure e rivisto ogni modalità con cui verranno forniti i servizi, seguendo le linee guida dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità. 
 

QUOTE A PERSONA PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

PERIODI NOTTI CAMERE CLASSIC (SOLO DOPPIE) RIDUZIONI 3°/4° LETTO DAI 2 ANNI IN 
POI  
(SOLO IN SUPERIOR, FAMILY E SUITE) 

NETTO LISTINO 

18/12 – 26/12 1 min 4 63 79 50% (*) 

26/12 – 02/01 7 700 875 50% (*) 

02/01 – 09/01 7 637 800 50% (*) 

09/01 – 29/01 1 min 4 55 69 50% (**) 

29/01 – 26/02 1 min 4 63 79 50% (**) 

26/02 – 05/03 7 504 630 50% (**) 

05/03 – 12/03 1 min 4 63 79 50% (**) 

12/03 – 20/03 1 min 4 55 69 50% (**) 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO D.U.S., SU 
RICHIESTA SE DISPONIBILE. CULLA HOTEL: SE RICHIESTA, EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (PASTI 
ESCLUSI); 
SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE: EURO 20 A PERSONA AL GIORNO 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 50%.  
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR : EURO 30 AL GIORNO A CAMERA      
SUPPLEMENTO CAMERASUPERIOR VISTA LAGO: EURO 60 AL GIORNO A CAMERA  
SUPPLEMENTO SUITE: EURO 50 AL GIORNO A CAMERA  
SUPPLEMENTO SUITE VISTA LAGO : EURO 80 AL GIORNO A CAMERA  
SUPPLEMENTO SUITE TRILO VISTA LAGO : EURO 100 AL GIORNO A CAMERA  
SUPPLEMENTO FAMILY: EURO 35 A L GIORNO A CAMERA  
SUPPLEMENTO FAMILY VISTA LAGO : EURO 65 A L GIORNO A CAMERA  
CENONE DI CAPODANNO: OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO ADULTI EURO 50, BAMBINI 2/12 ANNI EURO 30, 
(BEVANDE ESCLUSE); 
SUPPLEMENTO GARAGE (AD ESAURIMENTO POSTI): EURO 10 AL GIORNO, OPPURE EURO 35 A SETTIMANA, DA 
PAGARE IN LOCO;  
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA, SUPPLEMENTO EURO 20 AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO. 
SPECIALE PROMOZIONE SINGLE+CHD (SU RICHIESTA): SU RICHIESTA LE RIDUZIONI BAMBINI SONO VALIDE ANCHE 
SE SISTEMATI IN CAMERA DOPPIA CON UN SOLO ADULTO. 
CENTRO BENESSERE: A PAGAMENTO  
SPECIALE PIANO FAMIGLIA: 
OFFERTA RISERVATA ALLE FAMIGLIE (CON MINIMO 2 ADULTI IN CAMERA SUPERIOR, SUITE E CAMERE FAMILY 
 
2+1=2:  BAMBINI GRATUITI FINO A 12 ANNI  N.C. , SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI (PER SOGGIORNI INFERIORI -50%) 
(VALIDO  PER SOGGIORNI DAL 18/12/2021 AL 09/01/2022) 
 
2+1=2:  BAMBINI GRATUITI FINO A 12 ANNI  N.C. , SOGGIORNO MINIMO 4 NOTTI (PER SOGGIORNI INFERIORI -50%) 
(VALIDO  PER SOGGIORNI DAL 09/01 AL 20/03/2022 
 
IN CASO DI INTRODUZIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO, QUESTA DOVRÀ ESSERE SALDATA DAI CLIENTI 
DIRETTAMENTE IN LOCO 
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MALGA CIAPELA- INV22KI - HOTEL PRINCIPE MARMOLADA *** 

 
L'hotel è situato a Malga Ciapela, nel cuore delle Dolomiti e rappresenta la meta perfetta per chi intende rilassarsi e divertirsi, circondato da 
incantevoli vallate. 
IMPIANTI DI RISALITA: A pochi metri dalla funivia che conduce in cima alla Marmolada (Punta Rocca). Comprensorio Arabba-Marmolada. 
SISTEMAZIONE: CLASSIC: camere singole, matrimoniali, doppie con letti separati o triple in grado di ospitare fino a 3 persone.  
Caratterizzate da un comodo bagno con doccia o vasca e ampie finestre affacciate sul paesaggio circostante. Tutte dotate di TV LCD 32’’, 
cassette di sicurezza, morbidi piumoni termici e kit di cortesia. Disponibili anche camere per persone con ridotte capacità motorie. CLASSIC 
QUAD: Camere quadruple in grado di ospitare fino a 4 persone. Alcune camere sono mansardate e caratterizzate da un comodo bagno con 
doccia o vasca. Tutte dotate di TV LCD 32’’, cassette di sicurezza, piumoni termici e kit di cortesia. BALCONY: spaziose camere quadruple 
in grado di ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini. Le camere, con un letto matrimoniale e uno a castello, sono caratterizzate da un comodo 
bagno con vasca e ampie finestre con balcone affacciate sul paesaggio circostante. Tutte dotate di TV LCD 32’’, cassette di s icurezza, 
morbidi piumoni termici e kit di cortesia. 
FAMILY: Due camere comunicanti in grado di ospitare fino a sei persone. Sono caratterizzate dabagno con doccia o vasca e finestre 
affacciate sul paesaggio circostante. Tutte dotate di TV LCD 32’’, cassette di sicurezza, piumoni termici e kit di cortesia. 
RISTORAZIONE: Due sale ristorante, Principe e Postiglione, con piatti della gastronomia locale in un ambiente di montagna particolarmente 
rilassato ed il bar d’atmosfera alpina dove concludere in allegria una divertente giornata di sport. Servizio a buffet per colazione, pranzo e 
cena. Incluso ai pasti acqua minerale. 
SERVIZI: 2 sale ristorante, bar, sala meeting, animazione e miniclub, sala con ping pong, ascensore, internet hotspot gratuito in area 
dedicata, palestra, deposito sci e scarponi e parcheggio riservato. 
A PAGAMENTO: Beauty Center, Wellness, garage. 
BENESSERE: A disposizione nel beauty center: 2 vasche idromassaggio, 1 saune, 1 bagno turco, 2 docce emozionali, una cascata di 
ghiaccio e piscina. Per un relax rigenerante provate la magia delle saune che vi faranno scoprire un modo nuovo di rilassarvi sulle Dolomiti. 
Tutti i servizi sono a pagamento. 
 
OFFERTE BOOM PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/10/2021– dal 01/11/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo 

 
Notti Camera 

Classic 

 
Offerta boom 

 
3°/4° letto 

0/3 anni n.c. 
3° letto 

3/13 anni n.c. 

 
4°/5° letto 
3/13 anni 

n.c. 

3°/4° letto 
adulti 

A 22/12-26/12 4 340 300 GRATIS GRATIS -50% -20% 

B 26/12-01/02 7 1015 903 GRATIS -50% -50% -20% 

C 02/01-09/01 7 910 805 GRATIS -50% -50% -20% 

D 09/01-23/01 7 525 462 GRATIS GRATIS -50% -20% 

E 23/01-06/02 7 595 525 GRATIS GRATIS -50% -20% 

F 06/02-13/02 7 700 623 GRATIS -50% -50% -20% 

G 13/02-20/02 7 770 686 GRATIS -50% -50% -20% 

H 20/02-27/02 7 840 742 GRATIS -50% -50% -20% 

C 27/02-06/03 7 910 805 GRATIS -50% -50% -20% 

F 06/03-13/03 7 700 623 GRATIS -50% -50% -20% 

I 13/03-20/03 7 630 560 GRATIS GRATIS -50% -20% 

L 20/03-27/03 7 560 497 GRATIS GRATIS -50% -20% 

Quote per persona IN CAMERA STANDARD in Mezza Pensione + Acqua (in caraffa) 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00: Periodi fissi Ingresso domenica/domenica tranne in A, possibilità di soggiorni più brevi con 
quotazione su richiesta. SUPPLEMENTI: doppia uso singola + 50%; pensione completa € 10 per persona a notte; camera con balcone € 5 
per persona a notte; camera Family € 10 per persona a notte. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da 
menu esclusi; culla su richiesta € 10 a notte. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria se prevista secondo disposizioni degli 
organi competenti. NOTE: occupazione minima in camera Family 4 persone con riduzioni a partire dal 4° letto. ANIMALI: ammessi di piccola 
taglia su richiesta (inferiore a 10 kg) € 100 a settimana da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI non cumulabili  
 
PRENOTA PRIMA: 1 adulto + 1 bambino da 3 a 13 anni n.c. in camera insieme pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, tranne dal 26/12 
al 09/01 e dal 20/02 al 06/03 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino in camera insieme pagano 1,5 quote (ad esclusione dal 26/12 al 09/01 e dal 20/02 al 06/03) 1 
adulto + 2 bambini in camera insieme pagano 2 quote intere    
NOTE:Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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ASIAGO- INV22MI - LINTA HOTEL WELLNESS ***** 
 

Posizione:  Il Linta Hotel Wellness è situato a circa 1.000 metri d’altitudine, in una posizione privilegiata, che gli garantisce una 
splendida vista panoramica sulle montagne circostanti e sulla citta’ di Asiago, sposa con maestria un ambiente Naturale da sogno ed i 
comfort piu’ moderni.  
Descrizione e servizi: l’hotel dispone di ampi ed eleganti spazi comuni, una scenografica sala ristorante e raffinata zona Bar, entrambe 
affacciate su una veduta meravigliosa; La struttura dispone di un moderno Centro Benessere a (accesso consentito dai 16 anni in poi) 
ideale per una completa rigenerazione di corpo e mente: a disposizione degli ospiti Zona Naturistica con 2 saune, bagno turco, stanza 
del sale,cascata di ghiaccio, jacuzzi, docce ed area relax; Zona Bikini con sauna finlandese, bio-sauna, vasca a reazione, docce 
emozionali, aree relax, piscina coperta con idromassaggio e cascata; Zona Esterna con vasca riscaldata con idromassaggio e cascata 
cervicale, sauna finlandese, doccia e solarium;  Gli ospiti potranno usufruire, su richiesta a pagamento, di rigeneranti trattamenti 
(massaggi e trattamenti per il corpo); a disposizione l’accesso gratuito alla palestra. A disposizione degli ospiti ampio parco e garage (a 
pagamento ad  esaurimento posti). Le camere: l’hotel dispone di 100 comode camere suddivise in Superior, De luxe , Junior Suite e 
Comfort. Le camere superior (rinnovate nel 2019) sono dotate di: doccia, frigobar (riempimento su richiesta a pagamento), wi-fi 
(gratuito),cassaforte, tv a schermo piatto; la comfort,(uno in tutto l’hotel) con doccia, più’ ampia delle superior, sono composte da 1 
camera matrimoniale ed un salottino con divano letto; la Junior Suite è costituita da camera matrimoniale visivamente separata dalla 
zona soggiorno (con divano letto) da elegante divisorio in legno; la De Luxe è più ampia della superior ed è dotata di divano letto  
Ristorante: l’hotel offre trattamento di mezza pensione (colazione a buffet e cena servita al tavolo) bevande escluse. Accettati 
pagamenti in contanti, bancomat, carte di credito (Diners e American Express non accettate).  
Animali: ammessi solo di piccola taglia (escluse aree comuni) con supplemento. 
Soggiorni:  sabato/sabato(eccetto periodi fissi festività) – Consegna camere: dalle Ore 15.00 / Riconsegna: entro le Ore 10.00 
VACANZE SERENE  COVID 19  MISURE PER LA SICUREZZA DEGLI  OSPITI  
Per garantire una vacanza in totale sicurezza e serenità agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai propri dipendenti, è stata  
implementata una serie di misure e rivisto ogni modalità con cui verranno forniti i servizi, seguendo le linee guida dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità. 
 

QUOTE A PERSONA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

PERIODI NOTTI 
 

SISTEMAZIONE IN  DOPPIA SUPERIOR RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

NETTO LISTINO BAMBINI 
0/2 ANNI 

3° LETTO (**) 
Dai 2 ANNI 

4° LETTO (***) 
DAI 2 ANNI 

04/12 – 18/12 1 min 3 60 75 GRATIS 50% 50% 

18/12 – 26/12 1 min 3 88 110 GRATIS 50% 50% 

26/12 – 02/01 7 1.036 1.295 GRATIS 50% 50% 

02/01 – 09/01 7 903 1.130 GRATIS 50% 50% 

09/01 – 26/02 1 min 4 72 90 GRATIS 50% 50% 

26/02 – 05/03 7 616 770 GRATIS 50% 50% 

05/03 – 20/03 1 min 4 72 90 GRATIS 50% 50% 

(**) 3° LETTO DISPONIBILE IN CAMERA SUPERIOR,SOLO CON 3° LETTO CHD FINO A 12 ANNI N.C.  
(DAI 12 SISTEMAZIONE IN JUNIOR SUITE, DE LUXE E COMFORT CON SUPPLEMENTO) 
(***) 4° LETTO DISPONIBILE SOLO IN JUNIOR SUITE, DE LUXE, E COMFORT, CON SUPPLEMENTO  
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE : EURO 20 A PERSONA AL GIORNO ( PASTI CON SERVIZIO AL TAVOLO, BEVANDE 
ESCLUSE ) 
INFANT 0/2 ANNI N.C: GRATUITO IN CULLA PROPRIA, (SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRÀ APPLICATO IL 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA), SU RICHIESTA SE DISPONIBILE;  
CULLA HOTEL: SE RICHIESTA, EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (PASTI ESCLUSI); 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50%; 
SUPPLEMENTO COMFORT: EURO 100 A CAMERA AL GIORNO; 
SUPPLEMENTO CAMERA DE LUXE : EURO 70 A CAMERA AL GIORNO; 
SUPPLEMENTO JUNIOR SUITE: EURO 160  A CAMERA AL GIORNO; 
CENONE DI CAPODANNO: EURO 60 ADULTI A PERSONA; EURO 35 CHD 2/12 ANNI N.C., BEVANDE ESCLUSE 
(OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO); 
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA CON SUPPLEMENTO DI EUR 25 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO. 
GARAGE (AD ESAURIMENTO POSTI): EURO 10  AL GIORNO,  DA RICHIEDERE E REGOLARE IN LOCO; 
 
PROMOZIONE SINGLE :   
LE RIDUZIONI BAMBINI SONO VALIDE ANCHE SE SISTEMATI IN CAMERA DOPPIA CON UN SOLO ADULTO ( OFFERTA 
SOGGETTA A RICONFERMA ) 
OFFERTA CENTRO BENESSERE : 
ACCESSO INCLUSO PER SOGGIORNI DI MINIMO SETTE NOTTI ( NON CONSENTITO L’INGRESSO AI BAMBINI ) 
COMPATIBILMENTE CON MISURE COVID E REGOLE GREEN PASS 

 
TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA 
NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL 
CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL. 
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LA THUILE- INV22FL/3A- TH HOTEL PLANIBEL 
In Valle d’Aosta, La Thuile è un paese costituito da un antico nucleo di case in pietra dove si respira un’atmosfera ospitale e vacanziera. 
Il TH La Thuile è un imponente complesso costituito da hotel e da residence in stile alpino, situato a pochi passi dagli impianti di risalita. Dispone di ogni comfort e di 
ampi spazi accoglienti. La sua “Piazzetta” è luogo di eventi, shopping, ritrovo e svago. 
Servizi: Nel Complesso TH La Thuile: parcheggio esterno incustodito, garage, wi-fi free in zona hotel, 2 ristoranti, uno a buffet ed uno à la carte, bar, pizzeria, sala 
TV, teatro-discoteca, sale congressi fino a 1200 posti (in più sale), palestra, 2 piscine, una delle quali per bambini, escursioni organizzate, accesso disabili. 
Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg, previa prenotazione solo in sistemazione Residence. 
Per lo sci: Il complesso TH La Thuile è a ridosso della stazione di partenza della funivia e permette di raggiungere a piedi le piste da sci. Ski room in hotel, 
convenzioni con la scuola sci e per il noleggio dell'attrezzatura sportiva. 
Ristorante e AperiTHcaffè: Il ristorante luminoso e panoramico propone ricche colazioni con servizio a buffet assistito, con caffetteria espressa e golose sorprese 
ogni giorno. Il ristorante, con servizio a buffet servito per gli antipasti e i dolci, prevede il menu à la carte con servizio al tavolo per le portate principali. 
Offre un’ampia scelta di piatti internazionali, sapori tipici, pizzeria con forno a legna e una ricca lista di vini. 
Una particolare attenzione sarà riservata agli ospiti con specifiche esigenze alimentari, a partire dai più piccoli. 
Avrai a disposizione anche un ampio bar con salottini, dove potrai dedicarti piacevoli momenti di relax all'ora del té, con bibite o sfiziosi aperitivi. Per tutti gli sciatori c’è 
la possibilità di mangiare in quota presso il ristorante TH2200. 
Camere: L’hotel dispone di 264 camere, alcune con balcone, con moquette e servizi con vasca. Inoltre: tv e frigobar con riempimento su richiesta, cassette di 
sicurezza. Sono disponibili Suite per due persone composte da camera matrimoniale e salottino. 
Sport e benessere: Nei dintorni di La Thuile è possibile partecipare, accompagnati dalle guide alpine, a escursioni in eliski e itinerari di freeride. Ci sono inoltre 
numerosi sentieri battuti per il trekking, con e senza ciaspole e per le corse con i cani da slitta (sleddog). 
Non manca infine la possibilità di arrampicare sul ghiaccio per gli appassionati di questo sport. All'interno della struttura sono presenti due piscine, una palestra e gli 
spogliatoi con le saune.  
Comprensorio: L’Espace San Bernardo è un comprensorio internazionale, situato tra Italia e Francia, con oltre 150 km di piste di puro divertimento: 37 impianti di 
risalita e 80 piste per ogni grado e difficoltà, tutte percorribili con le stesso skipass. Sono presenti inoltre piste per snowboard, sci telemark e 16 Km dedicati al fondo. 
Gli impianti di risalita si trovano a pochi passi dal TH La Thuile e si estendono fino a Les Suches a 2200 m.s.l.m. Qui si apre uno scenario spettacolare con la vista sul 
ghiacciaio del Monte Rutor. A disposizione la storica scuola sci de La Thuile, tra le più rinomate d’Italia. 
Escursioni e dintorni: Per una vacanza all'insegna della natura e dei paesaggi invernali, sono numerosi i sentieri per le ciaspolate. È possibile salire in quota a 2200 
metri anche grazie alla telecabina che parte direttamente dall'hotel. Da visitare le vicine località di Courmayeur, Chamonix e Aosta. 
Per chi desidera trascorrere una giornata di puro relax, le terme di Pré Saint Didier: il luogo ideale per dimenticare lo stress. 
TH Crew: Divertimento e spettacolo ogni giorno in compagnia della TH Crew che organizzerà piacevoli passeggiate e divertenti attività nel corso di tutta la giornata, 
anche dopo lo sci. Tutte le sere inoltre saranno organizzati spettacoli, cabaret e varietà presso il teatro-discoteca. 
TH Land: Al TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 17 anni nel rispetto di tutte le normative anti Covid vigenti. Accoglieranno Baby, 
Kids e Fun per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. 
E se i genitori desiderano continuare a sciare in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH Crew a riprendere i bambini al termine dei corsi. 
Per il pranzo al TH Land sarà necessario acquistare i buoni pasto. Nel pomeriggio saranno organizzate tante divertenti attività e ci sarà anche la possibilità di cenare in 
compagnia della Crew. 

 
        Per consentire i protocolli di sicurezza: https://thresorts.hiflip.com/sfogliabili/thresorts/montagna-inverno-protocollo-di-sicurezza- th/#0 

Periodo Executive Suite Riduzioni 

Dal al prenota prima al 30/11 prenota prima al 30/11 3° e 4° letto3-15 anni n.c. 3° e 4°letto adulti 

 
Natale 

19/12/2021 26/12/2021 580 753 50% 30% 

26/12/2021 30/12/2021 519 673 50% 30% 

Capodanno 30/12/2021 02/01/2022 533 693 50% 30% 

 
Epifania 

02/01/2022 06/01/2022 519 673 50% 30% 

06/01/2022 09/01/2022 304 395 50% 30% 

 09/01/2022 16/01/2022 610 797 50% 30% 

 16/01/2022 23/01/2022 610 797 50% 30% 

 23/01/2022 30/01/2022 675 875 50% 30% 

 30/01/2022 06/02/2022 675 875 50% 30% 

 06/02/2022 13/02/2022 696 904 50% 30% 

 13/02/2022 20/02/2022 739 962 50% 30% 

 20/02/2022 27/02/2022 739 962 50% 30% 

Carnevale 27/02/2022 06/03/2022 775 1.005 50% 30% 

 06/03/2022 13/03/2022 696 904 50% 30% 

 13/03/2022 20/03/2022 574 746 50% 30% 

 20/03/2022 27/03/2022 574 746 50% 30% 

Quote espresse in Euro, per persona per periodo con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti escluse. 
 I prezzi non comprendono tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione.  
Soggiorno dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza. 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 70 a settimana 
THINKY CARD: 18 € per bambino per notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione. 
SUPPLEMENTI: Camera Doppia Uso Singola: 40% 
RIDUZIONI: 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 25%;3° e 4° letto adulti in camera doppia comunicante: 15%;  
Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
Trattamento B&B: 20€ per persona a notte 
SPA E PISCINA: Ingresso gratuito soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Accesso consentito solo a possessori di Green Pass. 
Regolamento disponibile in hotel. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO: (da pagare in loco) Garage coperto: € 10 per notte, € 63 per 7 notti 
Trattamenti e massaggi THWB, telo piscina, consumazioni frigobar in camera, menu à la carte “La Raclette”, TH 2200. 
ANIMALI: Non ammessi 
 

POLICY COVID19  
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LA THUILE- INV22FL- TH RESIDENCE PLANIBEL 
 

Periodo Economy Classic Superior Executive 

Dal al prenota prima al 30/11 prenota prima al 30/11 prenota prima al 30/11 prenota prima al 30/11 

Natale 
19/12/2021 26/12/2021 728 773 837 914 

26/12/2021 30/12/2021 1.301 1.378 1.488 1.629 

Capodanno 30/12/2021 02/01/2022 834 883 955 1.043 

Epifania 
02/01/2022 06/01/2022 1.301 1378 1.488 1.629 

06/01/2022 09/01/2022 373 395 425 466 

 09/01/2022 16/01/2022 560 588 639 696 

 16/01/2022 23/01/2022 596 624 675 739 

 23/01/2022 30/01/2022 761 804 868 947 

 30/01/2022 06/02/2022 761 804 868 947 

 06/02/2022 13/02/2022 976 1.026 1.105 1.213 

 13/02/2022 20/02/2022 1.033 1.091 1.177 1.285 

 20/02/2022 27/02/2022 1.033 1.091 1.177 1.285 

Carnevale 27/02/2022 06/03/2022 1.198 1.263 1.363 1.493 

 06/03/2022 13/03/2022 761 804 868 947 

 13/03/2022 20/03/2022 596 624 675 739 

 20/03/2022 27/03/2022 560 588 639 696 

 27/03/2022 03/04/2022 560 588 639 696 

 
Quote espresse in Euro, per periodo indicato in tabella con sistemazione in appartamento in solo pernottamento, comprendono consumi di luce 
e acqua, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale e pulizia finale. I prezzi non comprendono tassa di soggiorno laddove applicata 
dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione. Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo a lle 10.00 del 
giorno di partenza. 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 70 a persona a settimana DEPOSITO CAUZIONALE: € 150 per 
appartamento. 
Da pagare al Check-in, verrà restituito al Check-out (danni esclusi). 
 
SUPPLEMENTI: Residence Trilocale: 35%; 3° letto in monolocale: 5%; 5° letto in bilocale: 10%; 7° e 8° letto in trilocale: 10% 
RIDUZIONI: Residence Monolocale: 18% 
SERVIZI EXTRAFACOLTATIVI A PAGAMENTO: (prezzi ad appartamento, da pagare in loco) Culla: € 10 al giorno 
Garage coperto: € 10 per notte, € 63 per 7 notti 
TH Land: € 5 al giorno per bambini da 3 a 15 anni, e ragazzi da 15 a 17 anni 
INGRESSO PISCINA: Adulti € 12 a persona al giorno, bambini 3-15 anni n.c. € 8 a persona al giorno 
INGRESSO SPA E PISCINA: 
Adulti € 28 a persona al giorno (comprensivo di telo, accappatoio e ciabattine). 
L’ingresso alla SPA e/o Piscina è soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Accesso consentito solo a 
possessori di Green Pass. Regolamento disponibile in hotel 
Trattamenti e massaggi THWB, telo piscina, consumazioni frigobar in camera, menu à la carte “La Raclette”, TH 2200.  NB: servizio di animazione 
e piscina saranno operativi fino al 03 aprile 2022. 
 
ANIMALI: Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg ), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. 
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COURMAYEUR- INV22FL/3A - TH COURMAYEUR 
Il TH Courmayeur sorge nel cuore della Valle d’Aosta, ai piedi della montagna più alta d’Europa. La struttura si trova ad Entreves, un luogo fiabesco, dove il tempo 
sembra essersi fermato e dove si possono ammirare panorami spettacolari. Dista pochi passi dalla Skyway, la funivia che consente di arrivare sulle cime 
perennemente innevate del Monte Bianco, alla scoperta della sua maestosità. L’hotel dispone di una piscina panoramica dove trascorrere piacevoli momenti di relax. 
È stato recentemente ristrutturato rispettando tutte le caratteristiche di eco-sostenibilità. 
Servizi: All'interno dell'hotel: garage, wi-fi free, ristorante, bar, centro benessere THwb, palestra attrezzata, piscina. Area giochi dedicata ai più piccoli, escursioni 
organizzate, accesso disabili. Servizio navetta da e per il centro di Courmayeur (ad orari prestabiliti). 
Per lo sci: L'hotel è situato a circa 250 m dagli impianti della Val Veny. All'interno della struttura: ski room, convenzioni con la scuola sci e per il noleggio 
dell'attrezzatura sportiva. 
Camere: L'hotel dispone di 130 camere di diverse tipologie: Superior, Executive camere soppalcate sia doppie che triple, Junior Suite camere composte da un unico 
ambiente suddiviso in zona letto e zona soggiorno. Tutte spaziose e confortevoli, con pavimenti in legno. Adatte sia alle esigenze di coppia che alle famiglie con 
bambini. Cassetta di sicurezza, wi-fi, TV, servizi con doccia, alcune con vasca. Frigobar con riempimento a richiesta. 
Ristorante e AperiTHcaffè: Il ristorante si trova nel cuore della struttura e propone una colazione con una ricca scelta, dolce e salata, servita a buffet e 
accompagnata dall’aroma della caffetteria espressa. Per la cena troverai un menù vario servito con cura al tavolo dal nostro personale di sala. Dall'antipasto al dolce, 
i nostri chef ti faranno gustare i sapori tipici del territorio con pietanze che rispettano le esigenze di tutti i palati. 
Al bar ti aspettano sorsi indimenticabili di caffè e invitanti cocktail offerti dalle sapienti mani del nostro staff. 
Sport e benessere: All’interno dell’hotel si trova una piscina panoramica affacciata sulle cime del Monte Bianco e un'area fitness con palestra attrezzata. 
Per un maggiore relax, a disposizione il centro benessere THwb con sauna finlandese, idromassaggio, docce emozionali e trattamenti estetici e distensivi. 
Comprensorio sciistico:Courmayeur Mont Blanc si snoda su due versanti: Val Veny da una parte, e Plan Chécrouit dall’altra, arrivando ai 2.750 m.s.l.m della Cresta d’Arp. 
L’innevamento artificiale, prodotto per oltre il 70% del comprensorio, assicura una neve di qualità su tutte le piste. Per gli amanti del free ride, sono innumerevoli le 
occasioni in un panorama indimenticabile, con percorsi da compiere con guida alpina e dispositivi di sicurezza individuale. 
Escursioni e dintorni: L'hotel si trova vicino al punto di partenza della Skyway, la funivia che, grazie a una cabina rotante, conduce fino a 3500 m. tra i ghiacci perenni 
del Monte Bianco. Un vero e proprio viaggio tra panorami mozzafiato, alla scoperta della maestosità della grande catena alpina. Da esplorare anche il paesaggio 
delle due valli, Val Veny e Val Ferret. 
A due passi da Courmayeur, si trovano poi i numerosi e affascinanti castelli della Regione, che sono una testimonianza di storia, cultura e leggende locali. 
TH Crew: Una Crew attenta e simpatica sarà a vostra disposizione per organizzare tranquille passeggiate ed escursioni. 
E mentre i bambini trascorreranno delle piacevoli ore al TH Land i genitori potranno divertirsi in compagnia dello staff che organizzerà ogni sera un piacevole 
intrattenimento. 
TH Land: Presso il TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 10 anni nel rispetto di tutte le normative anti Covid vigenti. Accoglieranno 
Baby, Kids e Fun per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. 
E se i genitori desiderano continuare a sciare in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH Crew a riprendere i bambini al termine dei corsi. Per il pranzo al TH Land 
sarà necessario acquistare i buoni pasto. Nel pomeriggio saranno organizzate tante divertenti attività e ci sarà anche la possibilità di cenare in compagnia della 
Crew. 
POLICY COVID19 Per consentire i protocolli di sicurezza: https://thresorts.hiflip.com/sfogliabili/thresorts/montagna-inverno-protocollo-di-sicurezza- th/#0 
 

Periodo Superior Executive Junior suite Riduzioni 

Dal Al  
prenota prima 

al      30/11 

prenota prima 

al   30/11 

         prenota prima 

      al      30/11 

     3° e 4° letto 

         3-15 anni n.c. 

   3° e 4° letto  adulti 

Natale 23/12/2021 26/12/2021 306 337 397 50% 30% 

26/12/2021 30/12/2021 644 710 839 50% 30% 

Capodanno 30/12/2021 02/01/2022 731 806 952 50% 30% 

Epifania 02/01/2022 06/01/2022 644 710 839 50% 30% 

06/01/2022 09/01/2022 351 386 455 50% 30% 

 09/01/2022 16/01/2022 703 775 911 50% 30% 

 16/01/2022 23/01/2022 739 811 962 50% 30% 

 23/01/2022 30/01/2022 739 811 962 50% 30% 

 30/01/2022 06/02/2022 804 883 1.048 50% 30% 

 06/02/2022 13/02/2022 861 947 1.119 50% 30% 

 13/02/2022 20/02/2022 861 947 1.119 50% 30% 

 20/02/2022 27/02/2022 911 1.005 1.184 50% 30% 

Carnevale 27/02/2022 06/03/2022 1.005 1.105 1.306 50% 30% 

 06/03/2022 13/03/2022 739 811 962 50% 30% 

 13/03/2022 20/03/2022 703 775 911 50% 30% 

 20/03/2022 27/03/2022 703 775 911 50% 30% 

 
Quote espresse in Euro, per persona per il periodo indicato in tabella con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di mezza pensione, bevande 
ai pasti escluse. I prezzi non comprendono tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della 
prenotazione. Soggiorno dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: Quota gestione TH FULL PLUS- Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 70 a persona a settimana 
THINKY CARD: 18 € per bambino per notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione. 
SUPPLEMENTI: Camera Doppia Uso Singola: 40% 
RIDUZIONI: Trattamento B&B: 25€ per persona a notte 
Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
SPA E PISCINA:  Ingresso gratuito soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Accesso consentito solo a possessori di Green 
Pass. Regolamento disponibile in hotel. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO: (da pagare in loco) Garage coperto: € 10 per notte (su prenotazione). 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THWB, telo piscina, consumazioni frigobar in camera. 
ANIMALI: Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in 
loco. 
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COURMAYEUR- INV22MI - HOTEL LES JUMEAUX **** 
 

POSIZIONE: L’hotel Les Jumeaux, si trova a pochi passi dal famoso centro di Courmayeur, da sempre tra le località più glamour del 
turismo alpino e tra le più ambite destinazioni per gli amanti delle piste da sci. Le camere, affacciate su boschi e sulle montagne circostanti, 
sono un vero luogo di osservazione privilegiato per apprezzare il trascorrere del tempo, il mutare delle luci nell’arco della giornata, così 
come per lasciarsi affascinare dallo scorrere delle stagioni e dai loro mutevoli colori. Le grandi finestre presenti in ogni ambiente creano 
un rapporto costante tra gli spazi interni, accoglienti, caldi e confortevoli, come ben si conviene ad una casa di montagna, e la maestosa 
severità di paesaggi unici, che richiamano a Courmayeur, da tutto il mondo, un turismo esclusivo selezionato ed esigente. Gli impianti di 
risalita distano circa 100 metri dall’hotel.  DESCRIZIONI E SERVIZI: Situato ai piedi del Monte Bianco, l’hotel  è una costruzione, composta 
da due edifici, un totale di 85 camere e suite suddivise tra il corpo centrale dell’hotel ed un corpo adiacente , entrambi vicini agli  impianti 
di risalita per Plan Checrouit, Tutte le camere hanno cassetta di sicurezza, minibar (su richiesta a pagamento), telefono diretto, Tv, 
asciugacapelli, La maggior parte, può ospitare fino a quattro persone adulte con sistemazione in Sofà bed oltre il letto matrimoniale Il 
ristorante offre specialità regionali e nazionali, servizio di prima colazione a buffet, cena servita al tavolo con menu a scelta e buffet di 
verdure. Possibilità di pensione completa con pranzo à la carte da richiedere in loco, a pagamento. Su richiesta possibilita’ di cucina per 
celiaci (non viene garantita la non contaminazione). Servizi : reception 24 ore ,a disposizione dei clienti , 2 sale ristoranti, Bar, Piano Bar, 
cassetta di sicurezza alla reception, deposito sci, mini club 4/10 anni ad orari e giorni prestabiliti. Su richiesta (a pagamento): servizio 
lavanderia, parcheggio privato coperto nel corpo centrale (non prenotabile). Posti auto scoperti incustoditi di fronte alla dependance 
.Internet Wi-fi nella hall. Animali: ammessi di piccola/media taglia, se muniti di propria cuccia/brandina. Supplemento da regolare in loco.  
 
SOGGIORNI: da Sabato, (dalle 16.00) a Sabato (rilascio camere entro le ore 10.00) escluso periodi dal 23.12 al 30.12 e dal 30.12 al 6.1 
.Possibilità di periodi inferiori alla settimana , su richiesta . 
  
CONSEGNA CAMERE: Ore 16.00-20.00 – RILASCIO CAMERE: entro le Ore 10.00. 

 
 

PERIODI NOTTI  QUOTE A PERSONA - MEZZA PENSIONE CAMERA STANDARD 
BEVANDE ESCLUSE 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO  
IN DIVANO-LETTO 

SUPPL.  
DOPPIA USO 

SINGOLA TARIFFA “SMART” (*) TARIFFA BASE 3°/4°  LETTO 
2/8 ANNI  

3°/4°LETTO 
8/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

02/12 – 08/12 Min 3 86 (a notte) 102 (a notte) 101 (a notte) 120 (a notte) 50% 50% 25% 70% 

08/12 – 22/12 1 min 1 71 (a notte) 85 (a notte) 84 (a notte) 100 (a notte) 80% 50% 25% 50% 

23/12 – 30/12 7 N.D N.D 882 1.050 50% 50% 25% 70%. 

30/12 – 06/01 7 N.D N.D 1.120 1.330 50% 50% 25% N.D 

06/01 – 09/01      3 86 (a notte) 102 (a notte) 101 (a notte) 120 (a notte) 50% 50% 25% 70% 
09/01 – 29/01 7 497 595 588 700 80% 50% 25% 50% 
29/01 – 26/02 7 602 714 707 840 50% 50% 25% 70% 
26/02 –05/03 7 N.D N.D 882 1.050 50% 50% 25% 70% 
05/03 – 19/03 7 602 714 707 840 50% 50% 25% 70% 
19/03 – 03/04 Min 3 71 (a notte) 85 (a notte) 84 (a notte) 100 (a notte)  80% 50% 25% 50% 

(*) TARIFFA A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 

• INFANT 0/2 ANNI: GRATUITI IN CULLA PROPRIA; 

• CULLA HOTEL, SE RICHIESTA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE: SUPPLEMENTO EURO 16 AL GIORNO, DA REGOLARE IN LOCO; 

• GARAGE COPERTO E/O PARCHEGGIO SCOPERTO (INCUSTODITI): SU RICHIESTA, SE DISPONIBILE, DA REGOLARE IN LOCO EUR 15 AL 
GIORNO (NON PRENOTABILE); 

• ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA/MEDIA TAGLIA, SE MUNITI DI PROPRIA CUCCIA/BRANDINA DA REGOLARE IN LOCO SUPPLEMENTO 
EUR. 16 AL GIORNO; 

• CENONE DI CAPODANNO: SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO EUR.100 A PERSONA ADULTA, EUR. 50 BAMBINI 2/12 
ANNI (BEVANDE ESCLUSE); 

• TASSA COMUNALE DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO CIRCA EUR. 2,00 AL GIORNO PER PERSONA. 
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PRE’ ST DIDIER COURMAYEUR- INV22MI - HOTEL ALPECHIARA****  

 
POSIZIONE: situato in località Prè St. Didier, a pochi minuti dal centro e dalla funivia di Courmayeur (2,5 km). E’ realizzato in tipico 
stile valdostano, con legni chiari e pietre visibili, in perfetta armonia con l’ambiente circostante.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Le accoglienti 52 camere (alcune idonee per disabili) e le 2 suites sono tutte dotate di servizi privati, phon, 
telefono, tv-sat. Completano la struttura: hall, bar, ristorante, sala tv, sala mini-club, cassaforte al ricevimento, Wi-fi (gratuito), sauna e piccolo 
idromassaggio, parcheggio esterno,deposito sci, ascensore. La sala conferenze, che può contenere 100 persone, è costituita da un unico 
grande ambiente che può essere diviso in 2 sale più piccole in base alle esigenze dei gruppi ospitati. Servizio navetta gratuito da e per gli 
impianti di risalita ad orari prestabiliti. Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla 
prenotazione con supplemento obbligatorio da pagare in loco.  
SOGGIORNI: Domenica ore 15:00 / Domenica ore 10:00 escluso periodi fissi. 
 
Prenota Sereno : scopri le misure di contenimento del contagio COVID 19 direttamente sul sito dell’Hotel. 
 

 

QUOTE A PERSONA AL GIORNO - MEZZA PENSIONE (BEVANDE ESCLUSE) 

PERIODI NOTTI NETTO LISTINO RID. 3°/4° LETTO 
 2/8 ANNI (*)  

RID. 3°/4° LETTO 
8/12 ANNI (*) n 

19/12 – 26/12 1 min 6 54 66 Eur 14 al giorno Eur 14 al giorno 

26/12 – 02/01 1 min.6 104 127 50% 30% 

02/01 – 09/01 1 min.6 94 115 50% 30% 

09/01 – 23/01 1 min.4 48 57 GRATIS Eur 14 al giorno 

23/01 – 13/02 1 min.4 53 65 Eur 14 al giorno 50% 

13/02 – 06/03 1 min.7 67 82 Eur 14 al giorno 30% 

06/03 – 13/03 1 min.4 60 73 Eur 14 al giorno 50% 

13/03 – fine stagione 1 min 4 48 57 GRATIS Eur 14 al giorno 

(*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI N.C.: EUR. 14 ALGIORNO / A BAMBINO OBBLIGATORIO IN LOCO 
(SOLO DOVE RIPORTATO IN TABELLA)      
CAMERE DOPPIE CON POSSIBILITÀ DI 3°/4° LETTO BAMBINI FINO A 12 ANNI (SEMPRE SU RICHIESTA) 
3°/4° LETTO DAI 12 ANNI IN POI SOLO SU RICHIESTA 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 

• INFANT 0/2 ANNI N.C.: GRATIS IN CULLA PROPRIA / PASTI AL CONSUMO DA REGOLARE IN LOCO 

• CULLA HOTEL: SE RICHIESTA, EURO 8  AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO (PASTI ESCLUSI); 

• RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO: -20%; 

• PASTO EXTRA: EUR 20 AL GIORNO PER ADULTO ,EURO 15 PER CHD FINO A 12 ANNI N.C. DA REGOLARE IN 
LOCO (DA VERIFICARE DIRETTAMENTE IN LOCO LA POSSIBILITÀ DEL PASTO); 

• SUPPLEMENTO SINGOLA: SU RICHIESTA EURO  15  AL GIORNO;  

• CENA DI CAPODANNO INCLUSA (BEVANDE ESCLUSE);  

• ANIMALI: AMMESSI SU RICHIESTA DI PICCOLA TAGLIA, ESCLUSI LUOGHI COMUNI E RISTORANTE, DA 
SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE CON SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO EUR 50  PER 
PULIZIA FINALE; 

• TASSA DI SOGGIORNO: EURO 0,80 A PERSONA (DAI 13  ANNI) AL GIORNO, DA REGOLARE IN LOCO 
ALL’ARRIVO.  
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PILA- INV22MI- CLUB ESSE PILA 2000*** 
  
POSIZIONE:Il CLUB ESSE PILA 2000 è situato nel centro del paese di Pila, direttamente sulle piste da sci, a poca distanza dalla cabinovia che collega il 
Paese con il centro di Aosta. L’albergo gode di un panorama mozzafiato con vista sul Monte Bianco e sul Cervino.  

Distanze: Aosta a 19 km; Tunnel del Monte Bianco a 55 km; Aeroporto Milano Malpensa a 197 km ; Aeroporto Torino Caselle a 134 km.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione Composto da un corpo centrale e una dependance collegata internamente, dispone di un totale di 46 camere 
con tv, minifrigo, telefono, cassetta di sicurezza, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Tipologia doppie, matrimoniali, triple, quadruple su due livelli o 
con letto a castello.  EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali 
limitazioni saranno prescritte; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente 
necessarie per consentire a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione 
necessarie. Ristorazione: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le 
quantità al proprio gusto personale. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della 
casa, birra chiara. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma 
possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Menu bambini e spazio dedicato per pranzare insieme agli 
animatori. Servizi, Attrezzature e Sport: hall, bar e reception. Sala teatro. Wi-fi nelle zone comuni. Ascensore (nel corpo centrale). Parcheggio esterno e 
garage (a pagamento). Deposito riscaldato per sci e scarponi. Sport invernali: Oltre 70 km di piste da sci, con discese per principianti, sciatori medi ed 
esperti. Piste per free ride e per snow board con half-pipe. Sci di fondo, sci alpinismo. Fun Park. 15 impianti (funivie e seggiovie). Tracciati per ciaspole. 
Animazione e Intrattenimento: Staff di animazione ed intrattenimento, con giochi da tavolo, tornei e serate. Bambini e ragazzi: “Hero Camp” da 4 a 13 
anni, operativo tutti i giorni dalle 9 alle 18 eccetto la domenica. Area giochi, assistenza specializzata, laboratori creativi, ludoteca e videoteca. I ragazzi 

potranno pranzare insieme agli animatori (con supplemento se in mezza pensione). Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dai 4 anni, da pagare in 
loco. Include: attività Hero Camp, animazione ed intrattenimento. Animali domestici: ammessi (max 10 Kg), non ammessi nelle zone comuni, con 
contributo spese obbligatorio. 
INIZIO E FINE SOGGIORNO: domenica dal 13/02 al 06/03, tutti i giorni della settimana negli altri periodi 

CONSEGNA CAMERE: dalle Ore 16.00 – Riconsegna camera: entro le Ore 10.00 
Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card 
Verificare eventuali variazioni della presente scheda tecnica sul nostro sito www.clubesse.it  

 

QUOTE A PERSONA AL GIORNO  - MEZZA PENSIONE  
ACQUA MICROFILTRATA , VINO E BIRRA  INCLUSE AI PASTI 

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

3° LETTO 4° LETTO 

 
PERIODO 

SOGGIORNO 
MINIMO 

PER 6 + NOTTI PER 4 – 5 NOTTI PER 2 – 3 NOTTI 3/13  
ANNI 

DAI  
13 ANNI 

DAI 
 3 ANNI NETTO LISTINO NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

18/12 – 27/12 2 57 70 65 80 74 90 GRATIS -25% -25% 

27/12 – 02/01 4 98 120 115 140 --- --- -50% -25% -25% 

02/01 – 09/01 4 78 95 90 110 --- --- -50% -25% -25% 

09/01 – 23/01 2 41 50 49 60 53 65 GRATIS -25% -25% 

23/01 – 30/01 2 45 55 53 65 57 70 GRATIS -25% -25% 

30/01 – 06/02 2 49 60 57 70 62 75 GRATIS -25% -25% 

06/02 – 13/02 2 57 70 65 80 74 90 GRATIS -25% -25% 

13/02 – 20/02 7 62 75 --- --- --- --- GRATIS -25% -25% 

20/02 – 06/03 7 62 75 --- --- --- --- -50% -25% -25% 

06/03 – 13/03 2 62 75 70 85 81 100 GRATIS -25% -25% 

13/03 – 20/03 2 49 60 57 70 62 75 GRATIS -25% -25% 

20/03 – 10/04 2 41 50 49 60 53 65 GRATIS -25% -25% 

10/04– 19/04 2 57 70 65 80 74 90 GRATIS -25% -25% 
PRENOTA PRIMA: ULTERIORE RIDUZIONE DEL 10% FINO AL 31/10/2021 

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: SUPPLEMENTO DEL 25%; PENSIONE COMPLETA: SUPPLEMENTO EURO 15 A PERSONA AL GIORNO (EURO 7 PER BAMBINI 3-
13 ANNI NON COMPIUTI); INFANT 0/2,99 ANNI: GRATUITI; CULLA (UNA A CAMERA) SU RICHIESTA EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO; SPECIALE ADULTO 

CON BAMBINO: RIDUZIONE DEL 50% SUL BAMBINO (3-13 ANNI NON COMPIUTI) IN CAMERA DOPPIA CON UN ADULTO; ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI DI 
PICCOLA TAGLIA (MAX 10 KG), UNO PER CAMERA), PREVIA RICHIESTA IN FASE DI PRENOTAZIONE. SONO ESCLUSI DAI LUOGHI COMUNI E DAL RISTORANTE. 

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO EURO 10 AL GIORNO; ESSE CARD: DAI 4 ANNI OBBLIGATORIA, EURO 4 AL GIORNO A PERSONA DA 
PAGARE IN LOCO. INCLUDE: ATTIVITÀ HERO CAMP, ANIMAZIONE, GIOCHI E TORNEI, ACCESSO A SPETTACOLI SERALI. DEPOSITO SCI E SCARPONI 

RISCALDATO, TARIFFE AGEVOLATE PER NOLEGGIO E SCUOLA SCI. SKI-PASS DIRETTAMENTE IN ALBERGO. 
 

 

 
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: CLUB ESSE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI, SIA PER SCELTA GESTIONALE, 
SIA QUALORA LE DISPOSIZIONI ANTI COVID LO RENDESSERO NECESSARIO. 
 
TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE 
RIPORTATE IN TABELLA E, SE DOVUTA, DOVRÀ ESSERE PAGATA IN CONTANTI DIRETTAMENTE IN HOTEL. 
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PILA- INV22KI/FL/3A- TH HOTEL PILA 
Una terrazza sul Monte Bianco. Il TH Pila è direttamente affacciato sul comprensorio sciistico al centro della Valle d’Aosta, circondato da un paesaggio 
mozzafiato! Gli ospiti potranno perdersi con lo sguardo lungo l’emozionante skyline che delinea i contorni delle vette più elevate del Monte Bianco, Monte Rosa e 
Cervino. Gli appassionati sciatori potranno sfidare i propri limiti attraverso 4 piste nere, 21 rosse, 4 blu che, assieme ai tracciati percorribili sci ai piedi, costituiscono i 
70 km del comprensorio, che va dai 1.800 ai 2.750 metri di altitudine. Pila è un mix perfetto tra sport e natura! Un punto di partenza privilegiato 
In Valle d’Aosta, La Thuile è un paese costituito da un antico nucleo di case in pietra dove si respira un’atmosfera ospitale e vacanziera. 
Il TH La Thuile è un imponente complesso costituito da hotel e da residence in stile alpino, situato a pochi passi dagli impianti di risalita. Dispone di ogni comfort e di 
ampi spazi accoglienti. La sua “Piazzetta” è luogo di eventi, shopping, ritrovo e svago. Servizi: All'interno del Complesso TH La Thuile: parcheggio esterno 
incustodito, garage, wi-fi free in zona hotel, 2 ristoranti, uno a buffet ed uno à la carte, bar, pizzeria, sala TV, teatro-discoteca, sale congressi fino a 1200 posti (in più 
sale), palestra, 2 piscine, una delle quali per bambini, escursioni organizzate, accesso disabili. Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg, previa prenotazione 
solo in sistemazione Residence. Per lo sci: Il complesso TH La Thuile è a ridosso della stazione di partenza della funivia e permette di raggiungere a piedi le piste da 
sci. Ski room in hotel, convenzioni con la scuola sci e per il noleggio dell'attrezzatura sportiva. È proposta la conveniente formula ALL YOU CAN SKI TH. 
Ristorante e AperiTHcaffè: Il ristorante luminoso e panoramico propone ricche colazioni con servizio a buffet assistito, con caffetteria espressa e golose 
sorprese ogni giorno. 

Periodo Classic Family Riduzioni 

Dal al prenota prima  

al 30/11 

prenota prima 

 al 30/11 

3° letto 
3-15 anni n.c. 

4° letto 
3-15 anni n.c. 

3° e 4° letto 
adulti 

Natale 23/12/2021 26/12/2021 226 284 50% 50% 30% 

26/12/2021 30/12/2021 486 607 50% 50% 30% 

Capodanno 30/12/2021 02/01/2022 400 499 50% 50% 30% 

 Epifania 02/01/2022 06/01/2022 486 607 50% 50% 30% 

06/01/2022 09/01/2022 281 353 50% 50% 30% 
 09/01/2022 16/01/2022 430 538 100% 50% 30% 
 16/01/2022 23/01/2022 466 581 100% 50% 30% 
 23/01/2022 30/01/2022 538 706 100% 50% 30% 
 30/01/2022 06/02/2022 581 725 100% 50% 30% 
 06/02/2022 13/02/2022 639 797 100% 50% 30% 
 13/02/2022 20/02/2022 689 861 50% 50% 30% 
 20/02/2022 27/02/2022 689 861 50% 50% 30% 

Carnevale 27/02/2022 06/03/2022 746 933 50% 50% 30% 
 06/03/2022 13/03/2022 574 718 100% 50% 30% 
 13/03/2022 20/03/2022 509 639 100% 50% 30% 
 20/03/2022 27/03/2022 431 538 100% 50% 30% 

  
Quote espresse in Euro, per persona per il periodo indicato in tabella con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di pensione completa, bevande ai 
pasti incluse. I prezzi non comprendono la Pay card e tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. 
La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione unitamente alla Pay Card. Soggiorno dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 70 a persona a settimana 
THINKY CARD:18 € per bambino per notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione. 
SUPPLEMENTI: Camera Singola: adulto 25% Camera Doppia Uso Singola: 40% 
Infant Club: € 35 per bambino a notte 
Per bambini da 6 mesi a 3 anni n.c., il servizio prevede accoglienza e semplici attività 8:30-12:00 - 13:30-17:00, da regolarsi all’atto della prenotazione. 
RIDUZIONI: 4° e 5° letto adulti in sistemazione Family: 30%; 5° letto bambini 3-15 anni n.c. in sistemazione Family: 50% 
Occupazione camere quadruple/quintuple: camera classic massima occupazione 2 adulti e 2 bambini 3-15 anni n.c. 3°, 4° e 5° letto adulto solo in camera family 
Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%;  
Trattamento HBB: 10€ per persona per notte 
CENTRO BENESSERE THWB E PISCINA: Ingresso gratuito soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Accesso consentito solo a 
possessori di Green Pass. Regolamento disponibile in hotel. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO: (da pagare in loco): Trattamenti e massaggi al centro benessere THWB, telo piscina, consumazioni frigobar in 
camera. Ski room € 15 a settimana a persona (ski room gratuito per chi noleggia nel punto interno dell’hotel). 
ANIMALI: Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco 

formula sci 

Adulti € 280 

Bambini 5-12 anni n.c. € 240 

Supplemento snowboard * € 50 

Comprende: 6 giorni di Ski Pass per il comprensorio locale 
5 giorni di lezioni collettive con maestri federali per 20 ore settimanali 
Per i bambini under 12, comprende custodia sci nella ski room del TH LAND 
Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli con ingresso la domenica ed inizio delle lezioni di sci il lunedì. 
L’acquisto del pacchetto SKI INCLUSIVE è possibile esclusivamente all’atto della prenotazione e non è acquistabile in hotel. 
* snowboard: solo per maggiori di anni 12. 
I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti per classe. Se non si dovesse raggiungere il numero per far partire il corso, l’ospite potrà 
scegliere se aggregarsi ai corsi di snow board della scuola sci o convertire il corso di snow board in corso di sci (nel caso di partecipazione  al corso della scuola di sci 
sarà responsabilità dell’ospite raggiungere il punto di ritrovo per l’inizio del corso). Qualora non dovesse partire il corso di snow board all’ospite sarà concesso il rimborso 
del supplemento. 
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BRUSSON- INV22KI – HG HOTEL ITALIA 
 

Situato nel cuore di Brusson, splendida località sciistica della Valle d’Aosta.  La struttura alberghiera vanta panorami mozzafiato e paesaggi 

incantevoli e caratteristici.  A pochi minuti di camminata da Val d’Ayas e dalla pista di pattinaggio l’Etoile, a 3.5 km da Col de Joux, è il luogo 

perfetto per gli amanti dello sci con i suoi 180km di piste sempre battute e curate.  Un soggiorno a Brusson è un autentico assaggio di paradiso 

per gli appassionati di sci di fondo e sci alpino. Queste discipline, alla portata di tutti, possono essere praticate sia da esperti che da principianti, 

grazie alla presenza di piste facili, di media difficoltà ma anche più impegnative. 

 
SISTEMAZIONE: L’Hotel Italia dispone di 60 camere Standard distinte tra camere singole, doppie, triple, quadruple e alcune comunicanti; 
dispone anche di camere con accessibilità facilitata per disabili (da specificare in fase di prenotazione). 
RISTORAZIONE: Ambiente accogliente, cucina tipica italiana e regionale, che con i suoi profumi stimolano il palato dei clienti. La cantina 

presenta una selezione di vini tipici valdostani ed italiani che accompagnano ed esaltano ogni portata. Mezza pensione che comprende 

colazione e cena con 3 portate con menu a doppia scelta, dolce e frutta.  

SERVIZI: L’hotel è dotato di un’ampia terrazza panoramica (chiusa e riscaldata nei mesi invernali), con accesso diretto al bar, dove vengono 

serviti aperitivi e cocktail o il famoso caffè presentato nella caratteristica “grolla dell’amicizia”, tipica del territorio.  

Al piano attico, sull’ampio terrazzo, è presente un solarium, dove è possibile prendere il sole leggendo un buon libro sdraiati su comodi lettini 

o sdraio, ammirando il rilassante paesaggio delle montagne che circondano la Valle. 

 

OFFERTE BOOM PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/10/2021– dal 01/11/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Min. 
Notti 

Quota 
Ufficiale  

OFFERTE 
BOOM  

Prenota 
Prima 

3° letto 
3/12 anni 

n.c. 

4° letto 
3/12 anni 

n.c. 

3°/4° letto 
adulto 

A 04/12-22/12 3 156 137 -10% GRATIS* -50% -25% 

B 22/12-27/12 4 240 211 -10% GRATIS* -50% -25% 

C 27/12-02/01 6 588 517 -10% GRATIS* -50% -25% 

D 02/01-09/01 7 595 524 -10% GRATIS* -50% -25% 

D 09/01-30/01 7 406 357 -10% GRATIS* -50% -25% 

E 30/01-20/02 7 455 400 -10% GRATIS* -50% -25% 

F 20/02-06/03 7 511 450 -10% GRATIS* -50% -25% 

G 06/03-10/04 7 406 357 -10% GRATIS* -50% -25% 

H 15/04-18/04 3 195 172 -10% GRATIS* -50% -25% 

Quote in camera classic per persona per NOTTE in mezza pensione bevande escluse 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00-20.00/10.00. BABY 0/2 ANNI NC: culla hotel gratuita su richiesta, da segnalare alla prenotazione; culla su 
richiesta euro 10 a notte SUPPLEMENTI: Quota HG Club: +€5,00 al giorno, a persona sulla tariffa ufficiale, La quota include cocktail di 
benvenuto, animazione diurna (10:00-12:00 / 16:00-18:00) e intrattenimento serale; supplemento doppia uso singola:+50%;Supplemento 
Pensione Completa: euro 18 al giorno dai 2 anni , da confermare alla prenotazione; Camera French: +25% in tutti i periodi; Possibilità di 
camere comunicanti con doppi servizi (con pagamento di minimo 3 quote intere); Supplemento Weekend: +15% sulla tariffa ufficiale; DA 
PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno  ,ANIMALI: di piccola/media tagli  (max fino a 10 kg) EURO 10 al giorno da pagare in loco da segnala 
re all’atto della prenotazione; 
* N.B. BAMBINI 3/12 n.c. FREE con contributo pasti, primo bambino in 3° letto: €15,00 al giorno; 

 

 
 
OFFERTE SPECIALI:  
PRENOTA PRIMA: Offerta contingentata soggetta a disponibilità entro il 15/11/2022 
 
NOTE:Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
 

 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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SESTRIERE- INV22KI - HOTEL CRISTALLO 
 

L’Hotel Cristallo si trova a Sestriere, il comune più alto d'Italia, nel prestigioso comprensorio sciistico Via Lattea.   
L'Hotel grazie alla sua posizione centralissima di fronte alle piste, offre ai suoi clienti una comodità imparagonabile.  
 
SISTEMAZIONE L'Hotel dispone di 46 camere di diverse tipologie  – Camere Standard, semplici ma dotate di ogni comfort, Camere Superior e Deluxe con 
favolosa vista sulle montagne e design unico, Camere Junior Suite, spaziose e raffinate, Camere Triple e Quadruple che comodamente accolgono i nuclei 
famigliari. 
RISTORAZIONE Il Ristorante Cristallo di Neve la cui cucina è guidata dal nostro bravissimo Chef che propone ricette locali ed internazionali per palati 
gourmet. I principi che guidano il lavoro dello chef si basano nella ricerca, nella selezione e nella lavorazione delle materie prime con un’attenzione 
particolare alla tradizione e alla tipicità del luogo. 
La sala del ristorante guidata sapientemente dal nostro Maître è elegantemente arredata in stile classico e sobrio. 
Si cena comodamente seduti sui divani e sulle poltrone alcuni dei quali godono della vista sul Monte Sises. 
La cantina ricca e selezionata con etichette regionali esclusive renderà la vostra esperienza memorabile ed indimenticabile. 
ATTIVITA’ e SERVIZI:La Spa della struttura composta da Sauna, Bagno Turco, Jacuzzi e Zona Fitness, offre anche trattamenti di bellezza e di benessere su 
prenotazione. Bar aperto dalle 16:00 alle 23:00. Il bar offre per gli ospiti della struttura dalle 16:00 alle 17:00 pausa tè con biscotti e piccola pasticceria 
(gratuito).  Convenzioni con scuola sci Convenzioni per  noleggi attrezzature e deposito sulle piste riservato alla struttura.  

A PAGAMENTO: Garage coperto e riservato a pagamento. 
 

OFFERTE BOOM PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/10/2021– dal 01/11/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Notti Quota 
Ufficiale 

Quota 
Kira 

Viaggi 

Prenota 
Prima 

3/4°letto 
2/7 anni 

nc 

3°/4°letto 
7/12 anni 

nc 

3°/4°letto 
Adulti 

C 06/12-11/12 5 450 380 -10% -50% -30% -10% 

C 20/12-25/12 5 97 415 -10% -50% -30% -10% 

A 25/12-01/01 7 140 833 -10% -50% -30% -10% 

A 01/01-08/01 7 140 833 -10% -50% -30% -10% 

B 08/01-22/01 7 76 455 -10% -50% -30% -10% 

B 22/01-29/01 7 80 475 -10% -50% -30% -10% 

A 29/01-05/02 7 93 559 -10% -50% -30% -10% 

A 05/02-12/02 7 103 615 -10% -50% -30% -10% 

A 12/02-19/02 7 113 679 -10% -50% -30% -10% 

A 19/02-05/03 7 120 715 -10% -50% -30% -10% 

C 05/03-19/03 7 103 619 -10% -50% -30% -10% 

C 19/03-09/04 7 87 519 -10% -50% -30% -10% 

B 09/04-16/04 7 80 475 -10% -50% -30% -10% 
Quote in camera standard per persona in mezza pensione bevande escluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00-20.00/10.00; soggiorni Sabato / Sabato, soggiorno più brevi minimo 3 notti possibili con supplemento € 20 per notte per 
persona BABY 0/2 ANNI NC: Gratis in letto con i genitore; Culla su richiesta € 10 da richiedere all’atto della prenotazione ed pagare in loco  da segnalare 
alla prenotazione SUPPLEMENTI:  Cenone di Natale obbligatorio € 80 p.p. adulti / € 30 (bambini 2/12 anni) bevande escluse da pagare in agenzia; Cenone 
di Capodanno obbligatorio € 100 p.p. adulti / euro 40 (bambini 2/12 anni) bevande escluse da pagare in agenzia; CAMERE Camera Superior € 30 a notte a 
camera; Camera Deluxe € 40 a notte a camera; Camera Junior Suite € 70 a notte a camera; supplemento doppia uso singola + 50%; Supplemento Pensione 
Completa € 15 p.p. al giorno dai 2 anni solo con packed lunch, da confermare alla prenotazione e pagare in agenzia  DA PAGARE IN LOCO: ANIMALI di 
piccola taglia € 10 al giorno da pagare in loco; GARAGE: se richiesto all’atto della prenotazione € 15 al giorno da pagare in loco o € 90 a settimana 
 
OFFERTE SPECIALI (Non cumulabili tra di loro):  
PRENOTA PRIMA – 10% sconto per prenotazione confermate entro il 31/10;  
1 Adulto +1 Bambino 2/12 nc pagano 1 quota intera + 1 scontata 50% valido in B e C 1 Adulto +2  Bambino 2/12 nc pagano 2 quota intere valido in B e C 
Speciale Senio – 10% di sconto per Over 65 valido in B e C 
 
NOTE: Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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SESTRIERE- INV22FU/MI - UAPPALA CLUB HOTEL SESTRIERE  
Posizione: il resort sorge a pochi passi dal centro del paese (c.a. 200 mt)  e 50 mt dagli impianti di risalita della Via Lattea, seggiovia Garnel e funivia Fraiteve. La località 
offre moltissimi svaghi e attività, il comprensorio sciistico della Via Lattea è uno dei più conosciuti al mondo con i suoi 300 km di piste da discesa e quasi 50 km di piste 
da fondo. E’ la struttura ideale per una vacanza di sport e divertimento, anche per famiglie e gruppi di amici; la Via Lattea è una galassia di impianti per ogni specialita’ 
che faranno la gioia di piccoli e grandi campioni: piste per ogni livello  e difficoltà, possibilità di sciare in notturna, ice-climbing, freeride, eliski, bob, slittino, snowscoot, 
snowbike elettrica, sleddog, ed anche di provare l’emozione di salire su una slitta trainata da cani husky. Inoltre la bellissima Torino dista c.a. 130 km se volete approfittare 
per visitare le meraviglie architettoniche, storiche ed artistiche della citta’ come ad esempio il museo Egizio.  Distanza dagli impianti: A 200 mt. dallo snodo centrale 
della Via Lattea, costituito dalla funivia Fraiteve, dalla seggiovia Garnel,  a c.a. 400 mt. gli altri impianti del Colle del Sestrière (a 50 metri dall’hotel fermata dello ski-bus 
pubblico a pagamento ad orari stabiliti); gli impianti di risalita collegano Sestriere con molte località della Via Lattea quali Sauze D’Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato, 
Claviere, la francese Montgenevre etc...  Descrizione e servizi: La struttura ricettiva ,a pochi metri dal centro , è distribuita su due torri di 8 piani ciascuna collegata alla 
base da un edificio centrale quale accesso principale alla hall. Camere: Sono 189 camere  suddivise in: Camere “Classic” doppie con letto matrimoniale o letti separati, 
triple o quadruple con divano letto matrimoniale o letto a castello. Sono caratterizzate da un comodo bagno con doccia e ampie finestre affacciate sul paesaggio circostante 
e sulle piste da sci. Tutte le camere sono dotate di Tv LCD 32’’, cassetta di sicurezza, morbidi piumoni termici e kit cortesi. Sono  disponibili anche camere per persone 
con ridotta capacità motoria; Camere “Panoramic”  camere matrimoniali, doppie con letti separati, triple e quadruple con divano letti a castello. Sono caratterizzate da 
un comodo bagno con doccia e ampie finestre affacciate sul paesaggio circostante e sulle piste da sci. Tutte le camere panoramic sono collocate dal quinto all’ottavo 
piano e sono dotate di TV LCD 32’’, diffusori acustici bluthooth, cassette di sicurezza, morbidi piumoni termici e kit di cortesia. Ristorazione: Per la sicurezza dei nostri 
ospiti e del nostro personale, ogni nucleo familiare avrà il proprio tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno. Il Ristorante presenta una sala panoramica che si 
affaccia sulle piste da sci. Il servizio dei pasti sarà con buffet assistito. Le bevande (escluse a pagamento) saranno servite. Attrezzature: Ristorante con vista panoramica, 
bar, palestra, solarium e centro benessere ( a pagamento ) e teatro con fantastici spettacoli per rilassarvi in allegria dopo le emozioni della neve. A disposizione degli 
ospiti: ascensore, wi-fi gratuito nelle aree comuni, noleggio/deposito sci riscaldato e parcheggio non custodito. Tessera Club/Animazione Uappala World dai 3 anni: 
(da regolare in loco) con allegria e professionalità dell’Equipe che accompagnerà gli ospiti in ogni momento, garantendo attimi indimenticabili di divertimento  per grandi 
e piccoli con cabaret, musical, happening, spettacoli in teatro, giochi e feste. Inoltre chi non scia troverà il “Club Non Sciatori” per intrattenersi con numerose attività, 
escursioni sulla neve, passeggiate, ciaspolate e tour enogastronomici. “UAPPALAWORLD”  I bambini saranno seguiti dall’equipe sin dal mattino, anche per vestirsi, sia 
sulla neve che all’interno del resort con giochi, attività e spettacoli a loro dedicati e serate speciali dove saranno protagonisti. Servizio babysitting a pagamento, dai 3 agli 
11 anni Kids e mini club, con attività di animazione e sportive con l’animazione. dai 12 ai 17 anni Young Club per seguire e coinvolgere i ragazzi con attività sportive, 
tornei e balli in discoteca. Disponibili corsi Sci (dai 4 anni) e snowboard (dai 12 anni), e scuola di sci a pagamento per adulti e bambini, all’interno dell’hotel ,con i maestri 
affiliati AMSI (Associazione Maestri Sci Italiani). Possibilità di noleggio sci e scarponi in hotel. 
Animali: ammessi di piccola taglia (max. 5 kg) con supplemento di euro 10 al giorno. 

SOGGIORNI: Soggiorni fissi e/o settimanali domenica/domenica, Consegna camere: dalle Ore 16:00 – rilascio entro le Ore 10:00 
 
 

PERIODI NOTTI QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA  
 BEVANDE ESCLUSE 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO  

“CLASSIC” “PANORAMIC” 3° LETTO 
3/12 ANNI  

4° LETTO  
3/12 ANNI  

3°/4° LETTO  
12/18 ANNI  

3°/4° LETTO 
DAI 18 ANNI NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

19/12 – 26/12 7 588 700 644 770 50% 50% 50% 30% 

22/12 – 26/12 4 504 600 536 640 50% 50% 50% 30% 

26/12 – 02/01 7 1.057 1.260 1.120 1.330 50% 50% 50% 30% 
02/01 – 09/01 7 1.001 1.190 1.057 1.260 50% 50% 50% 30% 
09/01 – 16/01 7 469 560 532 630 70% 50% 50% 30% 
16/01 – 23/01 7 532 630 588 700 70% 50% 50% 30% 
23/01 – 30/01 7 588 700 644 770 70% 50% 50% 30% 
30/01 – 06/02 7 707 840 763 910 70% 50% 50% 30% 
06/02 – 13/02 7 826 980 882 1.050 70% 50% 50% 30% 
13/02 – 20/02 7 826 980 882 1.050 70% 50% 50% 30% 
20/02 – 27/02 7 1.001 1.190 1.057 1.260 70% 50% 50% 30% 
27/02 – 06/03 7 1.001 1.190 1.057 1.260 70% 50% 50% 30% 
06/03 – 13/03 7 826 980 882 1.050 70% 50% 50% 30% 
13/03 – 20/03 7  707 840 763 910 70% 50% 50% 30% 
20/03 – 27/03 7 588 700 644 770 70% 50% 50% 30% 

SPECIALE “PRENOTA PRIMA”:  
“GOLD PRICE” SCONTO DEL 20% PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/12/2021. 

“ UAPPALA PRICE” SCONTO DEL 10% PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO 30 GG ANTE PARTENZA . 
 (OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA) 

 SPECIALE SINGLE + CHD : 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA ED UNA SCONTATA DEL 50%.  
RIDUZIONE E SUPPLEMENTI: 

• INFANT 6 MESI /3 ANNI N.C.: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO IN LOCO EURO 15 AL GIORNO PER PASTI DA MENÙ E CULLA (PREVIA DISPONIBILITÀ); 

• SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +30% DAL 09/01 AL 23/01 E DAL 20/03 AL 27/03, +50% NEI RESTANTI PERIODI; 

• RIDUZIONE MEZZA PENSIONE : EURO 10 A PERSONA AL GIORNO  

• TESSERA CLUB: EURO 5 A PERSONA AL GIORNO DAI 3 ANNI IN LOCO. MINI CLUB E KIDS CLUB ( 3-11 ANNI ) YOUNG CLUB . ANIMAZIONE DIURNA E SERALE; 
CLUB NON SCIATORII, PIANO BAR SERALE. 

• ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (MAX.5 KG) DA REGOLARE IN LOCO EURO 10 AL GIORNO PER SANIFICAZIONE FINALE; 

• CENONE DI CAPODANNO: INCLUSO BEVANDE ESCLUSE 

• CENA DI NATALE: INCLUSA BEVANDE ESCLUSE 

• TASSA DI SOGGIORNO: SE PREVISTA, OBBLIGATORIA E DA REGOLARE IN LOCO IN BASE ALLE DIRETTIVE COMUNALI; 
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SESTRIERE- INV22FL - TH RESIDENCE SESTRIERE VILLAGGIO OLIMPICO  
Il TH Sestriere si trova nel cuore di una delle aree montane più grandi d’Europa, in un panorama di suggestiva bellezza. 
Al centro di un territorio che offre impianti per ogni attività sportiva, è nato per accogliere gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali del 2006. Oggi è diventato meta 
esclusiva per vacanze all'insegna di sport, natura, benessere e relax. Struttura moderna, dotata di ogni comfort, dispone di mini appartamenti arredati che si 
affacciano su uno splendido scenario alpino. Si trova a soli 50 metri dagli impianti di risalita. Servizi: All'interno dell'hotel: garage, wi-fi free nelle aree comuni, 
ristorante a buffet, pizzeria, 2 bar, cassette di sicurezza in camera, centro benessere THwb, centro fitness, piscina. Negozio di abbigliamento, accessori e prodotti 
tipici. Area spettacoli, sale congressi fino a 800 posti (in più sale), area giochi per i piccoli, escursioni organizzate, accesso disabili. 
Per lo sci: L'hotel è situato a pochi passi dalle piste da sci. All'interno della struttura: ski room, vendita ski pass, convenzioni con la scuola sci e per il noleggio 
dell'attrezzatura sportiva. Residence:La struttura dispone di comodi miniappartamenti finemente arredati, dotati di elettrodomestici e di ogni tipo di 
comfort, telefono e TV. Sono composti da: una zona living con divano letto per due persone e ampio terrazzo esposto a sud, una zona notte con camera 
matrimoniale (letti separabili) e un bagno. Sport e benessere: Sede dei giochi olimpici invernali del 2006, Sestriere offre attività e divertimento per sciatori 
e non. Sentieri per il trekking invernale e per le ciaspolate, discese per bob e slittino per il divertimento di grandi e piccini. Presente a Sestriere anche una pista da 
pattinaggio. All'interno del Villaggio infine una piscina, una grande area fitness con palestra attrezzata e un centro benessere THwb con sauna, idromassaggio, 
massaggi e trattamenti estetici. Il comprensorio sciistico internazionale della Vialattea comprende Sestriere, Sauze d’Oulx, Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato, 
Claviere e la francese Montgenèvre con 249 piste (7 verdi, 80 blu, 120 rosse e 42 nere) e 70 impianti di risalita. È caratterizzato da grandi spazi, piste soleggiate e 
panoramiche dove si trovano sia i caratteristici villaggi di baite occitane, che luoghi moderni. La vastità delle piste del comprensorio riesce a soddisfare non solo gli 
sciatori più esigenti, ma anche chi si avvicina per la prima volta al mondo dello sci. Escursioni e dintorni: Nei pressi di Sestriere, Bessen Haut, Grangieses e 
Briancon si trovano numerosi percorsi che accontenteranno gli amanti della natura. In questi luoghi è infatti possibile fare lunghe passeggiate con le ciaspole. 
Per chi desidera raggiungere le mete più suggestive, da non perdere l’emozione delle escursioni in motoslitta e con i cani da slitta. 
TH Crew: Divertimento e spettacolo ogni giorno in compagnia della TH Crew che organizzerà piacevoli passeggiate e divertenti attività nel corso di tutta la giornata, 
anche dopo lo sci. E la sera musica, spettacolo, varietà e cabaret. TH Land: Al TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 17 anni nel 
rispetto di tutte le normative anti Covid vigenti. Accoglieranno Baby, Kids e Fun per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. E se i genitori desiderano continuare a 
sciare in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH Crew a riprendere i bambini al termine dei corsi. Per il pranzo al TH Land sarà necessario acquistare i buoni 
pasto. Nel pomeriggio saranno organizzate tante divertenti attività e ci sarà anche la possibilità di cenare in compagnia della Crew. 
COVID 19: Per conoscere i protocolli di sicurezza: https://thresorts.hiflip.com/sfogliabili/thresorts/montagna-inverno-protocollo-di-sicurezza-th/#0 
 

Periodo Bilocale Trilocale 

Dal al prenota prima al 30/11 prenota prima al 30/11 

 
Natale 

19/12/2021 26/12/2021 708 889 

26/12/2021 30/12/2021 865 1.082 

 
Capodanno 

30/12/2021 02/01/2022 966 1.209 

02/01/2022 06/01/2022 865 1.082 

Epifania 06/01/2022 09/01/2022 417 522 

 09/01/2022 16/01/2022 703 883 

 16/01/2022 23/01/2022 904 1.134 

 23/01/2022 30/01/2022 962 1.206 

 30/01/2022 06/02/2022 962 1.206 

 06/02/2022 13/02/2022 1.098 1.371 

 13/02/2022 20/02/2022 1.249 1.564 

 20/02/2022 27/02/2022 1.249 1.564 

Carnevale 27/02/2022 06/03/2022 1.428 1.787 

 06/03/2022 13/03/2022 1.098 1.371 

 13/03/2022 20/03/2022 768 962 

 20/03/2022 27/03/2022 703 883 

 27/03/2022 03/04/2022 703 883 

 
Quote espresse in Euro, per periodo indicato in tabella con sistemazione in appartamento in solo pernottamento, comprendono consumi di luce e 
acqua, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale e pulizia finale. I prezzi non comprendono tassa di soggiorno laddove applicata dal 
Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione. Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di 
partenza. 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: Quota gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 70 a settimana 
DEPOSITO CAUZIONALE: € 150 per appartamento: Da pagare al Check-in, verrà restituito al Check-out (danni esclusi). 
SUPPLEMENTI: Camera Doppia Uso Singola: 40%, Pulizia angolo cottura (se utilizzato): € 40 saldo in loco 
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO: (prezzi ad appartamento, da pagare in loco) Culla: € 10 al giorno; Garage: posto auto 
supplementare € 10 al giorno, € 63 a settimana. Noleggio Passeggino: € 10 al giorno. Pulizia angolo cottura: € 40 Pulizia appartamento: € 20 
Pulizia appartamento + 1 cambio biancheria: € 35 il bilocale, € 45 il trilocale 1 cambio biancheria (bagno+letto): € 30. 1 cambio biancheria bagno 
(bidet, viso, telo): € 5 a persona 1 cambio lenzuola: € 20 matrimoniale, € 10 singolo. Pacchetto settimanale riassetto + 1 cambio biancheria € 200 
Cenone di Capodanno: € 180 a persona. TH Land: € 5 al giorno per bambini da 3 a 15 anni, e ragazzi da 15 a 17 anni 
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO: (da pagare in loco) 
Accesso centro benessere, trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina. INGRESSO PISCINA: adulti € 10 a persona al giorno, 
bambini 3-15 anni n.c. € 5 a persona al giorno. Soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Accesso consentito solo 
a possessori di Green Pass. Regolamento disponibile in hotel. 
 
ANIMALI: Non ammessi. 
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SESTRIERE- INV22FL - TH HOTEL SESTRIERE VILLAGGIO OLIMPICO  
Il TH Sestriere si trova nel cuore di una delle aree montane più grandi d’Europa, in un panorama di suggestiva bellezza. Al centro di un territorio che offre impianti per 
ogni attività sportiva, è nato per accogliere gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali del 2006. Oggi è diventato meta esclusiva per vacanze all’insegna di sport, natura, 
benessere e relax. Struttura moderna, dotata di ogni comfort, dispone di mini appartamenti arredati che si affacciano su uno splendido scenario alpino. Si trova a soli 
50 metri dagli impianti di risalita. Ski – Area: Il Villaggio Olimpico si trova nel cuore del comprensorio sciistico della Vialattea con 249 piste e 70 impianti di risalita tra 
piste soleggiate e panoramiche con la possibilità di sciare anche in notturna. Bambini e Ragazzi: Potete finalmente rilassarvi con la certezza che i bambini e i ragazzi, 
accompagnati con attenzione e professionalità dagli animatori del TH Land, vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive specifiche secondo le età. 
Territorio: Sestriere si trova a 2 035 m s.l.m. ed è il comune più alto d’Italia, è una meta rinomata per il turismo internazionale grazie ai grandi eventi sportivi che 
organizza con successo: dalla Coppa del Mondo di Sci, ai Mondiali di Sci del 1997, sino alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Torino 2006. Camere: Il TH Sestriere 
propone ai suoi ospiti di soggiornare in comode ed eleganti camere. Sono provviste di elettrodomestici e di ogni tipo di comfort con telefono e tv satellitare. Le 
camere dispongono di una zona living composta da: divano letto per due persone, ampio terrazzo esposto a sud, zona notte con letto matrimoniale e piccolo bagno. 
Ristorante: Desideriamo farti sentire unico anche a tavola e per questo dedichiamo la massima attenzione alle esigenze di ognuno, soprattutto a quelle dei bambini e 
degli ospiti con particolari intolleranze. Il ristorante propone servizi a buffet e ricche colazioni con caffetteria espressa. Una ricca scelta di pietanze, accuratamente 
preparate dai nostri chef, per accontentare i gusti di tutti, anche dei palati più esigenti. A disposizione infine una pizzeria take away, un corner pizza in area buffet e un 
bar per appetitose colazioni con caffetteria, pasticceria e gustose merende pomeridiane con dolci. Piatti speciali per i piccoli buongustai. Ristorazione TH tutta 
dedicata ai piccoli ospiti nelle aree RistoLand. Ogni giorno ci sarà la possibilità di mangiare in compagnia della Crew i deliziosi piatti appositamente preparati dai 
nostri chef, in compagnia dei ragazzi della TH Crew. Non mancheranno le cene a tema per unire il buon cibo al divertimento. Il tavolo assegnato: TH è attenta a ogni 
dettaglio della vacanza dei suoi ospiti per questo assegna a ogni nucleo familiare o gruppo di amici un tavolo per tutta la durata del soggiorno. Healthy corner: 
colazione, pranzo e cena presentano un angolo dedicato alla leggerezza, per le esigenze dei più sportivi e salutisti. Centro benessere: I nostri centri Wellness & 
Beauty vi attendono per una remise en forme o semplicemente per il piacere di farvi coccolare percorrendo itinerari di bellezza e benessere. Ritempratevi con una 
rilassante nuotata, o in una calda sauna, o seguite uno dei tanti e piacevoli itinerary wellness proposti dalle mani dei nostri esperti terapisti. Per chi vuole allenarsi 
c’è anche una sala fitness. Comprensorio sciistico via lattea: Il comprensorio sciistico internazionale della Vialattea comprende Sestriere, Sauze d’Oulx, Oulx, Sansicario, 
Cesana, Pragelato, Claviere e la francese Montgenèvre con 249 piste (7 verdi, 80 blu, 120 rosse e 42 nere) e 70 impianti di risalita. È caratterizzato da grandi spazi e 
piste soleggiate e panoramiche dove si trovano sia i caratteristici villaggi di baite occitane che luoghi moderni dotati di tutti i comfort. La vastità e la varietà delle 
piste del comprensorio riescono a soddisfare non solo gli sciatori più esigenti, ma anche chi si avvicina per la prima volta al mondo dello sci. Sport: Sede dei giochi 
olimpici invernali del 2006, Sestriere offre attività e divertimento per sciatori e non. Sentieri per il trekking invernale e per le ciaspolate, discese per bob e slittino 
per il divertimento di grandi e piccini. Presente a Sestriere anche una pista da pattinaggio. All’interno del Villaggio infine, una piscina con nuoto controcorrente, una 
grande area fitness con palestra attrezzata e un centro benessere con sauna, bagno turco idromassaggio e trattamenti estetici 
Servizi: Sala Congressi (810 posti in più sale), Parcheggio coperto incluso nella Club Card, Wi-fi nelle aree comuni, Wi-fi nelle aree comuni, Accesso disabili, Piscina 
inclusa della Club Card, Area Fitness inclusa nella Club Card, Ski room, TH Land (3-10 anni), TH Teeny (11-13 anni) – TH Junior (14-18 anni). 
Servizi a pagamento: Boutique* Spa & Welness* Trattamenti di benessere* Noleggio sci* Scuola sci* Escursioni* THinky Card* 
 

Periodo Classic Riduzioni (in bilocale) 

Dal al prenota prima al 30/11 3° e 4° letto 3-15 anni n.c. 3° e 4°letto adulti 

Natale 19/12/2021 26/12/2021 521 50% 30% 

26/12/2021 30/12/2021 489 50% 30% 

Capodanno 30/12/2021 02/01/2022 483 50% 30% 

Epifania 02/01/2022 06/01/2022 489 50% 30% 

06/01/2022 09/01/2022 301 50% 30% 

 09/01/2022 16/01/2022 545 50% 30% 

 16/01/2022 23/01/2022 545 50% 30% 

 23/01/2022 30/01/2022 646 50% 30% 

 30/01/2022 06/02/2022 646 50% 30% 

 06/02/2022 13/02/2022 725 50% 30% 

 13/02/2022 20/02/2022 782 50% 30% 

 20/02/2022 27/02/2022 782 50% 30% 

Carnevale 27/02/2022 06/03/2022 825 50% 30% 

 06/03/2022 13/03/2022 646 50% 30% 

 13/03/2022 20/03/2022 524 50% 30% 

 20/03/2022 27/03/2022 524 50% 30% 

 27/03/2022 03/04/2022 524 50% 30% 

 
Quote espresse in Euro, per persona per periodo con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di mezza pensione, con acqua 
microfiltrata inclusa. I prezzi non comprendono tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione. Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza. 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: Quota gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 70 a settimana 
THINKY CARD: 18 € per bambino per notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della 
prenotazione. 
SUPPLEMENTI: Camera Doppia Uso Singola: 40%. Pulizia angolo cottura (se utilizzato): € 40 saldo in loco 
RIDUZIONI: 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c. in trilocale: nessuna riduzione 3° e 4° letto adulti in trilocale: nessuna riduzione. 5° e 6° letto bambini 3-15 
anni n.c. in trilocale: 50%. 5° e 6° letto adulti in trilocale: 30% 
Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%. 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
Trattamento B&B: 20€ per persona a notte 
SPA E PISCINA: Ingresso gratuito soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Accesso consentito solo a 
possessori di Green Pass. Regolamento disponibile in hotel. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO: (da pagare in loco) Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina. 
ANIMALI: Non ammessi.  
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SESTRIERE- INV22FL - RESIDENCE PALACE SESTRIERE  
I Residence Palace 1 & 2 formano un moderno complesso residenziale ubicato in posizione panoramica e soleggiata a Sestriere nel cuore dell'ampio comprensorio 
sciistico della Via Lattea. 
Si tratta di due strutture distinte che dispongono di suite/appartamenti prestigiosamente arredati e completamente attrezzati ed equipaggiati. 
Il Complesso dispone di tutti i servizi e le soluzioni per garantire ai propri ospiti una vacanza all'insegna del relax, della comodità e del divertimento. 
FORMULA RESIDENCE: 
I Residence Palace 1 e Palace 2 dispongono di spaziosi appartamenti monolocali da 4 posti letto e trilocali da 6 posti letto. 
Tutti gli appartamenti sono arredati con mobili in legno massello di stile montano e dispongono di angolo cucina attrezzato ed accessoriato con zona cottura, 
frigorifero e lavastoviglie, zona soggiorno/pranzo con Tv sat, telefono diretto, cassetta di sicurezza, bagno con doccia e phon, biancheria da bagno/letto/cucina, 
ampio balcone affacciato sulle montagne attrezzato con sdraio, posto auto gratuito corrispondente all'appartamento assegnato di larghezza massima 230 cm. in 
autorimessa non sorvegliata. 
Sono disponibili, su richiesta, appartamenti bilocali per quattro/sei persone. 
La privacy offerta dai nostri appartamenti, unita alla varietà del nostro comprensorio sciistico ed alle numerose attività alternative offerte da Sestriere e dalle 
Montagne Olimpiche, vi aiuterà a rilassarvi nella massima sicurezza, tranquillità ed in totale spensieratezza. 
Questa formula di soggiorno prevede la sistemazione in appartamenti in locazione che compongono i complessi in multiproprietà denominati "Palace 1 e 2". I 
monolocali in Palace 1 hanno una superficie di mq. 29,50 + balcone. I trilocali del Palace 2 hanno una superficie di mq. 40,00 + balcone. Il 
posto auto gratuito corrispondente all'appartamento assegnato in autorimessa non sorvegliata ha una larghezza massima di 230 cm. 
Tipologia appartamenti: 
Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato con frigorifero sottobanco, piano cottura a piastre o a gas, lavastoviglie, pentolame e stoviglie. Bagno 
con doccia e asciugacapelli. Televisore, telefono, cassaforte, terrazzo vista monti/piste, posto auto in garage non custodito. 
MONO 4 (Palace 1): ampio monolocale 4 posti letto composto da soggiorno attrezzato con divano letto matrimoniale e zona notte riservata con letto a castello. Bagno 
con doccia e asciugacapelli. Posto auto in garage non custodito. 
TRILO 6 (Palace 2): trilocale 6 posti letto composto da soggiorno attrezzato con divano letto doppio, cameretta con letto a castello e camera matrimoniale 
indipendente. Bagno con doccia e asciugacapelli. Posto auto in garage non custodito. 
Bar: Il servizio Bar è invece disponibile in entrambe le strutture dalle 8,00 alle 24,00 per una rapida colazione, un rigenerante dopo sci, un aperitivo o un digestivo con 
gli amici ascoltando musica dal vivo o partecipando agli intrattenimenti proposti dall’equipe di animazione nella stagione invernale o al vostro ritorno da una delle 
molteplici escursioni proposte in estate. 
Animazione e miniclub: Un misurato mix di simpatia e capacità di coinvolgimento costituiscono le caratteristiche dell’offerta di intrattenimento e servizi proposti 
dalla nostra equipe di animazione che contribuirà a farvi trascorrere vacanze all’insegna del relax e del divertimento. 
Coloro che non sono appassionati sciatori o che desiderano fare una pausa dalle discese potranno usufruire delle passeggiate e/o "ciaspolate" (ciaspole a 
disposizione gratuitamente) del "Club non sciatori" alla scoperta della natura incontaminata e dei sapori della montagna. 
Le proposte preserali prevedono gioco aperitivo, tornei e piano bar. Nel corso della settimana si alterneranno poi serate di intrattenimento vario e musica dal 
vivo. L’equipe di animazione Vi assisterà inoltre per la scelta della scuola sci, la prenotazione dello ski pass, il noleggio sci e scarponi, le uscite in discoteca. 
Per i Vostri bambini di 4 e 5 anni e da 6 a 8 anni mettiamo a disposizione una sala appositamente attrezzata dove, in orario preserale a giorni alterni tra le due fasce di 
età, verranno seguiti dal personale addetto in attività ludiche e ricreative. 
Tutte le attività proposte dall'Equipe di Animazione vengono svolte nel rispetto delle norme anticovid vigenti Il servizio animazione è disponibile solo durante la 
stagione invernale (20 dicembre - 6 aprile 2021) 
Paradiso Wellness e Relax: piscina coperta e riscaldata con idromassaggio 30°C 
sauna finlandese 90°C - bagno turco 50°C - bio sauna 60°C - attrezzi fitness - cabina ai raggi infrarossi 
saletta con SMArtTV - parcheggio privato - angolo succhi nel pomeriggio - cucina Wellness-Gourmet a 5-6 portate con buffet di insalate, verdure e formaggi - aperitivo 
di benvenuto (lunedì) - FREE WIFI - TV + Sat-TV, fon, telefono, cassaforte - saletta giochi per bambini 
Attività: Una meta storica per gli amanti dello sci, tanto da essere frequentemente teatro di grandi eventi sportivi e mondani, come gli annuali appuntamenti con le 
gare di Coppa del Mondo, i Campionati Mondiali del 1997 fino alla più recente consacrazione mondiale come punto di riferimento per lo sport invernale avvenuta con 
le competizioni sciistiche delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Torino 2006. 
Sestriere offre agli sciatori, oltre alla possibilità di collegamento sci ai piedi con altre cinque stazioni vicine, ben 89 impianti di risalita all’avanguardia che consentono 
di fruire in piena comodità del vasto comprensorio della Via Lattea per un totale di 400 km di piste, di cui 120 innevati artificialmente. 
Per gli appassionati dello sci di fondo una pista di 10 km in località Monterotta e la possibilità di raggiungere in pochi minuti di auto l’anello olimpico di Pragelato 
immerso nel Parco Naturale della Val Troncea. 
Una piscina con due vasche (interna ed esterna), il palazzetto dello sport con palestra, campi da squash, tennis, basket, volley e calcetto, il centro Sleddog per 
escursioni con i cani da slitta, la pista di pattinaggio, completano l’offerta delle attività sportivo/ricreative della stazione. 
Il Centro Culturale Casa Olimpia, il cinema teatro, i locali tipici, la discoteca, costituiscono le alternative per trascorrere piacevolmente le vostre serate a Sestriere. 
COVID 19 Nel rispetto delle linee guida previste dalla normativa vigente, ai fini del contrasto alla diffusione del COVID 19, viene adottato un protocollo di 
accoglienza sicura che si attiene al rispetto delle misure del distanziamento sociale, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, alla sanificazione di tutti gli 
ambienti dei Resorts (appartamenti, aree comuni ecc.) con specifici prodotti e modalità. 
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Prezzi per appartamento (€) 

 
PERIODI 

 
NOTTI 

MONO 2 
Prezzi u ciali 

MONO 2 
Prezzi SCONTATI 

MONO 4 
Prezzi U ciali 

MONO 4 Prezzi 
SCONTATI 

TRILO 6 Prezzi 
U ciali 

TRILO 6 Prezzi 
SCONTATI 

Palace 1 Palace 1 Palace 1 Palace 1 Palace 2 Palace 2 

A Dom 19/12 - dom 26/12 7 450 414 500 460 685 630 

 Tessera Club  100 100 100 100 215 215 

B Dom 26/12 - dom 
02/01 

7 1.120 1.030 1.120 1.030 1655 1.523 

 Tessera Club  150 150 150 150 245 245 

C Dom 02/01 - dom 
09/01 

7 675 621 675 621 1.000 920 

 Tessera Club  135 135 135 135 230 230 

D Dom 09/01 - sab 15/01 6 390 359 430 396 590 543 

 Tessera Club  85 85 85 85 185 185 

E 15/01 - 12/02 7 450 414 500 460 685 630 

 Tessera Club  100 100 100 100 215 215 

F 12/02 - 19/02 7 585 538 585 538 850 782 

 Tessera Club  135 135 135 135 230 230 

G 19/02 - 05/03 7 675 621 675 621 1.000 920 

 Tessera Club  135 135 135 135 230 230 

H 05/03 - 12/03 7 585 538 585 538 850 782 

 Tessera Club  135 135 135 135  230 

I 12/03 - 26/03 7 450 414 500 460 685 630 

 Tessera Club  100 100 100 100  215 

L 26/03 - 19/04 7 450 414 500 460 685 630 

TASSA DI SOGGIORNO: € 1 al giorno a persona dai 12 anni da pagare all’arrivo non compresa nelle quote 

 
Tessera Club obbligatoria fino al 26/03/2022 include: miniclub, escursioni accompagnate e ciaspolate, cocktail di benvenuto, intrattenimenti preserali e 
serali. Sconti ingresso discoteca e noleggio attrezzatura sciistica. Servizio di emissione di ski-pass e scuola sci direttamente in loco a tariffa 
convenzionata. 
Inizio/fine soggiorno: sabato/sabato (eccetto A-B-C-D) dal 15/01 Check in ore 18,00 / check out ore 10.00 
 
Animali: ammessi su richiesta a pagamento € 100 a 
Cauzione rimborsabile (salvo accertamento danni): per appartamento € 500 nei periodi B/C - € 250 negli altri periodi 
 
Incluso nelle quote di locazione: 
Biancheria: da letto, bagno (parziale) e 
Consumi e Pulizia iniziale/finale : escluso angolo cottura a cura del cliente (a pagamento € 100). Un posto auto coperto per appartamento 
Utilizzo della palestra (escluso sauna a pagamento). Deposito sci sulle piste 
 
Intrattenimenti Piano Bar con musica dal vivo 
PER RICHIESTE DI SISTEMAZIONE 3°/4° PIANO SUPPLEMENTO € 100 A SETTIMANA PER APPARTAMENTO ARRIVO IN ORARIO 
ANTICIPATO SUPPLEMENTO € 70 A SETTIMANA A SUITE 
Non è accettata la presenza di minori negli appartamenti se non accompagnati dai genitori o da altro parente adulto Alcuni servizi potrebbero essere 
modificati e/o non disponibili a causa di normative antiCovid vigenti 
 
GARANZIA VIAGGIO COMPRESA COPERTURA COVID € 50 AD APPARTAMENTO OBBLIGATORIA 
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BARDONECCHA- INV22FL - VILLAGGIO OLIMPICO  

 
Situato a pochi metri dagli impianti di risalita di CAMPO SMITH, per una vacanza unica e straordinaria. Lo spirito olimpico del villaggio si riconosce negli ampi spazi 
dedicati alle attività sportive e ricreative. A disposizione degli ospiti una piscina con sauna, bagno turco, idromassaggio e una palestra dotata di attrezzature 
all’avanguardia. Le ampie camere doppie, triple e quadruple, sono distribuite su diversi livelli e sono dotate di ogni comfort. Completano l’offerta ampie sale ricreative, 
sale giochi, playstation, teatro con maxischermo, pianobar e discoteca con capienza di circa 500 persone, parcheggi scoperti e due grandi garage su due livelli per 
oltre 300 auto. 
Villaggio Olimpico è un hotel 3*** ristrutturato in occasione delle Olimpiadi di Torino 2006. La struttura dispone di spazi indicati all’ospitalità che spazia dalla coppia alla 
famiglia, dall’azienda all’associazione sportiva dilettantistica o professionista. 
I bar, la discoteca, le sale fitness, il teatro le sale hobby e le diverse meeting room di cui il Villaggio dispone permettono l’organizzazione di ogni tipo di attività e 
soddisfare ogni tipo di esigenza dei nostri Clienti. 
Il nostro personale dall’accoglienza all’animazione è a disposizione di tutti gli ospiti del Villaggio Olimpico per curare ogni minimo dettaglio del soggiorno offrendo 
costante assistenza. 
Il nostro augurio è di avervi presto nostri ospiti. Buon Soggiorno. 
l locale “al centro del villaggio” aperto tutti i giorni sino alle ore 01.00 per le serate dei nostri ospiti. Recentemente ristrutturata è elegante e ideale per ospitare chi ha 
scelto il villaggio per le proprie settimane bianche e i week end a Bardonecchia. Il locale si presta per l’organizzazione di feste a tema. La discoteca, insieme al teatro 
del Villaggio Olimpico spazi entrambi capaci di ospitare sino a 400 persone sono luoghi ideali per eventi. 
L’esperienza e la profesionalità di D.O.C. ne fanno un ambiente esclusivo per programmare con successo gli eventi più importanti. 
Aperta fino a tarda sera la palestra del Villaggio Olimpico di Bardonecchia mette a disposizione attrezzi e macchine Technogym. Step, cyclette, tapis roulant 
garantiscono la migliore qualità e la migliore resa possibile per chi voglia allenarsi e mantenersi in forma. 
Gli ospiti del Villaggio possono accedere liberamente alla palestra e trascorrervi tutto il tempo che desiderano, i servizi sono compresi nella TESSERA CLUB il cui 
pagamento viene richiesto all’arrivo presso il villaggio olimpico. 
Il Lounge bar è un luogo esclusivo del Villaggio riservato agli eventi organizzati in esclusiva per i nostri ospiti come presentazioni aziendali, compleanni, feste e 
ricorrenze. 
Con i suoi 100 posti a sedere e connesso direttamente con le cucine del villaggio, il Lounge Bar diventa all’occasione un esclusivo ristorantino per cene a tema dove 
degustare speciali e ricercati menù preparati dal nostro Chef 
Le nostre meeting room dai 20 a 200 posti sono a disposizione dei nostri ospiti per lo svolgimento delle attività previste da programma. Ogni sala può essere allestita 
con service luci, audio e video e con connessione wi.fi 
Per arricchire il vostro soggiorno abbiamo allestito numerose e diverse sale giochi, biliardino, ping pong, biliardo e golf virtuale usufruibili sin dal mattino per chi 
sceglie di non sciare o per il relax pomeridiano e serale. Comprese nel pacchetto TESSERA CLUB acquistabile direttamente in soggiorno tutte le sale gioco sono 
prenotabili presso l’infopoint del soggiorno. 
Dopo una giornata trascorsa sugli sci o sullo slittino, dopo un’escursione a piedi o con le racchette da neve, al Villaggio Olimpico avrete la possibilità di abbandonarvi 
a un profondo relax. In particolare se amate il caldo, e le temperature esterne si abbassano. A vostra completa disposizione la nostra area wellness con sauna 
finlandese, bagno turco, sala relax, idromassaggio, docce emozionali e piscina riscaldata. Rivolgiti all’infopoint del Villaggio per prenotare il tuo ingresso e conoscere i 
costi del servizio. Concludi la tua giornata di sport e sci con un momento di benessere e relax 
Bardonecchia dispone di: 23 impianti di risalita con trasporto di 30.000 persone/ora 100km di piste di cui: 5 piste nere; 18 piste rosse; 16 piste blu 
50% delle piste con innevamento programmato - Half pipe olimpico - Snowpark - Snowtubing - Pista di fondo - Percorsi per le racchette da neve (ciaspole) segnalati 
- Scuole di sci e snowboard - Pronto soccorso coordinato - Bar, ristoranti, self service sui campi di sci - Noleggio sci snowboard e accessori - Stazione ferroviaria 

Tariffe individuali p. completa (con acqua e vino in caraffa) 

Cat. Periodo Pensione Completa P. completa Scontato Flash 

A 04.12 - 26.12 € 60 € 55 

D 26.12 - 06.01 € 95 € 87 

B 06.01 - 30.01 € 65 € 60 

C 30.01 - 06.03 € 80 € 74 

B 06.03 - 10.04 € 65 € 60 

 
Le quote comprendono: Trattamento di PENSIONE COMPLETA, con acqua e vino in caraffa ai pasti Cenone e festa di Capodanno ove previsto. 
Sistemazione in camere base doppia (singole con supplemento) – possibilità di stanze 3-4-5 posti Sanificazione certificata della camera al check-
in. Pulizia giornaliera della camera e dotazione biancheria da bagno con cambio ogni 3 giorni 
Le quote non comprendono: Imposta di Soggiorno: € 1 a persona, a notte (obbligatoria a partire dai 12 anni, pagamento in loco all’arrivo). 
Tessera Club: (Obbligatoria a partire dai 4 anni - pagamento in loco all’arrivo). La tessera include animazione diurna e serale, mini e junior club, 
utilizzo di palestra, sala TV, internet point, sala giochi, teatro, accesso al pianobar-discoteca e al deposito sci-scarponi, parcheggio esterno: 
a persona, a notte (per soggiorni inferiori alle 5 notti), € 3 
a persona, a settimana (soggiorni superiori alle 6 notti), € 15 
Supplementi: Supplemento singola, Camera singola, periodi A + € 15; B&C + € 20; D + € 25. Ingresso al Centro Benessere comprensivo di piscina 
coperta, sauna, vasca idromassaggio, bagno turco e doccia emozionale (prenotazione e pagamento in loco) € 10. Pasto supplementare € 15. Pranzo 
al sacco supplementare € 8 Lettino 0/3 anni non compiuti € 10 Posto auto in garage coperto, per veicolo: a settimana € 50. al giorno (per soggiorni 
di durata inferiore) € 10. Animale domestico, al giorno € 10 
Riduzioni: Bambini da 0 a 6 anni non compiuti gratuiti Bambini da 6 a 12 anni non compiuti, - 50% Oltre i 12 anni, in 3°/4°/5° letto, - 30% Riduzione 
mezza pensione, a notte, - € 5 
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA 
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GRESSONEY/LA TRINITE’- INV22FU- TH MONBOSO **** 
La Valle di Gressoney, vero paradiso per gli amanti di tutti gli sports invernali, è immersa in un contesto di storia e tradizioni unici in tutto l'arco alpino. L'Hotel 
Club Monboso, situato ai piedi del massiccio del Monte Rosa, è caratterizzato da un'architettura dallo stile alpino e da ambienti caldi ed accoglienti. Gli ampi 
spazi per adulti e bambini, la buona cucina, la varietà delle attività proposte lo rendono luogo ideale per trascorre una vacanza all'insegna del comfort e dello 
sport, nel cuore del Monte Rosa Ski. 
IMPIANTI DI RISALITA 
A poche decine di metri dagli impianti della Bettaforca e del Gabiet, percorribili a piedi. Comprensorio Monterosa Ski con 91 piste e oltre 200 km di discese di 
diversa difficoltà collegate tra loro da 45 modernissimi impianti. 
SISTEMAZIONE  
Camere per 2/4 persone, confortevoli ed accoglienti, tutte dotate telefono, tv, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli e doccia o vasca; in parte con 
balcone vista valle, con supplemento. Disponibili camere Family composte da 2 camere comunicanti. 
RISTORAZIONE  
Ristorante panoramico con prima colazione e cena a buffet con ampia scelta di piatti della cucina tradizionale e specialità regionali. Serate a tema settimanali. 
All'interno del ristorante spazio riservato per i piccoli ospiti dai 5 ai 10 anni in compagnia degli animatori e con menu dedicato. 
SPECIALE BABY  
Per i piccoli ospiti utilizzo biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile h24, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, piastra induzione, pentole e stoviglie, 
frullatore, frigorifero, microonde, seggioloni, fasciatoio. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. 
ATTIVITÀ E SERVIZI  
Ristorante, bar, wi-fi free nelle aree comuni, sala tv, sala cinema con rassegne cinematografiche, area spettacoli-discoteca, terrazza solarium, palestra, ping 
pong, deposito sci e scarponi, ascensore, parcheggio esterno non custodito, servizio medico ambulatoriale. Le quote includono: club non sciatori con 
passeggiate ed escursioni nei dintorni, intrattenimenti diurni e serali con piano bar, giochi e tornei, spettacoli di cabaret e balli in discoteca, baby club 3/5 anni 
e miniclub 6/10 anni ad orari stabiliti con attività dedicate. 
A PAGAMENTO  
Trattamenti e massaggi presso il Centro Benessere, noleggio attrezzatura sportiva, prenotazione scuola sci, servizio lavanderia, parcheggio coperto (su richiesta 
ad esaurimento). 
BENESSERE  
A disposizione piccolo Centro Benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, lettino e lampade UVA, trattamenti e massaggi. 
 

 

PERIODI NOTTI SISTEMAZIONE RIDUZIONI 

  
Prenota 

Presto 

Camera 

2 / 4 pers. 

3°/4° letto 

3 / 14 anni 

3°/4° letto 

14 / 18 anni 

3° / 4° letto 

adulti 

A 23/12-26/12 3 – 10% 227 -70% -40% –20% 

B 26/12-02/01 7 – 10% 823 -50% -40% –20% 

C 02/01-09/01 7 – 706 -50% -40% –20% 

D 09/01-23/01 1 – 10% 67 -70% -40% –20% 

E 23/01-30/01 1 – 10% 76 -70% -40% –20% 

F 30/01-06/02 7 – 10% 529 -70% -40% –20% 

G 06/02-20/02 7 – 10% 588 -70% -40% –20% 

H 20/02-06/03 7 – 10% 647 -50% -40% –20% 

F 06/03-13/03 7 – 10% 529 -70% -40% –20% 

D 13/03-03/04 1 – 10% 67 -70% -40% –20% 

 FII 29543 - Quote giornaliere per persona in Mezza Pensione 

 
Inizio/Fine soggiorno: fisso in A/B/C, libero minimo 2 notti in D/E, domenica/domenica nei restanti periodi. Consegna camere dopo le ore 17, rilascio entro le 
ore 10.00. Supplementi: camera vista valle € 20 per camera a notte; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 26/12 al 9/1); soggiorni week-end 
(venerdì/domenica) 20%. Riduzioni: 5°/6° letto 50%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 20 a notte da pagare in loco, include biberoneria e culla 
(accettata culla propria con stesso supplemento). Da pagare in loco: garage, su richiesta ad esaurimento, € 20 a notte. Note: in camera Family occupazione 
minima 4 quote intere. 
 
OFFERTE 

PRENOTA PRESTO 
Sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 30/11, escluso soggiorni dal 26/12 al 9/1 e week end. Cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE + BAMBINO 
1 adulto con 1 bambino 3/14 anni in camera doppia pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50%; 1 adulto con 2 bambini 3/14 anni, nella stessa camera, pagano 
2 quote intere. Offerte valide fino al 26/12 e dal 9/1. 

QUOTA SERVIZI PER ASSICURAZIONE E ISCRIZIONE € 60 A CAMERA 
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ANDALO- INV22MI- HOTEL ANDALO*** 
 

POSIZIONE: In posizione soleggiata e tranquilla, con magnifica vista sulle Dolomiti del Brenta, l'hotel si trova a soli 100 mt. dal centro del 
paese ed a 20 mt. dagli impianti di risalita. Andalo è inserita all’interno del comprensorio “Skirama Dolomiti” dove la stagione sciistica è 
garantita fin da inizio dicembre dall'innevamento programmato presente su circa 90% dell'area, e dalla cura e professionalità nella 
preparazione delle piste.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Dispone di 49 camere (alcune idonee per disabili), tutte dotate di servizi privati, telefono e tv, la maggior parte 
anche di balcone. L'hotel dispone di ascensore, hall, bar, ristorante, sala giochi per bambini, sala soggiorno, saletta Tv; completano la 
struttura sauna, Whirlpool e ampio garage coperto (a pagamento su prenotazione).  WI-FI (a pagamento in loco). Impianti ed area 
sciistica: Comodissimo per gli amanti dello sci, si trova di fronte al nuovissimo impianto di risalita ad agganciamento automatico. Il 
comprensorio sciistico, con oltre 50 km di piste, è in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di sciatore, grazie alle piste di facile e media 
difficoltà e alla nera per i più esperti. I principianti possono trovare 4 campi-scuola di cui 2 in quota e 2 in paese attrezzati con i giochi per i 
bambini. Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione (con 
supplemento obbligatorio da pagare in loco). 
SOGGIORNI: Domenica / Domenica escluso periodi fissi. 
CONSEGNA CAMERE: dalle Ore 15.00 – Riconsegna camera: entro le Ore 10.00 
Prenota Sereno: scopri le misure di contenimento del contagio COVID 19 direttamente sul sito dell’Hotel. 

QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE - BEVANDE 
ESCLUSE 

LETTI AGGIUNTI 

PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 3°/4° LETTO  
2/8 ANNI (*) 

3°/4° LETTO  
8/12 ANNI 

3° LETTO  
DAI 12 
ANNI 

19/12 – 26/12 1 MIN 
6 

61 75 EURO 14 AL 
GIORNO 

EURO 14 AL 
GIORNO 

-20% 

26/12 – 02/01 1 MIN 
6 

102 125 -50% -30% -20% 

02/01 – 09/01 1 MIN 
6 

86 105 -50% -30% -20% 

09/01  -  23/01 1 MIN 
4 

57 70 GRATIS  EURO 14 AL 
GIORNO 

-20% 

23/01 – 13/02 1 
MIN.4 

64 78 EURO 14 AL 
GIORNO 

-50% -20% 

13/02 – 06/03 1 
MIN.7 

73 89 EURO 14 AL 
GIORNO 

-30% -20% 

06/03 – 13/03 1 MIN 
4 

67 82 EURO 14 AL 
GIORNO 

-50% -20% 

13/03 – FINE 
STAGIONE  

1 
MIN.4 

61 74 GRATIS EURO 14 AL 
GIORNO 

-20% 

 
(*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI N.C.: EUR. 14 AL GIORNO / A BAMBINO OBBLIGATORIO IN LOCO 
(SOLO DOVE RIPORTATO IN TABELLA) 
CAMERE DOPPIE CON POSSIBILITÀ DI 3°/4° LETTO BAMBINI FINO A 12 ANNI (SEMPRE SU RICHIESTA) 
3°/4° LETTO DAI 12 ANNI SOLO SU RICHIESTA 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
INFANT 0/2 ANNI N.C.: GRATIS IN CULLA PROPRIA / PASTI AL CONSUMO DA REGOLARE IN LOCO 
CULLA HOTEL: SE RICHIESTA, EURO 8 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO (PASTI ESCLUSI); 
RIDUZIONE 3°LETTO DAI 12 ANNI: -20%; 
PASTO EXTRA: EURO 20  AL GIORNO PER ADULTO, EURO 15 PER CHD FINO A 12 ANNI N.C, DA REGOLARE IN LOCO (DA 
VERIFICARE DIRETTAMENTE IN LOCO LA POSSIBILITÀ DEL PASTO); 
SUPPLEMENTO SINGOLA: SU RICHIESTA EURO 15  AL GIORNO; 
CENA DI CAPODANNO INCLUSA (BEVANDE ESCLUSE);  
ANIMALI: AMMESSI SU RICHIESTA DI PICCOLA TAGLIA, ESCLUSI LUOGHI COMUNI E RISTORANTE, DA SEGNALARE 
ALLA PRENOTAZIONE CON SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO EURO 50  PER PULIZIA FINALE. 
TASSA DI SOGGIORNO: EURO 2  A PERSONA  ( DAI 13 ANNI ) AL GIORNO , DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO 
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ANDALO- INV22FL/KI- HOTEL SELECT***S 

Centro benessere con vasca idromassaggio, cascate, geyser e giochi d’acqua, sauna, bagno turco, bagno romano, zona relax, sale massaggi, 
solarium, palestra: entrata inclusa nel prezzo! 
staff di animazione al servizio dei clienti sia per adulti che per bambini con attività organizzate in hotel e passeggiate in paese, mini-club per 
bambini e serate in discoteca 
hotel di nuova costruzione a conduzione familiare; cucina nazionale ed internazionale con menu a scelta, buffet di verdure e buffet a 
colazione; cena tipica trentina ogni settimana 
situato in zona centrale a 200 dagli impianti di risalita in Paganella ed a 500 mt dal centro sportivo di Andalo 
dispone di sala da pranzo, sala tv, bar con caminetto ed angolo lettura con biblioteca interna, sala giochi, sala mini-club con giochi in legno 
e palestra di arrampicata interna per bimbi,sala biliardo, discoteca, deposito sci riscaldato con asciugascarponi, ampio parcheggio, garage 
coperto, giardino con parco giochi per 
tutte le stanze e le suite sono dotate di servizi, TV color, telefono, asciugacapelli e Internet-point con possibilità di collegamento wireless gratuito in 
hotel 
DOLOMITI PAGANELLA GUEST CARD A tutti i clienti rilasciamo gratuitamente la Card, grazie alla quale i nostri ospiti possono viaggiare 
gratuitamente in tutto il Trentino, pagare tariffe speciali per i musei di tutta la provincia ed avere sconti ed agevolazioni su tutte le attività 
sportive e ricreative del paese e dell’altopiano della Paganella; prima del Vostro arrivo riceverete un’e-mail con le informazioni per scaricare 
gratuitamente l’app ed inserire i codici di attivazione della Dolomiti Paganella Guest Card. 
 

Tariffa per persona in trattamento di pensione completa bevande escluse 

Periodo Notti 
Prezzo ufficiale 

camera standard 
Prezzo scontato camera 

standard 
Prezzo ufficiale camera suite Prezzo scontato       

camera Suite 

Dal 19/12/21 al 26/12/21 7 476 428 525 473 

Dal 26/12/21 al 02/01/22 7 805 725 875 788 

Dal 02/01/22 al 09/01/22 7 730 657 800 720 

Dal 09/01/22 al 23/01/22 7 490 441 540 486 

Dal 23/01/22 al 06/02/22 7 540 486 590 531 

Dal 06/02/22 al 20/02/22 7 570 513 620 558 

Dal 20/02/22 al 06/03/22 7 600 540 650 585 

Dal 06/03/22 al 13/03/22 7 500 450 550 495 

Dal 13/03/22 al 20/03/22 7 450 405 490 441 

Dal 20/03/22 al 27/03/22 7 420 378 460 414 
 

Tali prezzi si riferiscono a persona, per una settimana in mezza pensione. Supplemento pensione completa = € 15 al giorno per adulti ed € 10 
al giorno per i bambini fino a 12 anni n.c. 
SCONTI PER BAMBINI in 3°/ 4° letto in mezza pensione BAMBINI 0-1 ANNI: € 15 - a notte BAMBINI 2-5 ANNI : SCONTO 50% BAMBINI 6/11 
ANNI: SCONTO 30% 
RAGAZZI 12/17 ANNI: SCONTO 15% 
ADULTI in 3°/4°letto –10% 
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti pagano 3 quote adulti – escluso il periodo di Capodanno) sistemazione in suite 
= minimo 3 quote 
Supplemento camera doppia–uso singola = +50% 
 Per soggiorni più brevi di una settimana i prezzi possono subire un aumento del 10%.  
 
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA 

 
I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative 

emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 
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APRICA- INV22MI/FL - HOTEL CRISTALLO **** 

 
Da oltre cinquant’anni mettiamo la nostra passione al vostro servizio. Il Cristallo Club & Wellness Hotel ristrutturato nel 2020. 
Varcare la soglia e sentirsi come a casa, un luogo unico ad Aprica in Valtellina, permeato di quiete e armonia. Nell'accogliente atmosfera familiare della nostra struttura 
sarà un vero piacere farvi assaporare l'essenza di una vacanza davvero indimenticabile! 
Hotel Cristallo sorge in posizione soleggiata e tranquilla a circa 200 mt dal centro della località di Aprica. Posizionato a soli 100 metri dagli impianti di risalita di Baradello, 
raggiungibili sci ai piedi. 
Dal 2020 sono state costruite 26 nuove camere tra cui 3 suite panoramiche. I nostri Ospiti potranno usufruire di un ampio ristorante panoramico con una vista mozzafiato. 
Prima colazione a buffet. Pranzo e cena con servizio al tavolo; ampia proposta di antipasti e contorni. Le Bevande sono escluse. Anche a tavola per noi è importante 
garantire il comfort a ciascuno dei nostri ospiti. 
Per coloro che hanno intolleranza al glutine*, proponiamo un servizio particolarmente ricercato offrendo un menù dedicato composto esclusivamente da prodotti senza 
glutine: primi piatti, secondi piatti e dessert saranno preparati secondo il protocollo necessario. Antipasti ed insalate saranno disponibili al buffet. *Non è garantita la 
totale non contaminazione  
Le sapienti mani dei nostri chef proporranno un gustoso menù tra le migliori specialità del territorio e piatti tipici della cucina internazionale. Scoprirai così che ogni piatto è 
come un mix di alimenti, storia, cultura della tradizione Valtellinese. 
Le camere. L'hotel, immerso nella natura a due passi dalla via principale di Aprica, propone 51 camere disposte su tre piani. Dai tipici balconi in legno lo sguardo si 
perde sulle montagne che circondano l'Aprica e il suo territorio. Le nostre camere possono ospitare da una a quattro persone (quadruple - divano letto a castello). 
Aprica significa sport e anche "vacanza in famiglia" e per chi volesse la massima libertà proponiamo le camere comunicanti. Le camere del Cristallo Club & Wellness 
Hotel sono dotate di ogni confort e anche i bagni sono stati accuratamente ristrutturati. 
La cucina: Ristorante all’insegna del buon gusto e dei piatti tipici valtellinesi abbinati alla cucina italiana e internazionale, con una selezione di piatti creati con cura e 
raGnatezza dai nostri chef. Il ristorante, in un ambiente accogliente e con un’atmosfera familiare, offre una prima colazione abbondante a buffet, mentre per pranzo e 
cena il ricco buffet di antipasti di verdure, insalate, formaggi e affettati è seguito da un servizio ai tavoli di primi, secondi e, per finire, frutta e dolci. Una volta a 
settimana cena tipica Valtellinese. 
Wellenes . Verrai accolto in un'atmosfera di estasi, potrai immergerti nell'azzurro idromassaggio, godere della Sauna passando dalle Docce Emozionali o nei Bagni di 
Vapore, per terminare nelle Cabine Massaggi, assaporando gli aromi ed i profumi dell'Angolo Relax e della Tisaneria 
Servizi e attrezzature: La struttura dispone di ristorante, bar, sala lettura-soggiorno con Tv, zona biliardo, sala giochi, sala teatro, ascensore, parcheggio, Wi-fi 
gratuito e palestra; Al Cristallo Club hai la possibilità di noleggiare le innovative E-Bike a pedalata assistita un modo sostenibile e diverso di visitare il paesaggio e i 
suoi dintorni in famiglia o con gli amici pedalate green e in totale sicurezza. Il Cristallo Club ha creato per voi una piscina esterna con solarium che vi lascerà senza 
fiato. A pagamento: garage, centro benessere dotato di sauna, piscina idromassaggio, bagno turco, docce emozionali. L'offerta si completa con la linea Wi-fi 
gratuita a disposizione degli ospiti e televisori Lcd. 
protocollo di sicurezza e comportamentale: in virtù della situazione emergenziale, causata dalla pandemia COVID-19, della quale ancora tutt’ oggi ne stiamo pagando le 
conseguenze, L’hotel, seguirà le linee procedurali imposte dal Governo, che allo stato attuale dell’emergenza, ci chiede di mettere in atto : distanziamento sociale, 
protezioni personali dei dipendenti, distanziamento negli ambienti comuni ,distributori di gel disinfettanti nelle aree comuni, ingressi contingentati in piscina, 
regolamentazione degli ingressi e delle uscite alle aree pubbliche, segnaletiche per garantire i distanziamenti, ecc.) 

 

Tariffa per persona in trattamento di pensione completa bevande ai pasti escluse 

Periodo Notti Ufficiale Prenota Prima* Quota Flash viaggi 

22/12-26/12 4 364 279 309 

19/12-26/12 7 637 488 541 

26/12-02/01 7 812 625 690 

02/01-08/01 6 528 488 449 

08/01-29/01 7 462 351 393 

29/01-19/02 7 539 411 458 

19/02-05/03 7 637 488 541 

05/03-26/03 7 462 351 393 

 
Dal 19/12 al 26/12 minimo 4 notti, dal 26/12 al 02/01 7 notti domenica / domenica, dal 02/01 al 08/01 6 notti, dal 08/01 al 26/03 soggiorni sabato / sabato 
Prenota Prima: contingentata, valida fino a blocco vendite 
Riduzioni: 3° letto bambino fino a 8 anni non compiuti gratuito, oltre 8 anni sconto del 30% 4° letto sconto del 30%  
2 adulti + 1 bambino fino a 8 anni non compiuti + 1 infant fino a 2 anni non compiuti pagano 2,5 quote 
 Supplemento Doppia Uso Singola del 30% Supplemento camera Singola € 20 a notte 
Supplemento camera Deluxe (nuova costruzione gennaio 2021) € 50 a notte a camera, include kit di benvenuto e ingresso al centro benessere (dai 16 
anni) 
Da regolare in loco: Cenone di Capodanno obbligatorio € 50 per adulto, € 35 per bambino 3/12 anni non compiuti 
Supplementi facoltativi: Garage € 5 al giorno 
Centro benessere a pagamento per chi soggiorna nelle camere classic (€ 10 a persona ad ingresso) 
Accettiamo animali di piccola taglia solo nelle camere classic, supplemento € 10 a notte, accesso escluso dai luoghi comuni  
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA 
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BORMIO- INV22MI/FL - HOTEL SANT ANTON **** 

L’Hotel Sant Anton, quattro stelle in tipico stile valtellinese, sorge di fronte al Centro Termale e Congressuale di Bormio, vicino al centro storico e 
sportivo dell’elegante località a pochi km dai rinomati Bagni Vecchi e Nuovi. 
L’hotel Sant Anton è l’ambiente ideale per le vacanze sia degli sportivi sia per quanti cercano il benessere delle vicine cure termali o per chi, 
semplicemente, desidera regalarsi momenti di spensieratezza e ritrovare il piacere di lasciarsi viziare da un’atmosfera familiare e raInata. L’hotel si 
trova a c.a. km 1,5 dagli impianti di risalita raggiungibili con navetta del paese. 
 
Camere 
L’hotel dispone di 53 camere tra Superior, Classic e Family e sono tutte dotate di ogni comfort: servizi privati con doccia idromassaggio, 
asciugacapelli, Tv sat, telefono, cassaforte, frigobar e connessione wi-fi, la maggior parte delle camere sono con balcone e godono di una vista 
panoramica. 
L’hotel dispone anche di camere comunicanti 
 
Ristorante Bar: 
Bar tipico di uno chalet di montagna, punto di ritrovo degli ospiti al rientro dalle piste , o per momenti di relax, si trova al centro della hall e ottimo per 
sorseggiare una tisana, una cioccolata o un grappino o prelibati cocktail in una atmosfera calda e accogliente 
 
Servizi: 
La struttura dispone di ampio parcheggio privato esterno, sala giochi, ascensore, ampio giardino, sala conferenze, Wi-fi gratuito, deposito sci/scarponi, 
A pagamento: garage, centro benessere 
 
Per gli amanti dello sci: 
Per gli amanti dello sci il comprensorio Quattro Valli dispone di 154 Km di piste (di cui 44 da fondo) per la gran parte situate tra Santa Caterina e 
Valdidentro) servita da una trentina di impianti e da collegamenti comunali gratuiti (anche per i non sciatori). 
 
Mini-club e animazione (dal 18/12 al 12/03) 
Piano bar serale e per i più piccoli un miniclub 3-12 anni a orari prestabiliti intrattiene i bambini con attività ricreative e ludiche nello spazio a loro 
riservato 
 
Centro Benessere 
Anche se non di grandi dimensione il centro benessere dell’hotel Sant Anton in un atmosfera dolce, è completo per ogni tipo di trattamento e per poter 
passare momenti di relax e di puro benessere. 
Diversi sono i trattamenti previsti nel centro benessere per una remise en forme : dalla sauna , ai massaggi idroterapeutici, all’hammam, alle docce 
emozionali e tanto altro ancora . 
 

Periodo Notti Ufficiale Prenota prima Flash* Quota Fash viaggi 

22/12-26/12 4 396 303 337 

19/12-26/12 7 693 530 589 

26/12-02/01 7 973 744 827 

02/01-08/01 6 594 454 505 

08/01-29/01 7 462 351 393 

29/01-19/02 7 616 470 524 

19/02-05/03 7 693 530 589 

05/03-02/04 7 462 351 393 

 
Dal 18/12 al 26/12 minimo 4 notti, dal 26/12 al 02/01 domenica / domenica, dal 02/01 al 08/01 6 notti, dal 08/01 al 02/04 soggiorni sabato / sabato. Dal 08/01 
al 02/04 su richiesta possibilità di soggiorno di 5 notti da domenica a venerdì 
Prenota Prima: contingentata, valida fino a blocco vendite 
Riduzioni: 
3° letto bambino fino a 8 anni non compiuti gratuito, oltre 8 anni sconto del 30% 4° letto sconto del 30% 
2 adulti + 1 bambino fino a 8 anni non compiuti + 1 infant fino a 2 anni non compiuti pagano 2,5 quote Supplemento Singola € 10 al giorno, Doppia uso 
Singola supplemento del 50% family, sempre e solo su richiesta: 5 persone pagano 4 quote, 4 persone pagano 3,5 quote 
Da regolare in loco: 
Cenone di Capodanno obbligatorio € 50 per adulto, € 35 per bambino 3/12 anni non compiuti 
Supplementi facoltativi: 
Garage € 5 al giorno 
Centro benessere a pagamento 
Animali: ammessi di piccola taglia, massimo 10 kg, accesso escluso dai luoghi comuni, supplemento € 10 al gg  
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA 
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PONTE DI LEGNO- INV22KI – PALACE PONTEDILEGNO RESORT **** 
 
Frutto di una sapiente ristrutturazione di un’antica colonia turistica, il resort, si presenta oggi come un moderno complesso, capace di coniugare comfort e 
tradizione, per accogliere i suoi ospiti in un classico ambiente di montagna. Situato in posizione tranquilla, immerso in una rigogliosa pineta di larici e abeti, si 
trova a soli 600 metri dal centro della località, raggiungibile a piedi o con comodo servizio navetta.  

 
IMPIANTI DI RISALITA: a 1 km ca, raggiungibili con servizio navetta della struttura incluso nella Tessera Club. Comprensorio Adamello Ski-
Tonale e Superskirama Dolomiti Adamello Brenta. 
SISTEMAZIONE: ampie e luminose, arredate in stile Liberty, le camere (mini appartamenti) possono ospitare fino a 6 persone e dispongono 
tutte di tv, frigo, climatizzazione, telefono diretto, angolo cottura attrezzato, antibagno e bagno, balcone; alcune vista valle (con supplemento). 
Si dividono in: Mono (2-3 persone): un soggiorno un divano letto matrimoniale + letto, angolo cottura attrezzato, bagno con doccia e WC Bilo 
(4-5 persone) : una camera matrimoniale , un soggiorno con divano letto / letto a castello , angolo cottura attrezzato , bagno con doccia e WC 
App superior 6 persone: al piano rialzato una camera matrimoniale + una camera senza porta con due letti, un bagno con doccia e servizi 
igienici; al piano inferiore un soggiorno con angolo cottura attrezzato + divano letto / letto a castello 
RISTORAZIONE: Tutti i prezzi si intendono per persona a notte e includono mezza pensione con ricca colazione e menu serale a 3 portate a 
scelta tra 2 primi, 2 secondi e dolce. Servizio ristorazione a buffet o al tavolo (a discrezione della Direzione dell’albergo , in dipendenza 
dell’organizzazione e del periodo). Bevande escluse 
ATTIVITA’ e SERVIZI: zona bar lounge, parcheggio esterno non custodito, connessione internet wi-fi gratuita nelle aree comuni; Welcome 

family Fasciatoio, poltrona per allattamento e scalda-biberon in area comune, utilizzabile 24/24, area bambini con giochi 

A PAGAMENTO: accesso all’Area Wellness. 
BENESSERE: Dopo una lunga giornata tra le montagne dell’Adamello i nostri ospiti potranno godersi l’accogliente centro benessere Relaxasi. 
Un’accurata selezione di massaggi e trattamenti per ritrovare il benessere del corpo. 

  

OFFERTE BOOM PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/10/2021– dal 01/11/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Notti Mezza 
Pensione OFFERTE BOOM  

Chd 3°/4° letto 
0/4 anni n.c. 

3°/4°/5°/6° letto 
Dai 4 anni 

A 20/12-23/12 3 195 170 GRATIS -50% 

B 23/12-26/12 3 300 261 GRATIS -50% 

 26/12-30/12 4 400 348 GRATIS -50% 

C 30/12-06/01 7 840 731 GRATIS -50% 

D 30/12-03/01 4 640 557 GRATIS -50% 

E 03/01-08/01 5 750 653 GRATIS -50% 

F 08/01-29/01 7 455 396 GRATIS -50% 

G 29/01-12/02 7 490 426 GRATIS -50% 

H 12/02-05/03 7 595 518 GRATIS -50% 

G 05/03-12/03 7 490 426 GRATIS -50% 

F 12/03-02/04 7 455 396 GRATIS -50% 

I 02/04-09/04 7 420 365 GRATIS -50% 

Quote per persona in appartamento mono in mezza pensione bevande escluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-21.00/07.00-10.00; SUPPLEMENTIE E RIDUZIONI camera Vista Valle € 15 per camera a notte; BABY 0/4 ANNI N.C.: 
gratuiti pasti esclusi in letto con i genitori, culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco, vaschetta bagnetto neonati € 30 a settimana DA PAGARE IN LOCO: 
ingresso percorso benessere 60min (sauna, bagno turno e jacuzzi) 10€ a persona; Angolo cottura attivazione su richiesta 50€ per soggiorno; tassa di soggiorno 
se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. CAUZIONE: Al check in verrà richiesta una carta a garanzia del soggiorno sulla quale verrà effettuata 
una pre-autorizzazione pari a €300,00 che verrà poi rilasciata automaticamente. ANIMALI: Animali di piccola taglia su richiesta € 15,00 a notte da pagare in 
loco (include lettino per animali) servizio da richiedere solo al momento della prenotazione. Il supplemento richiesto garantisce la Pet sanification 
  

OFFERTE SPECIALI 

NOTE: 
Le età dei bambini si intendono sempre non compiute;  
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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PONTE DI LEGNO- INV22MI - BLU HOTEL ACQUASERIA **** 
Posizione: Situato a Ponte di Legno, nell’alta Val Camonica, l’Hotel Acquaseria si trova a soli 500 metri dal caratteristico borgo antico e dagli impianti sciistici. 
Collocato ai piedi del Gruppo dell’Adamello e della Presanella, al confine tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, l’hotel è caratterizzato da un’abile 
integrazione tra il fascino della tradizione e le esigenze del turismo moderno. I 100 km. di piste, le innumerevoli possibilità di intrattenimento invernale ed una 
SPA di oltre 400 metri quadrati, sapranno offrirvi un modo totalmente diverso ed alternativo di vivere la montagna, coccolati dal massimo comfort. Il 
comprensorio sciistico “Adamello Ski”, situato a soli 500 m dalla struttura, offre oltre 100 km di piste servite da 30 impianti di risalita con percorsi molto 
diversificati: dalle piste di Ponte di Legno e di Temù disegnate all’interno del bosco, a quelle del Tonale in campo aperto, fino alle nevi perenni del ghiacciaio 
del Presena a quota 3.000 metri. Le piste sono tutte collegate e fruibili con un unico skipass e la garanzia di un costante innevamento ottimale è data sia dalla 
quota elevata che dalla presenza di un sistema di innevamento programmato sull’intera area. 
Descrizione e servizi:  L’ Hotel Acquaseria dispone di un’elegante centro benessere dotato di: piccola piscina con idromassaggio, bagno turco, sauna, bio 
sauna,  docce emozionali, cascata di ghiaccio, solarium ed area relax con tisaneria . il centro benessere è da pagare in loco mentre i bambini fino a 16 anni 
non compiuti sono ammessi gratuitamente dalle Ore 14.00 alle Ore 16.00 solo alla piccola piscina accompagnati da un adulto). Le numerose attività  
organizzate dallo staff di animazione allieteranno le giornate degli ospiti. A disposizione dei più piccoli, un favoloso miniclub (4/12 anni – 5 ore al giorno – 6 
giorni a settimana) con attività ludico-creative concepite appositamente per loro. Per le serate è previsto, 3 volte alla settimana, un piano bar. Internamente, a 
disposizione degli ospiti, l’american bar, living room, ristorante, sala tv, sala con caminetto e biliardo a pagamento. Disponibile connessione wi-fi (nella hall e 
nelle camere/appartamenti) gratuito e deposito sci/scarponi riscaldato. L’hotel dispone di un parcheggio esterno (ad esaurimento posti) e di un garage (a 
pagamento, ad esaurimento posti). Previsto un servizio navetta per gli impianti, incluso nella tessera club. Le camere: 95 camere di varie tipologie (standard, 
junior suite, suite e camere family), arredate con gusto con l’impiego di materiali naturali, tutte dotate di parquet anallergico, tv a schermo piatto, cassaforte e 
frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). Rispetto alle standard, le junior suite sono composte da: salottino con divano letto, ampi spazi nel bagno con 
doppio lavandino, doccia e talvolta vasca, pavimento in legno, la sistemazione per la terza e quarta persona è prevista in divano letto nella zona soggiorno. Le 
Suite dispongono di living room di 25 mq circa separata, salottino con divano letto e doppia poltrona, angolo soggiorno, ampi spazi nel bagno con doppio 
lavandino, doccia e vasca, pavimento in legno, la sistemazione per la terza e quarta persona è prevista con divano letto matrimoniale nella zona living. Infine 
le camere family composte da: una camera matrimoniale  separata da ampio soggiorno con divano letto. Non disponibili camere per disabili . Il ristorante 
prevede trattamento di mezza pensione con pasti serviti al tavolo, bevande escluse. Non prevista cucina per celiaci. 
Animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione con supplemento da regolare in loco; 
Soggiorni: sabato/sabato ( eccetto periodi fissi festività),. CONSEGNA CAMERE Ore 1.00 – RICONSEGNA CAMERE Entro le Ore 10.00 
VACANZE SERENE  COVID 19  MISURE PER LA SICUREZZA DEGLI  OSPITI  
Per garantire una vacanza in totale sicurezza e serenità agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai propri dipendenti, è stata  implementata una serie di 
misure e rivisto ogni modalità con cui verranno forniti i servizi, seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di 
Sanità. 
 

QUOTE A PERSONA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

PERIODI NOTTI 
 

SISTEMAZIONE CAMERA “STANDARD” RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

NETTO LISTINO 3° LETTO 
2 /12 ANNI 

3° LETTO 
DAI 12 ANNI 

4° LETTO 
DAI 2 ANNI  

18/12 – 26/12 1MIN. 4 72 90 50 (**) 50% 50% 

26/12 – 02/01 7 812 1.015 GRATIS (**) 50% 50% 

02/01 – 09/01 7 749 940 GRATIS (**) 50% 50% 

09/01 – 15/01 1 MIN. 6 60 75 50 (**) 50% 50% 

15/01 – 29/01 7 420 525 GRATIS (**) 50% 50% 

29/01 – 26/02 7 504 630 GRATIS (**) 50% 50% 

26/02 – 05/03 7 588 735 GRATIS (**) 50% 50% 

05/03 – 12/03 7 532 630 GRATIS (**) 50% 50% 

12/03 – 19/03 1 MIN. 4 60 75 50 (**) 50% 50% 

19/03 – 27/03 1 MIN. 4 52 65 50 (**) 50% 50% 

PROMOZIONI SPECIALI (NON CUMULABILI)  
(**) PIANO FAMIGLIA 2+1=2: 1 BAMBINO GRATUITO FINO A 12 ANNI N.C. IN CAMERA CON DUE ADULTI MINIMO 7 NOTTI (VALIDO IN TUTTI I 
PERIODI)  
PER SOGGIORNI INFERIORI ALLE 7 NOTTI VERRÀ APPLICATA LA RIDUZIONE DEL 50% 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/2 ANNI N.C.: SOGGIORNO GRATIS, (SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA USO 
SINGOLA), SU RICHIESTA SE DISPONIBILE; 
CULLA: SE RICHIESTA, EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (PASTI ESCLUSI); 
SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE: EURO 25 A PERSONA AL GIORNO 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: + 50%; 
SUPPLEMENTO JUNIOR SUITE: EUR. 40 A CAMERA AL GIORNO; 
SUPPLEMENTO SUITE: EUR. 80 A CAMERA AL GIORNO; 
CAMERA FAMILY: EUR. 60 A CAMERA AL GIORNO; 
CENONE DI CAPODANNO: EURO 50 ADULTI A PERSONA; EURO 30 CHD 2/12 ANNI N.C., BEVANDE ESCLUSE (OBBLIGATORIO DA PAGARE IN 
LOCO); 
CENTRO BENESSERE: A PAGAMENTO DA RICHIEDERE IN LOCO – CHD 2/12 N.C. ACCEDONO SOLO ALLA PISCINA INTERNA DALLE 14.00 
ALLE 16.00 
GARAGE COPERTO (AD ESAURIMENTO POSTI): EURO 10  AL GIORNO, OPPURE EURO 35 A SETTIMANA, DA RICHIEDERE E REGOLARE IN 
LOCO; 
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EUR 25 AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO. 
TESSERA CLUB: EURO 15 A SETTIMANA (EURO 3 AL GIORNO) DA REGOLARE IN LOCO DAI 12 ANNI IN POI, DA 2 A 12 N.C. GRATUITA 
(COMPRENDE: ANIMAZIONE DIURNA E SERALE, MINICLUB, NAVETTA DA/PER GLI IMPIANTI AD ORARI PRESTABILITI). 
SPECIALE PROMOZIONE SINGLE+CHD (SU RICHIESTA): LE RIDUZIONI BAMBINI SONO VALIDE ANCHE SE SISTEMATI IN CAMERA DOPPIA 
CON UN SOLO ADULTO. 
IN CASO DI INTRODUZIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO, QUESTA DOVRÀ ESSERE SALDATA DAI CLIENTI DIRETTAMENTE IN LOCO 

 CONSEGNA CAMERE Ore 17.00 – RICONSEGNA CAMERE Entro le Ore 10.00 
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PASSO DEL TONALE- INV22MI/FL - HOTEL PIANDINEVE **** 

 
Al Passo Tonale, a quota 1800 metri, sorge l'hotel Piandineve. Situato in una zona tranquilla, panoramica e soleggiata, è una struttura moderna, 
dotata di ampi spazi comuni e comfort.  
La vista dalle ampie vetrate del ghiacciaio del Presena porta l'ospite costantemente a diretto contatto con la natura di alta montagna. 
Dotato di un ampio parco e un laghetto naturale nelle vicinanze dell’hotel, dispone di: ricevimento 24/24 con servizio di portineria notturna, 
bar, ristorante, piccolo bazar, taverna tipica e sala giochi, deposito sci, discoteca. 
Le Camere : L'hotel dispone di 140 camere, di diverse tipologie, di cui 7 comunicanti ideali per le famiglie numerose o gruppi di amici e 6 
dedicate agli ospiti diversamente abili. 
Direttamente dalla camera è possibile ammirare le vette del Ghiacciao Presena oppure delle Alpi dell'Adamello e della Presanella: ogni mattina 
uno spettacolare buongiorno per iniziare al meglio ogni giornata di vacanza! Ongi camera dispone di: TV Color satellitare, telefono, 
asciugacapelli, serratura con "Key-card" per controllare luci e riscaldamento 
La Cucina: ll ricco buffet dolce e salato del ristorante dell'Hotel Piandineve offre ottime specialità locali, nazionali ed internazionali. Per gli 
sportivi e gli escursionisti che preferiscono trascorrere la giornata all'aperto è disponibile, su richiesta, il pranzo take away. 
A richiesta menù per celiaci o per particolari esigenze alimentari. 

Attività: Per tutti coloro che amano sciare, ma soprattutto per i più esperti, il Passo del Tonale con Ponte di Legno offre un comprensorio di 
oltre 100 Km di piste sciabili con un unico ski pass servito da 30 impianti. Inoltre una novità: dal 2015, una nuova telecabina sostituisce le due 
vecchie sciovie dal Passo Paradiso alla cima Presena. Le partenze degli altri impianti si trovano sul versante Cadì dai 200 mt ai 350 mt 
dall’hotel. Uno staff d’animazione diurna e serale e con spettacoli di vario genere intrattiene gli ospiti per una piacevole vacanza. Una piccola 
palestra per tonificarsi e un’area spa con vari trattamenti, contribuisco al relax al benessere dei nostri ospiti, oltre ad una terrazza solarium 
per le giornate limpide e soleggiate. Inoltre, per i più piccoli, gli animatori del mini club riservato ai bambini 3-12 anni, intrattengono i piccoli 
ospiti con attività ludiche, giochi creativi e dinamici, dalle ore 08,30 alle 21,00 accompagnandoli anche ai corsi collettivi di sci per poi pranzare 
in uno spazio a loro riservato e con menù dedicato. Un baby club 2-3 anni è riservato per i più piccini... solo se indipendenti da pannolino 

Tariffa per persona in trattamento di mezza pensione, acqua e vino inclusi alla cena 

Periodo Notti ufficiale Prenota prima* Quota Flash viaggi 

22/12 - 26/12 4 396 286 337 

19/12 - 26/12 7 693 500 589 

26/12 - 02/01 7 1008 726 857 

02/01 - 08/01 6 594 428 505 

08/01 - 29/01 7 525 381 446 

29/01 - 19/02 7 609 440 518 

19/02 - 05/03 7 735 530 625 

05/03 - 02/04 7 525 381 446 

 
dal 19/12 al 26/12 minimo 4 notti, dal 26/12 al 02/01 domenica / domenica, dal 02/01 al 8/01 6 notti, dal 08/01 al 02/04 soggiorni sabato / sabato 
 Prenota Prima: contingentata, valida fino a blocco vendite 
Riduzioni: 3° letto bambino fino a 8 anni non compiuti gratuito, 
oltre 8 anni sconto del 30% 4° letto sconto del 30%; 
 2 adulti + 1 bambino fino a 8 anni non compiuti + 1 infant fino a 2 anni non compiuti pagano 2,5 quote 
Supplemento Doppia Uso Singola € 25 al giorno Supplemento Pensione Completa € 10 a persona al giorno 
Da regolare in loco: Tessera Club obbligatoria dai 2 anni € 40 a persona a settimana (€ 6 al giorno per soggiorni inferiori alle 7 notti) Cenone di 
Capodanno obbligatorio € 50 per adulto, € 35 per bambino 3/12 anni non compiuti 
 
Supplementi facoltativi: Garage € 10 al giorno Centro benessere a pagamento Animali non ammessi 
  
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA 
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ROCCARASO- INV22KI - HOTEL IHOLIDAY *** 

 

Le montagne circostanti offrono una miriade di occasioni di divertimento. C'è sempre qualcosa di speciale ed irripetibile da fare. Nei mesi 
invernali gli impianti di risalita di Montepratello (a 2 km), Pizzalto (a 7 km) e Aremogna (a 8 km), con i loro 120 km di piste, sono il paradiso 
degli sciatori. Un comprensorio sciistico infinito dove si possono trascorrere intere giornate "sci ai piedi", prendendosi una pausa negli chalet 
e nelle baite. L'Hotel Holidays offre un servizio speciale di navetta a pagamento per raggiungere i campi da sci. Sci da fondo, ciaspolate, 
slitte e quad completano un panorama di opportunità davvero ricco che soddisfa i bisogni di tutti i nostri ospiti. 
Il nostro staff di animatori da dicembre ad aprile allieterà il vostro soggiorno, proponendovi un calendario denso di attività: giochi, tornei, 
mini club, baby dance, degustazioni, serate karaoke, cabaret 
Le sue 57 camere, tutte dotate di bagno privato con phon, TV, telefono, offrono una vista mozzafiato sulle montagne circostanti. Aprendo 
le finestre si respira a pieno l'aria frizzante e la magia dell'Appennino. Uno spettacolo impreziosito da Rivisondoli che si staglia sulle pendici 
della montagna. Le sue luci nella notte la rendono un Presepe perenne.  
L'Hotel Holidays dispone di 57 camere, dislocate su tre piani. Un arredamento semplice ed essenziale caratterizza tutte le camere, 
recentemente rinnovate. Doppie, triple e quadruple: offriamo soluzioni flessibili per coppie e famiglie. 
I nuovi bagni, dotati di phon e box doccia, arricchiscono ciascuna camera, completata da TV e telefono Il confort delle camere deriva da 
ambienti luminosi che si affacciano sulle stupende montagne. Entrambi i versanti offrono infatti una vista mozzafiato sulle alture circostanti.  
Gioco e divertimento non mancano mai all'Hotel Holidays, ospitati in aree dedicata in modo da lasciare tranquilli gli ospiti alla ricerca del 
puro relax. Discoteca, sala giochi (con tavolo da ping pong e calcio balilla), sala carte e campo polivalente (calcio a 5, tennis, pallavolo e 
basket) offrono alla nostra clientela la possibilità di divertirsi, coordinati dai nostri animatori. La Hall è il centro della vita dell'Hotel Holidays: 
il luogo dove ci si rilassa davanti ad una cioccolata calda dopo aver sciato, dove ci si gode una bevanda fresca dopo un'escursione in 
montagna. Le sue vetrate presentano la vallata sottostante che incanta gli ospiti. Il bar e l'area divani offrono quell'atmosfera di relax che 
introduce al Ristorante Il Vischio. Il Bar, La luminosità della sala ristorante avvolge i nostri ospiti, coccolato dalla cortesia del nostro staff. 
Qualità e genuinità degli ingredienti sono elementi imprescindibili per la nostra cucina: materie prime eccellenti sono la base dei nostri 
piatti. Specialità regionali e grandi classici italiani compongono un menù sempre ricco di scelte. 
TARIFFE 2021/22 

OFFERTE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/11/2021– dal 01/12/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo 
Min. 
Notti 

Camera 
Standard 

Mezza Pensione 

Quota Kira 
Viaggi in 

Mezza 
Pensione 

Rid. 3° letto 
2/12  anni 

 
Rid. 4° letto 

2/12  anni 
Rid3°/4° letto 

adulti 

B 22/12-26/12 4 280 252 -50% -50% -30% 

C 24/12-28/12 4 316 284 -50% -50% -30% 

D 28/12-02/01 5 450 405 -50% -50% -30% 

E 02/01-07/01 5 425 383 -50% -50% -30% 

F 09/01-2301 7 405 365 Gratis -50% -30% 

G  23/01-06/02 7 435 392 Gratis -50% -30% 

H 06/02-13/03 7 480 432 -50% -50% -30% 

Quote per persona in Mezza Pensione / Pensione completa – bevande escluse  
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; Periodi fissi, possibilità su richiesta di soggiorni Dom/Ven e Week End ;  SUPPLEMENTI: Pensione 
Completa € 10 a persona a l giorno ; doppia uso singola 15 € al gg; camera BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti esclusi, culla su richiesta € 12 a 
notte pasti esclusi. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. 
 
N.B. Le camere quadruple saranno assegnate con letto a castello ( la gratuità del bimbo 3 letto solo con un min. di 5 notti , altrimenti 50% ) 
Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO) 
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ROCCARASO- INV22FL - HOTEL IRIS *** 
 

Posizione: Situato nel cuore di Roccaraso, l'Hotel Iris si distingue per il servizio particolarmente curato e per l'atmosfera familiare che si respira non 
appena si varca la soglia di questo classico albergo di montagna. Hotel dalle antiche tradizioni, da oltre sessant'anni gestito dalla Famiglia Colecchi che 
cura, in ogni dettaglio, sia la direzione che il servizio a garanzia della Vostra vacanza. Impianti piste da discesa di Monte Pratello a Km. 3, Monte Pizzalto 
a Km. 5, l’Aremogna a Km. 7. Piste di fondo: a 5 Km. Piano dell’Aremogna. Servizi e strutture : bar, sale di soggiorno, sala Tv, sala gioco 
carte. Sistemazione: 48 camere con riscaldamento centralizzato, servizio in camera, TV, servizi privati con asciugacapelli e vasca o box doccia, 
collegamento Internet ADSL. Trattamento previsto: mezza pensione con cena con menù a scelta tra tre variazioni. Prima colazione a buffet. In alcuni 
periodi è possibile effettuare trattamento di B&B. Animali: Lieti di accettare cagnolini di "piccola taglia" di massimo 5 Kg previo accordo con il 
personale dell'hotel. Per il soggiorno dei vostri amici animali bisogna pagare un'unica somma dell'ammontare di 25 EUR, che viene utilizzata per la pulizia, 
dopo la vostra partenza, di tutti i tessuti presenti nella stanza. Con questo gesto vogliamo garantire un soggiorno confortevole anche ai successivi ospiti. 
Nelle camere gli animali non devono essere lasciati incustoditi in modo da non arrecare disturbo agli altri ospiti dell’hotel. Per motivi di sicurezza e del 
comfort del vostro animale domestico, la cameriera non procederà alla pulizia della stanza qualora il vostro animale sia al suo interno incustodito. Nella 
camera è consentito avere massimo un animale. Non introdurre animali nelle aree comuni dell'hotel: Salone, Ristorante, Sala carte…Accompagnare 
sempre gli animali con guinzaglio o apposita borsa o trolley per il loro trasporto nei percorsi di accesso alla vostra camera. 

La struttura rispetterà le norme igenico-sanitarie e i protocolli disposti causa Covid19 
Quote scontate  ash a persona a settimana in camera doppia in mezza pensione 

Festività Periodo Notti   Quote Weekend Periodo Notti Quote 

20/12/21-24/12/21 Aspettando Natale 4 275 
Dal 14/01 al 16/01 e 

dal 21/01 al 23/01 Venerdì/Domenica 2 160 

24/12/21-27/12/21 Natale 3 295 
Dal 28/01 al 30/01 e 

dal 04/02 al 06/02 Venerdì/Domenica 2 184 

20/12/21-27/12/21 Settimana Natale 7 570 Dal 11/03 al 13/03 Venerdì/Domenica 2 175 

27/12/21-30/12/21 Domenica/Mercoledì 3 240 Dal 18/03 al 20/03 Venerdì/Domenica 2 172 

30/12/21-03/01/22 Capodanno short 4 530 Settimana Corte Periodo Notti Quote 

27/12/21-03/01/22 Capodanno 7 770 
Dal 09/01 al 14/01 e 
dal 16/01 al 21/01 Domenica/Venerdì 5 287 

03/01/22-10/01/22 Epifania 7 845 Dal 23/01 al 28/01 Domenica/Venerdì 5 345 

Settimana 
bianche 

Periodo Notti   Quote 
Dal 30/01 al 04/02 e 
dal 06/02 al 11/02 

Domenica/Venerdì 5 375 

Dal 09/01 al 23/01 Domenica/Domenica 7 445 
06/03 al 11/03    13/03 
al 18/03 Domenica/Venerdì 5 375 

Dal 23/01 al 30/01 Domenica/Domenica 7 500 Inizio/termine del soggiorno: le camere sono disponibili dalle ore 
15.00 del giorno di arrivo fino alle ore 10.00 del giorno di partenza. 

NON sono disponibili camere singole 
Dal 30/01 al 06/02 Domenica/Domenica 7 555 

Dal 06/03 al 20/03 Domenica/Domenica 7 545 

 

Trattamento previsto: mezza pensione bevande esciuse con cena con menù a scelta tra tre variazioni. Prima colazione a buffet. 
Riduzioni letti aggiunti mezza pensione: 0/2 anni in culla € 25 al giorno - Da 2 a 6 anni nc.. riduzione 30% - Da 6 a 12 anni n.c. riduzione 20% 3°/4° letto 
adulti riduzione 10% - N.B: non è possibile far dormire bambini nel letto con i genitori 
Animali: max 5 kg richiesta all'atto della prenotazione € 25 

 
Inizio/termine del soggiorno: le camere sono disponibili dalle ore 15.00 del giorno di arrivo fino alle ore 10.00 del giorno di partenza. NON sono 
disponibili camere singole. 
Servizi inclusi nella mezza pensione 
Sconto 20% nolo sci Pizzalto (dal 6 Gennaio al 30 Marzo) Una cena tipica Abruzzese (non nei week-end) 

Servizi non inclusi nella mezza pensione: Tassa di soggiorno: € 1,50 per persona al giorno (bambini fino a 14 anni esenti). - Bevande ai pasti 

GARANZIA VIAGGI COMPRESA COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA 
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ABETONE- INV22KI - HOTEL ABETONE E PIRAMIDI*** 
 
 
L’Abetone è una località toscana in provincia di Pistoia, al confine con l’Emilia Romagna.  Situato tra una serie di vette non elevatissime come: l’Alpe Tre Potenze, la Selletta, 
il Monte Gomito ed il Libro. Aperto (tutte tra i 1700 e 1950 metri), conta circa 50 km di piste da discesa moderne. Curiosità: il comprensorio è diviso in tre zone principali; una 
rivolta verso la Toscana con le piste più storiche, la seconda con piste sul versante emiliano che comprende le tre piste Zeno e la terza che include le piste della Val di Luce. Da 
non perdere: per gli amanti dello scii di fondo la pista anulare dell’Abetone è una delle più moderne e interessanti del paese, 18 km di fascino! Fin dal 1890 ha fatto la storia 
dell’accoglienza in una delle località piu’ belle dell’appennino Tosco Emiliano. Situato nel centro di Abetone, a solo 200 metri dagli impianti di risalita di Selletta, l'Abetone e 
Piramidi Resort vi propone servizi ritagliati su misura del cliente in un'atmosfera sobria e confortevole di una bella casa di montagna che conserva intatta l’eleganza antica 
degli ambienti, ma completamente rinnovato nel confort e nei servizi. 

SISTEMAZIONE: L’Hotel Abetone e Piramidi dispone di 37 camere distinte tra camere Standard, Confort, Junior Suite, Suite e Family; dispone anche di 
camere con accessibilità facilitata per disabili (da specificare in fase di prenotazione). 
RISTORAZIONE: Ambiente accogliente e raffinato, cucina tipica italiana e regionale, che con i suoi profumi stimolano il palato dei clienti. La cantina presenta 
una selezione di vini tipici toscani che accompagnano ed esaltano ogni portata. 
SERVIZI: Internamente è presente un bar/lounge dove gli ospiti possono rilassarsi ordinando un drink. Nelle aree comuni è disponibile 

l'accesso gratuito a Internet in modalità wi-fi. Questo hotel per sciatori offre anche accesso diretto alle piste da sci. 

WELNESS:  All’interno di Abetone e Piramidi troverete il nostro nuovissimo centro benessere. Proponiamo Daily SPA e Soggiorni Benessere tagliati su misura 
per donare relax fisico e mentale in una location molto suggestiva e curata nel dettaglio. 
 
TARIFFE 2021/2022 

OFFERTE BOOM PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/10/2021– dal 01/11/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Min. 
Notti 

Quota 
Ufficiale OFFERTE 

BOOM  

 
Prenota 
Prima 

3°/4° 
letto 

3/10 anni 
n.c. 

3°/4° 
letto 

adulto 

A 04/12-22/12 3 234 206 -10% -50% -20% 

B 22/12-27/12 4 344 303 -10% -50% -20% 

C 27/12-02/01 6 870 766 -10% -50% -20% 

D 02/01-09/01 7 826 727 -10% -50% -20% 

D 09/01-30/01 7 546 480 -10% -50% -20% 

E 30/01-20/02 7 602 530 -10% -50% -20% 

F 20/02-06/03 7 644 567 -10% -50% -20% 

G 06/03-10/04 7 546 480 -10% -50% -20% 

H 15/04-18/04 3 258 227 -10% -50% -20% 
Quote in camera classic per persona in mezza pensione bevande escluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00-20.00/10.00. BABY 0/2 ANNI NC: culla hotel gratuita su richiesta, da segnalare alla prenotazione; culla su richiesta euro 12 a notte 
SUPPLEMENTI: Quota HG Club: +€5,00 al giorno, a persona sulla tariffa ufficiale; supplemento doppia uso singola:+50%;Supplemento Pensione Completa: euro 20 al giorno 
dai 2 anni , da confermare alla prenotazione; Supplemento Romantic Room: +30% sulla tariffa ufficiale; Possibilità di camere Family (con pagamento di minimo 3 quote intere); 
Supplemento Weekend: +15% sulla tariffa ufficiale; Ingresso SPA, area umida, della durata di 90 minuti: €25,00 ad adulto (ingressi contingentati in base al numero di 
persone consentiti dalle normative vigenti del momento);. 
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno  
ANIMALI: di piccola/media tagli  (max fino a 10 kg) EURO 10 al giorno da pagare in loco da segnala re all’atto della prenotazione; 
 
OFFERTE SPECIALI:  
PRENOTA PRIMA: Offerta contingentata soggetta a disponibilità entro il 15/11/2022 
 
NOTE:Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 

 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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PESCASSEROLI - INV22MI - GRAND HOTEL DEL PARCO **** 

POSIZIONE: Il Grand Hotel Del Parco si trova nel centro di Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. La piccola cittadina, 
situata a 1.162 m. sul livello del mare, è circondata da una natura di enorme suggestione grazie alla straordinaria varietà di flora, fauna  e 

dal clima asciutto e salubre. A disposizione degli sciatori, 20 Km. Di piste, alcune delle quali superano i 7 Km. di lunghezza. Numerose sono 
le possibilità di passeggiate a cavallo e particolari itinerari guidati all'interno del parco nazionale d’Abruzzo, che conserva caratteristiche 

naturali uniche al mondo. DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Grand Hotel Del Parco è uno storico albergo di grande prestigio. Le 110 
caratteristiche camere con telefono, TV color, cassaforte e frigo bar (riempimento su richiesta e a pagamento). Esistono camere doppie 
superior (a pagamento) rinnovate in stile shabby chic, dotate di telefono, minibar (riempimento su richiesta a pagamento)cassaforte e 
asciugacapelli. Non previste camere per disabili. Gli accoglienti luoghi comuni, l’elegante sala con grande camino e piano bar, fanno 

dell’hotel un ambiente esclusivo ed elegante. Wi-fi gratuito nella hall.  Al ristorante: piatti nazionali e tradizionali della cucina abruzzese con 
servizio al tavolo, bevande incluse (acqua, vino della casa e soft drink). Non prevista cucina per celiaci. Uno staff di animazione (dal 

18/12) offre possibilità di intrattenimenti giornalieri e serali per grandi e bambini. Gli impianti di risalita, il campo scuola con ski-lift e piste per 
principianti e provetti sciatori, i bianchi altopiani per lo sci di fondo, sono raggiungibili in pochi minuti con il servizio di navetta del Grand Hotel 

(dal 18/12). TESSERA CLUB: Obbligatoria dal 18/12 da pagare in loco da 12 anni in poi, prevede: animazione diurna e serale, mini club 
4/12 anni (ad orari prestabiliti), piano bar (3 volte a settimana), navetta per gli impianti (ad orari prestabiliti). 

VACANZE SERENE  COVID 19  MISURE PER LA SICUREZZA DEGLI  OSPITI  

Per garantire una vacanza in totale sicurezza e serenità agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai propri dipendenti, è stata  
implementata una serie di misure e rivisto ogni modalità con cui verranno forniti i servizi, seguendo le linee guida 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 

QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE – BEVANDE INCLUSE 

PERIODI NOTTI 
 

CAMERE STANDARD RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

NETTO LISTINO 3°/4° LETTO  
0/2 ANNI 

3°/4° LETTO  
2/12 ANNI  

3°/4° LETTO  
DAI 12 ANNI 

18/12 – 26/12 1 min 3 66 83 GRATIS 50% 50% 

26/12 – 02/01 7 567 707 GRATIS 50% 50% 

02/01 – 06/01 4 400 500 GRATIS 50% 50% 

06/01 – 09/01 1 min 3 76 95 GRATIS GRATIS (*) 50% 

09/01 – 23/01 1 min 3 52 65 GRATIS GRATIS (*) 50% 

23/01 – 25/02 1 min 3 64 80 GRATIS GRATIS (*) 50% 

25/02 – 06/03  1 min 5 72 90 GRATIS GRATIS (*) 50% 

06/03 – 13/03 1 min 3 52 65 GRATIS GRATIS (*) 50% 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 

• INFANT 0/2 ANNI: GRATIS ; SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO, VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA USO 
SINGOLA (SU RICHIESTA); 

• CULLA HOTEL: SE RICHIESTA, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE E REGOLARE IN LOCO EURO 10 AL GIORNO (PASTI 
ESCLUSI);  

• SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA : +50% 

• SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA : 15 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA 

• SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR : 25 EURO AL GIORNO A CAMERA ( SOLO DOPPIE/MATR) 

• CENONE DI CAPODANNO (BEVANDE INCLUSE ACQUA, VINO DELLA CASA E SOFT DRINKS ): SUPPLEMENTO 
OBBLIGATORIO DA REGOLARE IN LOCO, EURO 50 PER GLI ADULTI, EURO 30 PER I BAMBINI 2/12 ANNI N.C. 

• ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA, EURO 20 AL GIORNO, DA REGOLARE IN LOCO; 

• SPECIALE PROMOZIONE SINGLE+CHD: SU RICHIESTA LE RIDUZIONI BAMBINI SONO VALIDE ANCHE SE SISTEMATI IN 
CAMERA DOPPIA CON UN SOLO ADULTO. 

• TESSERA CLUB : OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO  EURO 15 A SETTIMANA DAI 12 ANNI ( OPPURE 4 EURO AL GIORNO 
) . BAMBINI 2/12 ANNI N.C. : GRATUITA 

PROMOZIONI SPECIALI  
(*) PIANO FAMIGLIA 2+1=2 & 2+2=2: : BAMBINI FINO A 12 ANNI N.C GRATUITI IN CAMERA CON DUE ADULTI  

 (VALIDO PER SOGGIORNI DAL 9/01//2022 AL 13/03/2022) MINIMO 7 NOTTI (PER SOGGIORNI INFERIORI -50%) 
IN CASO DI INTRODUZIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO, QUESTA DOVRÀ ESSERE SALDATA DAI CLIENTI 

DIRETTAMENTE IN LOCO 
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SHARM EL SHEIKH- INV22FL – REEF OASIS BEACH RESORT-VERATOUR 

 

L’estate tutto l’anno, il sole che brilla sul mare ricco di storia, colori e tesori. Per chi ama nuotare, fare sport, escursioni e divertirsi in ogni 
modo, questo  è il luogo ideale. Su una delle più belle spiagge della costa di Sharm El Sheikh, sorge il Veraclub Reef Oasis Beach Resort, 
in una posizione incantevole, su un mare bellissimo e caldo, con fondali corallini e pesci di tutti colori: un vero e proprio paradiso per chi 
ama le immersioni subacquee. Una meta esclusiva, ideale per una vacanza all’insegna del relax e del benessere, dove pensare alla 
propria cura con trattamenti di bellezza, massaggi, bagni di vapore e piscine termali. A poche ore di volo da casa. 
LA SPIAGGIA: Bella spiaggia di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti no ad esaurimento; teli mare gratuiti. Il fondale 
corallino digradante permette di entrare agevolmente in mare e il pontile galleggiante consente un comodo accesso al tratto di mare aperto 
oltre la barriera corallina. Antistante la spiaggia del Vera[1]club si trova la famosa “Temple Bay”, pa[1]radiso delle immersioni e dello 
snorkeling. 
LE CAMERE: 670 camere (Standard, Superior, Comfort e Family room), tutte dotate di 2 letti queen size (1,98 x 1,68 m) o letto 
ma[1]trimoniale o letti separati, balcone o terrazza, servizi privati con doccia, asciu[1]gacapelli, aria condizionata, Tv, telefono, bollitore 
per tè e caffé, frigobar e cassetta di sicurezza. Le camere Superior (Garden e Pool View) si differenziano dalle Standard per l’arredamento 
più moderno ed elegante. Disponibili anche camere più spaziose, Comfort e Family, con le stesse dotazioni delle standard. Le Family 
room, in particolare, dispon[1]gono di due ambienti separati, uno con letto matrimoniale e un altro con letti separati. Per entrambe queste 
tipologie, l’occupazione minima richiesta è di 3 adulti o 2 adulti più 2 bambini. Corrente a 220 volt con prese a 2 poli. 
I SERVIZI: Vari ristoranti e bar, numerose piscine, di cui una anche riscaldata (solo nel periodo invernale), 3 jacuzzi esterne presso la 
spiaggia, acqua park con gio[1]chi d’acqua, teatro, 3 sale conferenze (capienza massima 110 persone ognuna) e discoteca. A pagamento: 
centro diving e centro benessere con trattamenti di bellezza, massaggi, bagni di vapore. Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception. 
Carte di credito accettate: Visa e Master[1]card. 
Veraclub frequentato anche da clientela internazionale. 
ALL INCLUSIVE Pasti: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet inclusi presso i ristoranti “Citadel”, “Cibum” e “La Gioconda”; 
possibilità di cenare gratuitamente, previa prenotazione, presso il Ristorante Grill Orientale “Kebabgy” con servizio a buffet e presso il 
Ristorante indiano à la carte “Mahraja”; appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso vari bar; tea time pomeridiano con snack 
dolci. A pagamento e previa prenotazione: possi[1]bilità di cenare presso i ristoranti à la carte “Moonlight” ( ne dining restaurant) e “Ginza” 
(Asian fusion restaurant). Non disponibili in loco alimenti per celiaci. Bevande (a dispenser o servite): acqua, vino, birra e soft drink inclusi 
ai pasti; bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione di bevande 
in lattina o bottiglia e gli alcolici di importazione); tè, tisane, caffè americano e caffè espresso. 
LO SPORT: Beach volley, acquagym, calcetto, tennis, ping-pong, bocce e palestra. A paga[1]mento, centro diving e attrezzature per lo 
snorkeling. L’ANIMAZIONE E I BAMBINI: Animazione nel pieno rispetto della pri[1]vacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli 
serali (musical, cabaret, giochi, commedie e folklore locale). Superminiclub per bambini 3-11 anni do[1]tato di una casetta di legno 
climatizzata, un’area giochi all’aperto e una piscina con acqua bassa. Dai 6 anni compiuti i bam[1]bini potranno praticare calcetto, tennis, 
beach volley, bocce e ping-pong. Super Junior Club Plus per “Junior 12-14” e “Young 15-17”; attività ricreative e sportive come beach 
volley, calcetto, tennis, ping[1]pong e bocce. Per maggiori informazioni su Animazione, Superminiclub e Super Junior Club Plus consultare 
le sezioni dell’avanca[1]talogo a partire da pag. 10. 

LE ESCURSIONI: Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Glass Boat, Tramonto nel Deserto, Del nario, 
Moto nel Deserto, Parco marino di Ras Mohammed, Sottomarino, Isola di Tiran, Blue Hole, Dahab by night, Jeep Safari. Tutte le escursioni 
possono essere pagate in contanti (euro o dollari), carte di credito Visa e Mastercard, eccetto carte elettroniche. 
 

PIANO VOLI AEROPORTO DI SHARM EL 
SHEIKH 

Milano Malpensa Domenica Neos volo speciale dal 07/11/2021 al 11/12/2022 

Giovedì Neos volo speciale dal 23/12/2021 al 06/01/2022 
 

Roma Fiumicino 
Domenica Neos volo speciale dal 07/11/2021 al 11/12/2022 

Giovedì Neos volo speciale dal 23/12/2021 al 06/01/2022 

Verona Domenica Neos volo speciale dal 07/11/2021 al 11/12/2022 

Giovedì Neos volo speciale dal 23/12/2021 al 06/01/2022 

Bologna Domenica Neos volo speciale dal 07/11/2021 al 11/12/2022 

Bergamo Domenica Neos volo speciale dal 07/11/2021 al 11/12/2022 

Napoli Domenica Neos volo speciale dal 07/11/2021 al 11/12/2022 

Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo; tali periodi, unitamente agli 
orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori. 
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PREZZI SCONTATI FLASH VIAGGI PER CRAL E GRUPPI DI 
AQUISTO 

Prenota presto 120 Giorni 90 Giorni 60 Giorni 30 Giorni Quota base supplemento 
singola 

Speciale mini quota 
bambino 

periodi 7 notti 7 notti 7 notti 7 notti 7 notti a notte 
1° bambino 2/12 anni n.c. in 

camera con 2 adulti 

06/11-19/11/2021 606 € 630 € 653 € 677 € 724 € 30 € 270 € 

20/11-10/12/2021 578 € 602 € 625 € 649 € 696 € 20 € 220 € 

11/12-17/12/2021 494 € 517 € 541 € 564 € 611 € 20 € 220 € 

18/12-20/12/2021 653 € 677 € 700 € 724 € 771 € 30 € 270 € 

21/12-24/12/2021 ND 865 € 888 € 912 € 959 € 40 € 270 € 

25/12-31/12/2021 ND 1.109 € 1.133 € 1.156 € 1.203 € 60 € 270 € 

01/01-04/01/2022 ND 790 € 813 € 837 € 884 € 40 € 270 € 

05/01-31/01/2022 569 € 592 € 616 € 639 € 686 € 20 € 220 € 

01/02-11/02/2022 616 € 639 € 663 € 686 € 733 € 30 € 220 € 

12/02-28/02/2022 691 € 714 € 738 € 761 € 808 € 30 € 270 € 

01/03-11/03/2022 691 € 714 € 738 € 761 € 808 € 30 € 270 € 

12/03-31/03/2022 710 € 733 € 757 € 780 € 827 € 30 € 270 € 

01/04-09/04/2022 729 € 752 € 776 € 799 € 846 € 30 € 270 € 

10/04-17/04/2022 804 € 827 € 851 € 874 € 921 € 40 € 270 € 

18/04-28/04/2022 747 € 771 € 794 € 818 € 865 € 30 € 270 € 

29/04-13/06/2022 672 € 695 € 719 € 743 € 790 € 30 € 270 € 

14/06-22/07/2022 ND 714 € 738 € 761 € 808 € 30 € 270 € 

23/07-28/07/2022 ND 733 € 756 € 780 € 827 € 30 € 270 € 

29/07-02/08/2022 ND 808 € 830 € 855 € 902 € 40 € 270 € 

03/08-07/08/2022 ND 864 € 888 € 912 € 959 € 60 € 270 € 

08/08-15/08/2022 ND 1.034 € 1.055 € 1.081 € 1.128 € 60 € 270 € 

16/08-21/08/2022 ND 921 € 945 € 968 € 1.015 € 60 € 270 € 

22/08-27/08/2022 ND 770 € 794 € 818 € 865 € 50 € 270 € 

28/08-05/09/2022 ND 733 € 756 € 780 € 827 € 30 € 270 € 

06/09-30/09/2022 682 € 705 € 728 € 752 € 799 € 30 € 270 € 

01/10-05/11/2022 710 € 733 € 755 € 780 € 827 € 30 € 270 € 

06/11-19/11/2022 625 € 648 € 670 € 696 € 743 € 30 € 270 € 

20/11-09/12/2022 578 € 601 € 625 € 649 € 696 € 20 € 220 € 

10/12-15/12/2022 503 € 526 € 550 € 573 € 620 € 20 € 220 € 

 
 

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE ;Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze 
da Milano Malpensa € 66,59 - Roma Fiumicino € 79,44 - Verona € 58,51 - Bologna € 59,90 - Bergamo € 60,39 - Napoli € 69,71 ; Oneri di 
gestione carburante e valute € 24; Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c.; Visto di Ingresso ; Polizza 
assicurativa VeraAssistance € 40. 
Nota - Sistemazione in camere Family Room occupazione minima richiesta 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini. 
SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti) ;Camera vista mare € 15 per persona a notte. ; Camera Superior Garden € 3 per persona a 
notte.; Camera Superior Pool € 6 per persona a notte. 
RIDUZIONI: 3° e 4° letto adulti € 10 a notte (solo in Family Room). SUPER JUNIOR CLUB PLUS ;Ragazzi 12/17 anni n.c. in camera con 
2 adulti riduzione del 25% sulla quota base. 
BABY PARADISE: Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.; 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% 
sulla quota base. 
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SHARM EL SHEIKH- INV22KI – BRAVO TAMRA BEACH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA PARTENZA 
QUOTA KIRA VIAGGI 

QUOTA BASE  

DAL AL     

07/01/2022 27/01/2022 419 524 

28/01/2022 03/02/2022 438 548 

04/02/2022 31/03/2022 495 619 

01/04/2022 07/04/2022 532 665 

08/04/2022 08/04/2022 644 805 

09/04/2022 09/04/2022 685 856 

10/04/2022 10/04/2022 717 897 

11/04/2022 17/04/2022 745 931 

18/04/2022 18/04/2022 608 760 

19/04/2022 19/04/2022 564 705 

20/04/2022 20/04/2022 551 689 

21/04/2022 21/04/2022 536 669 

22/04/2022 28/04/2022 527 659 

29/04/2022 01/05/2022 458 573 
Quota per persona in Base Doppia Deluxe – Hard All Inclusive 

Supplementi Obbligatori da aggiungere alla quota Kira Viaggi all’atto della prenotazione :  

Zero Pensieri € 109 a persona ;  

Tasse ed Oneri a persona a seconda dell’aeroporto di partenza € 84 MXP ; € 78 BGY/BLQ / VRN ; € 93 FCO ; € 83 NAP ;   

Oneri di gestione valuta e carburante € 25 a persona 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

Occupazione massima camere :       

Camera Deluxe: 3 adulti ;  Camera Quadrupla Deluxe: 3 adulti + 1 bambino o 2 adulti + 2 bambino ;  

Camera Deluxe Vista Mare e Deluxe Fronte Mare: 3 adulti + 1 bambino oppure 2 adulti + 2 bambini 

Camera Family: 4 adulti + 2 bambini     

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in alcune settimane la tariffe 
potrebbero diminuire / aumentare. 
 
  

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 8gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Oneri  
- Eventuale adeguamento carburante / valutario / carbon 

tax  
- Mance , extra in genere  
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MARSA ALAM- INV22FL – EMERALD LAGOO VERATOUR 

 

Una spiaggia in stile maldiviano, o forse caraibica, dove capita di incontrare cammelli o dromedari. L’acqua è cristallina e assume un colore 
particolare a contatto con la sabbia bianca. Da una parte c’è il deserto, dall’altra baie incontaminate dai colori unici. La barriera corallina è 
una delle più belle del mondo: qui chi ama fare snorkeling ha il suo paradiso, tra mille varietà di pesci, coralli e conchiglie giganti. 
Direttamente su una delle più belle spiagge della costa, all’interno del rinomato Complesso Lagoon View Resort, sorge il Veraclub Emerald 
Lagoon, dallo stile architettonico elegante e ben inserito nei giardini e nell’ambiente del luogo. Meta ideale per un soggiorno di comfort e 
relax, è un Villaggio che rende felici, oltre i patiti del mare e del diving, chi ama la cura e il benessere, tra un massaggio e un trattamento 
di bellezza. Un piacere per gli occhi, per il corpo e per il cuore. 
LA SPIAGGIA: Di sabbia corallina, lunga quasi 4 km, leggermente digradante, con terrazzamenti, di fronte a una vasta e variopinta laguna 
ricca di pinnacoli di corallo, che permette di nuotare agevolmente all’interno della barriera (che dista circa 500 m). Disponibili gratuitamente 
ombrelloni e lettini ( no ad esaurimento) e teli mare. 
LE CAMERE: 126 camere, tutte confortevoli e dotate di balcone, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, 
mini frigo e cassetta di sicurezza. La maggior parte delle camere dispone di letti separati. Corrente a 220 volt con prese a 2 poli. 
I SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet, situato in posizione incantevole dominante la baia, ristorante “Laguna” (a 
pagamento) con menù di pesce, lobby bar, pool bar, beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti no ad esaurimento. 
Inoltre, a pagamento, acquapark per bambini, centro SPA con Hammam, sauna Finlandese, vasche idromassaggio, bagno turco, 
trattamenti estetici, parrucchiere e sala relax. Uso gratuito della palestra. Wi-fi : collegamento a pagamento presso le aree comuni. Carte 
di credito accettate: Visa e Mastercard. 
ALL INCLUSIVE Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale; appuntamento giornaliero con snack 
salati, pizza, hamburger, hot dog e patatine fritte presso il pool bar e il beach bar; tea time pomeridiano con pasticceria e biscotti presso il 
pool bar; aperitivo serale con snack salati presso il pool bar. A pagamento e previa prenotazione: possibilità di mangiare presso il ristorante 
“Laguna” con menù di pesce. Non disponibili in loco alimenti per celiaci. Bevande (a dispenser o servite): acqua, vino, birra e soft drink 
inclusi ai pasti; bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione di 
bevande in lattina o bottiglia, gli alcolici di importazione e i succhi di frutta naturali); tè, tisane, caffè americano e caffè espresso. LO SPORT 
Beach volley, beach tennis, bocce, biliardo, ping-pong e canoa. A pagamento, diving centre e centro kitesurf che offre lezioni e corsi con 
istruttori qualificati internazionali. 
L’ANIMAZIONE E I BAMBINI: Animazione nel pieno rispetto della privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, 
cabaret, giochi, commedie e folklore locale). Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di una casetta di legno, un’area esterna con giochi 
e piscina con acqua bassa; è prevista una zona riservata ai piccoli ospiti presso il ristorante. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare 
beach volley, beach tennis, bocce, ping- pong. 

LE ESCURSIONI Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Sharm El Loly, Abu Dabbad, Baia dei Delfini, 
Sottomarino Giallo, Jeep Safari, Moto nel Deserto, Luxor, Aswan. Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti (euro o dollari 
americani) o con carte di credito Visa e Mastercard, eccetto carte elettroniche. 

 
 

PIANO VOLI AEROPORTO DI SHARM EL 
SHEIKH 

Milano Malpensa Sabato Neos volo speciale dal 06/11/2021 al 10/12/2022 

Giovedì Neos volo speciale dal 23/12/2021 al 06/01/2022 

Roma Fiumicino Sabato Neos volo speciale dal 06/11/2021 al 10/12/2022 

Giovedì Neos volo speciale dal 23/12/2021 al 06/01/2022 

Verona Sabato Neos volo speciale dal 06/11/2021 al 10/12/2022 

Giovedì Neos volo speciale dal 23/12/2021 al 06/01/2022 

Bologna Sabato Neos volo speciale dal 06/11/2021 al 10/12/2022 

Bergamo Sabato Neos volo speciale dal 06/11/2021 al 10/12/2022 

Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo; tali periodi, unitamente agli 
orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori. 
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Prezzi scontati F l ash viaggi cral e gruppi di acquisto 

Prenota prima 120 giorni 90 giorni 60 giorni 30 giorni Quota base Supplemento 
singola 

Speciale mini quota bambino 

Periodi 7 notti 7 notti 7 notti 7 notti 7 notti A notte 
1° bambino 2/12 anni n.c. 
In camera con 2 adulti 

06/11-19/11/2021 606 € 630 € 653 € 677 € 724 € 30 € 270 € 

20/11-10/12/2021 578 € 602 € 625 € 649 € 696 € 20 € 220 € 

11/12-17/12/2021 494 € 517 € 541 € 564 € 611 € 20 € 220 € 

18/12-20/12/2021 653 € 677 € 700 € 724 € 771 € 40 € 270 € 

21/12-24/12/2021 ND 855 € 879 € 902 € 949 € 40 € 270 € 

25/12-31/12/2021 ND 1.109 € 1.133 € 1.156 € 1.203 € 60 € 270 € 

01/01-04/01/2022 ND 790 € 813 € 837 € 884 € 30 € 270 € 

05/01-31/01/2022 550 € 573 € 597 € 620 € 667 € 20 € 220 € 

01/02-11/02/2022 597 € 620 € 644 € 667 € 714 € 30 € 220 € 

12/02-28/02/2022 682 € 705 € 729 € 752 € 799 € 30 € 270 € 

01/03-11/03/2022 663 € 686 € 710 € 733 € 780 € 30 € 270 € 

12/03-31/03/2022 682 € 705 € 729 € 752 € 799 € 30 € 270 € 

01/04-09/04/2022 719 € 743 € 766 € 790 € 837 € 30 € 270 € 

10/04-17/04/2022 804 € 827 € 851 € 874 € 921 € 40 € 270 € 

18/04-28/04/2022 747 € 771 € 794 € 818 € 865 € 30 € 270 € 

29/04-13/06/2022 672 € 696 € 719 € 743 € 790 € 30 € 270 € 

14/06-22/07/2022 ND 714 € 738 € 761 € 808 € 30 € 270 € 

23/07-28/07/2022 ND 733 € 757 € 780 € 827 € 30 € 270 € 

29/07-02/08/2022 ND 808 € 832 € 855 € 902 € 40 € 270 € 

03/08-07/08/2022 ND 855 € 879 € 902 € 949 € 60 € 270 € 

08/08-15/08/2022 ND 1.034 € 1.058 € 1.081 € 1.128 € 60 € 270 € 

16/08-21/08/2022 ND 921 € 945 € 968 € 1.015 € 60 € 270 € 

22/08-27/08/2022 ND 780 € 804 € 827 € 874 € 50 € 270 € 

28/08-05/09/2022 ND 733 € 757 € 780 € 827 € 30 € 270 € 

06/09-30/09/2022 682 € 705 € 729 € 752 € 799 € 30 € 270 € 

01/10-04/11/2022 710 € 733 € 757 € 780 € 827 € 30 € 270 € 

05/11-18/11/2022 625 € 649 € 672 € 696 € 743 € 30 € 270 € 

19/11-09/12/2022 578 € 602 € 625 € 649 € 696 € 20 € 220 € 

10/12-15/12/2022 503 € 526 € 550 € 573 € 620 € 20 € 220 € 

 
 

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE Tasse, oneri e servizi 
aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 64,85 - Roma Fiumicino € 77,70 - Verona € 56,77 - Bologna € 58,16 
- Bergamo € 58,65 ; Oneri di gestione carburante e valute € 24; 

 Quota gestione pratica 
€ 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c.; Visto di Ingresso € 29; Polizza assicurativa VeraAssistance € 40 
SUPPLEMENTI: (applicabili solo agli adulti) Camera vista mare € 4 per persona a notte.; Camera fronte mare € 6 
per persona a notte. RIDUZIONI; 3° e 4° letto adulti € 10 a notte. 
BABY PARADISE: Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.; 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 
adulti riduzione del 50% sulla quota base.; Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 1 adulto riduzione del 50% sulla 
quota base, eccetto nei periodi dal 21/12/2021 al 03/01/2022, dal 10/04 al 17/04/2022 e dal 01/08 al 26/08/2022. Posti 
limitati e applicabile solo per soggiorni di 1 settimana. 
SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO: La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in tabella, è applicabile solo per 
prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza (90 giorni prima per partenze dal 21/12/2021 al 
03/01/2022; dal 10/04 al 17/04/2022 e dal 01/08 al 27/08/2022) e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 
paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla quota base. 
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MARSA ALAM- INV22KI – BRAVO GEMMA BEACH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota per persona in Base Doppia Superior – Hard All Inclusive 

Supplementi Obbligatori da aggiungere alla quota Kira Viaggi all’atto della prenotazione :  

Zero Pensieri € 109 a persona ; Tasse ed Oneri a persona a seconda dell’aeroporto di partenza € 84 MXP ; € 78 BGY/BLQ / VRN ; € 93 FCO ; € 83 NAP ;   

Oneri di gestione valuta e carburante € 25 a persona 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

Occupazione massima camere :  

Camera Superior: 3 adulti + 1 bambino oppure 2 adulti + 2 bambini; Camera Deluxe: 2 adulti   

Camera Elite: 3 adulti  oppure 2 adulti + 2 bambini; Camera Family: 4 adulti (minimo 2 adulti + 1 bambino + 1 infant)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in alcune 
settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare. 
  

DATA PARTENZA QUOTA KIRA VIAGGI QUOTA BASE  

DAL AL     

07/01/2022 20/01/2022 515 643 

21/01/2022 27/01/2022 534 667 

28/01/2022 10/02/2022 547 683 

11/02/2022 31/03/2022 565 706 

01/04/2022 08/04/2022 605 756 

09/04/2022 09/04/2022 652 815 

10/04/2022 10/04/2022 673 841 

11/04/2022 11/04/2022 694 867 

12/04/2022 12/04/2022 718 898 

13/04/2022 13/04/2022 745 931 

14/04/2022 14/04/2022 772 965 

15/04/2022 15/04/2022 783 979 

16/04/2022 16/04/2022 774 967 

17/04/2022 17/04/2022 763 954 

18/04/2022 18/04/2022 670 838 

19/04/2022 19/04/2022 656 820 

20/04/2022 20/04/2022 638 798 

21/04/2022 21/04/2022 620 775 

22/04/2022 23/04/2022 578 723 

29/04/2022 30/04/2022 540 675 

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 8gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Oneri  
- Eventuale adeguamento carburante / valutario / 

carbon tax  
- Mance , extra in genere  
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FUERTEVENTURA- INV22KI – BRAVO FUERTEVENTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRAVO FUERTEVENTURA - FUERTEVENTURA 

DATA PARTENZA QUOTA KIRA VIAGGI QUOTA BASE 

DAL AL     

07/01/2022 20/01/2022 584 730 

21/01/2022 03/02/2022 625 781 

04/02/2022 03/03/2022 685 856 

04/03/2022 24/03/2022 704 880 

25/03/2022 07/04/2022 679 849 

08/04/2022 08/04/2022 782 977 

09/04/2022 09/04/2022 812 1015 

10/04/2022 14/04/2022 825 1031 

15/04/2022 15/04/2022 817 1021 

16/04/2022 21/04/2022 805 1006 

22/04/2022 25/04/2022 780 975 

29/04/2022 02/05/2022 588 735 

Quota per persona in Base Doppia Standard  – Pensione Completa + Bevande ai pasti 

 

Supplementi Obbligatori da aggiungere alla quota Kira Viaggi all’atto della prenotazione :  

Zero Pensieri € 109 a persona ;  

Tasse ed Oneri a persona a seconda dell’aeroporto di partenza € 58 MXP ; € 52 BLQ ; € 49 VRN ; 

Oneri di gestione valuta e carburante € 25 a persona 

 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

 

Occupazione massima camere        

Camera Standard: 3 adulti + 2 bambini ; Camera Vista Mare Laterale: 3 adulto + 1 bambino o 2 adulti + 2 bambini ;  

Camera Vista Mare Frontale: 3 adulti + 1 infanti o 2 adulti + 2  bambini ; Camera Family, Family Vista Mare Laterale e Vista Mare Frontale:  4 adulti + 2 

bambini (minimo 2 adulti + 2 bambini) ; Camera Deluxe: 3 adulti + 1 bambino      

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in alcune settimane la tariffe 
potrebbero diminuire / aumentare. 

 
  

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 8gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Oneri  
- Eventuale adeguamento carburante / valutario / carbon 

tax  
- Mance , extra in genere  
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CANARIE - TENERIFE- INV22FL – VERARESORT GALA **** 

 

 
 
Il Veraresort Gala si trova in una posi- zione invidiabile, nel centro della vivace località di Playa de Las Americas e a pochi passi da un’ampia 
distesa di sabbia, dove godere del caldo e del relax. Un Resort moderno e confortevole, tra i più apprezzati dalla clientela italiana, dove 
scegliere tra un tuffo in piscina, un cocktail sulla terrazza chill-out, guardando il mare, oppure una bella remise en forme nel centro “Natural 
SPA & Wellness”. Un’offerta completa arricchita dalle tantissime escursioni che è possibile fare sull’isola e in grado di soddisfare tutti, coppie, 
famiglie e giovani. 
LA SPIAGGIA: Spiaggia pubblica di sabbia a circa 100 mt dal Resort, facilmente raggiungibile a piedi tramite un comodo percorso interno. 
Ombrelloni e lettini a paga- mento. Teli piscina/mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 
LE CAMERE 
308 unità suddivise in camere Standard e Club Alexandre: doppie (letti separati), triple (2 letti e divano letto) e quadruple (letto matrimoniale 
più 2 letti singoli). Dotazioni: servizi privati con vasca, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, Tv, frigobar, balcone; cassetta di sicurezza 
a pagamento. 
Corrente elettrica: 220 volt con prese a due poli. Welcome gift in camera: 1 bottiglia di vino spagnolo, 2 bottiglie di acqua minerale, 2 lattine 
di coca-cola o aranciata, snack (patatine o salatini). 
Le camere Club Alexandre si distinguono per il design più moderno e minimalista e maggiori dotazioni quali: vista piscina/mare, bottiglia di 
spumante, macchina per il caffè tipo Nespresso, set superior da bagno, accappatoio, ciabattine e ingresso giornaliero gratuito (eccetto 
trattamenti) nel centro SPA. 
I SERVIZI: Ristorante, 2 bar, terrazza chill-out, sala Tv, sala conferenze (capienza massima 250 persone). A pagamento: centro benessere 
“Natural SPA & Wellness” (ingresso non con- sentito ai minori di 16 anni) con piscina climatizzata, piscina a contrasto caldo/ freddo, sauna, 
bagno turco, idroterapia, sale massaggi. Collegamento wi-fi gratuito in tutte le aree comuni e le camere. Carte di credito accettate: Visa, 
Master- card, American Express e Diners. 

 
PENSIONE COMPLETA: Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; disponibili alimenti base per celiaci 
(generalmente pane e pasta). Si richiede la segnalazione all’atto della prenotazione. 
Bevande: acqua, vino (o birra o soft drink) in- clusi ai pasti. 

 
INTRATTENIMENTO E SPORT: 2 piscine (di cui una climatizzata), palestra, bocce, biliardo, ping-pong. Per gli amanti del golf, splendidi campi 
nelle vicinanze: a 600 mt il Centro Golf di Las Americas e a 5 km il Centro Golf di Costa Adeje. 
Solo per i clienti Veratour, entrata gratuita al Casinò di Playa de Las Americas. Programma di intrattenimento di tipo internazionale diurno e 
serale con spettacoli per adulti e bambini, musica e attività varie. 
 
Miniclub dai 4 ai 12 con sala interna attrezzata, piscina e area giochi all’aperto. 
 
 

PIANO VOLI AEROPORTO DI TENERIFE 
SUD 

Milano Malpensa 
Lunedì Neos volo speciale dal 01/11/2021 al 12/12/2022 

Giovedì Neos volo speciale dal 23/12/2021 al 06/01/2022 

Roma Fiumcino 
Martedì Volo speciale dal 02/11/2021 al 23/11/2021 

Lunedì Neos volo speciale dal 29/11/2021 al 12/12/2022 

Verona Lunedì Neos volo speciale dal 01/11/2021 al 12/12/2022 

Bologna Lunedì Neos volo speciale dal 29/11/2021 al 12/12/202 

Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare 
uno scalo; tali periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti 
dai vettori. 
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Prezzi scontati flash viaggi cral e gruppi di 
acquisto 

 

Prenota presto 
 

120 giorni 
 

90 giorni 
 

60 giorni 
 

30 giorni 
 

Quota base 
 

Supplemento 
singola 

Speciale mini 
quota bambino 

 

PERIODI 
 

7 notti 
 

7 notti 
 

7 notti 
 

7 notti 
 

7 notti 
 

a notte 
1° bambino 2/12 anni n.c. in 

camera con 2 adulti 

08/11-21/11/2021 644 € 667 € 691 € 714 € 761 € 30 € 270 € 

22/11-12/12/2021 597 € 620 € 644 € 667 € 714 € 20 € 220 € 

13/12-17/12/2021 559 € 583 € 606 € 630 € 677 € 20 € 220 € 

18/12-20/12/2021 785 € 808 € 832 € 855 € 902 € 50 € 270 € 

21/12-24/12/2021 ND 1.006 € 1.029 € 1.053 € 1.100 € 80 € 270 € 

25/12-31/12/2021 ND 1.297 € 1.321 € 1.344 € 1.391 € 80 € 270 € 

01/01-04/01/2022 ND 827 € 851 € 874 € 921 € 60 € 270 € 

05/01-31/01/2022 729 € 752 € 776 € 799 € 846 € 40 € 270 € 

01/02-27/02/2022 766 € 790 € 813 € 837 € 884 € 40 € 270 € 

28/02-06/03/2022 832 € 855 € 879 € 902 € 949 € 40 € 270 € 

07/03-31/03/2022 766 € 790 € 813 € 837 € 884 € 40 € 270 € 

01/04-09/04/2022 729 € 752 € 776 € 799 € 846 € 30 € 270 € 

10/04-17/04/2022 823 € 846 € 870 € 893 € 940 € 50 € 270 € 

18/04-30/04/2022 747 € 771 € 794 € 818 € 865 € 30 € 270 € 

01/05-31/05/2022 653 € 677 € 700 € 724 € 771 € 30 € 270 € 

01/06-13/06/2022 700 € 724 € 747 € 771 € 818 € 30 € 270 € 

14/06-30/06/2022 ND 752 € 776 € 799 € 846 € 30 € 270 € 

01/07-24/07/2022 ND 790 € 813 € 837 € 884 € 30 € 270 € 

25/07-31/07/2022 ND 790 € 813 € 837 € 884 € 40 € 270 € 

01/08-07/08/2022 ND 837 € 860 € 884 € 931 € 50 € 270 € 

08/08-15/08/2022 ND 1.109 € 1.133 € 1.156 € 1.203 € 50 € 270 € 

16/08-23/08/2022 ND 931 € 954 € 978 € 1.025 € 50 € 270 € 

24/08-05/09/2022 ND 837 € 860 € 884 € 931 € 40 € 270 € 

06/09-30/09/2022 766 € 790 € 813 € 837 € 884 € 30 € 270 € 

01/10-31/10/2022 710 € 733 € 757 € 780 € 827 € 30 € 270 € 

01/11-06/11/2022 672 € 696 € 719 € 743 € 790 € 30 € 270 € 

07/11-20/11/2022 644 € 667 € 691 € 714 € 761 € 30 € 270 € 

21/11-11/12/2022 597 € 620 € 644 € 667 € 714 € 20 € 220 € 

12/12-15/12/2022 559 € 583 € 606 € 630 € 677 € 20 € 220 € 

 
Importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali: partenze da Milano Malpensa € 46,78 - Roma Fiumicino € 52,68 - Verona € 39,74 - Bologna € 41,24 
oneri di gestione carburante e valute € 24 
quota gestione pratica: € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. 
polizza assicurativa veraassistance € 40. 
Supplementi: Camera club alexandre € 14 per persona a Bambino 2/12 anni n.c. Senza supplemento, eccetto € 7 a notte dal 20/12/2021 al 
02/01/2022 e dal 01/08 al 31/08/2022. 
Riduzioni: 3° letto adulto € 10 a notte 
Baby paradise: Bambini 0/2 anni c. completamente gratuiti. 
1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base 
Speciale mini quota bambino: La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella, è applicabile solo per prenotazioni effettuate almeno 60 
giorni prima della partenza (90 giorni prima per partenze dal 20/12/2021 al 03/01/2022 e dal 01/08 al 31/08/2022) e solo per il 1° bambino 
2/12 anni n.c. In camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. Riduzione del 50% sulla quota base. 
Viaggi di nozze: Riduzione di € 10 a coppia a notte (eccetto dal 20/12/2021 al 02/01/2022 e dal 01/08 al 31/08/2022). È necessario inviare a 
Veratour il certificato di nozze almeno 10 giorni prima della partenza (e presentare lo stesso certificato all’arrivo in hotel), pena la perdita del 
diritto di sconto.  
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TENERIFE- INV22KI – ALPICLUB JACARANDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALPICLUB JACARANDA - COSTA ADEJE - TENERIFE 
DATA PARTENZA QUOTA KIRA VIAGGI QUOTA BASE 

DAL AL     

07/01/2022 03/02/2022 574 718 

04/02/2022 17/02/2022 643 804 

11/02/2022 24/02/2022 645 806 

25/02/2022 24/03/2022 599 749 

25/03/2022 31/03/2022 618 773 

01/04/2022 07/04/2022 794 993 

08/04/2022 08/04/2022 696 870 

09/04/2022 09/04/2022 733 916 

10/04/2022 10/04/2022 763 953 

11/04/2022 11/04/2022 801 1001 

12/04/2022 19/04/2022 795 996 

20/04/2022 20/04/2022 767 959 

21/04/2022 21/04/2022 742 927 

22/04/2022 28/04/2022 611 763 

29/04/2022 02/05/2022 503 628 
Quota per persona in Base Doppia Standard  – Pensione Completa + Bevande ai pasti 

Supplementi Obbligatori da aggiungere alla quota Kira Viaggi all’atto della prenotazione :  

Zero Pensieri € 109 a persona ; Tasse ed Oneri a persona a seconda dell’aeroporto di partenza € 58 MXP ; € 52 BGY/BLQ ; € 64 FCO ; Oneri di gestione 

valuta e carburante € 25 a persona 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

Occupazione massima camere : Camera Doppia Standard con servizi: 3 adulti + 1 bambino; Camera Doppia Uso Singola: 1 adulto + 1 bambino  

Camera Junior Suite: 3 adulti + 1 bambino (minimo 2 adulti + 2 bambini)  

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in alcune settimane la tariffe 
potrebbero diminuire / aumentare. 
  

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 8gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Oneri  
- Eventuale adeguamento carburante / valutario / carbon 

tax  
- Mance , extra in genere  
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SANTO DOMINGO- INV22KI – BRAVO VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRAVO VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH - SANTO DOMINGO 

DATA PARTENZA QUOTA KIRA VIAGGI QUOTA BASE  

DAL AL     

07/01/2022 27/01/2022 1169 1461 

28/01/2022 03/02/2022 1232 1540 

04/02/2022 10/02/2022 1283 1604 

11/02/2022 24/02/2022 1302 1627 

25/02/2022 03/03/2022 1269 1587 

04/03/2022 06/03/2022 1200 1500 

11/03/2022 31/03/2022 1165 1456 

01/04/2022 07/04/2022 1118 1398 

08/04/2022 09/04/2022 1172 1465 

10/04/2022 12/04/2022 1149 1436 

13/04/2022 13/04/2022 1162 1452 

14/04/2022 14/04/2022 1176 1471 

15/04/2022 15/04/2022 1209 1512 

17/04/2022 17/04/2022 1171 1464 

18/04/2022 18/04/2022 1148 1435 

19/04/2022 19/04/2022 1119 1399 

20/04/2022 20/04/2022 1088 1360 

21/04/2022 21/04/2022 1056 1321 

22/04/2022 28/04/2022 971 1214 

29/04/2022 30/04/2022 792 990 

Quota per persona in Base Doppia Standard  – Pensione Completa + Bevande ai pasti 

Supplementi Obbligatori da aggiungere alla quota Kira Viaggi all’atto della prenotazione :  

Zero Pensieri € 139 a persona ; Tasse ed Oneri a persona a seconda dell’aeroporto di partenza € 135 MXP ; € 126 VRN ; € 148 FCO 

Oneri di gestione valuta e carburante € 35 a persona 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

Occupazione massima camera : Camera Doppia Standard: 2 adulti ; Bungalow Ocean View: 3 adulti + 1 bambino ; Camera Superior: 4 adulti 

Bungalow Garden View: 3 adulti + bambino   

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in alcune settimane la tariffe 
potrebbero diminuire / aumentare. 
  

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Oneri  
- Eventuale adeguamento carburante / valutario / carbon 

tax  
- Mance , extra in genere  
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MALDIVE- INV223A – BRAVO CLUB ALIMATHA’ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La quota comprende: 
Volo a/r da Roma,Milano e Verona, soggiorno con trattamento All Inclusive, trasferimenti collettivi. 
La quota non comprende: 
Obbligatoria €139 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio, tasse aeroportuali €125,00 da 
riconfermanre, Oneri gestione carburante e valute €35.00, Infant tasse apt €25.00;Da pagare in loco: 
GREEN TAX obbligatoria USD 6,00 per persona al giorno (bambini 0-12 anni inclusi), TASSA INFANT 
USD 8,00 p/notte per bambino 0/2 anni (in aggiunta alla Green Tax); tutto quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”. 
Riduzioni 3°/4° letto su richiesta. 
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MALDIVE- INV22FL – ATOLLO DI DHAALU – AAAVEEE NATURE’S PARADISE - VERATOUR 

 

Benvenuti alle Maldıve! Il nome Aaaveee la dice tutta: in maldiviano signifi ca “rinascita” e questa macchiolina di verde bri llante, sabbia 
bianchissima e laguna turchese è un vero paradiso naturale dove rinascere a nuova vita. Costruito artigianalmente con materiali ricavati 
dall’isola stessa, il Veraclub è completamente immerso in una vegetazione ricchissima e variegata, dominata da palme alte fi no a venti metri 
e da un ultracentenario e spettacolare Banyan Tree con le sue incredibili radici aeree. La laguna, poi, vi mozzerà il fi ato con il suo bellissimo 
“occhio blu”, una profonda cavità sottomarina nel bel mezzo della barriera corallina di fronte al resort. Abbandonate pure le scarpe, perché qui 
si vive giorno e notte a piedi nudi, coccolati dalla Formula Club e immersi nella natura, in un’atmosfera informale e rilassante che non si 
dimentica più. 
MALDIVE TRASFERIMENTI IN IDROVOLANTE Gli idrovolanti hanno una capienza massima di 14/15 persone e la franchigia bagaglio 
consentita a ciascun passeggero è di 20 kg, più 5 kg di bagaglio a mano. Data la limitata capienza dei mezzi utilizzati rispetto al gran numero 
di arrivi giornalieri all’aeroporto di Malé, i trasferimenti in idrovolante potrebbero comportare sia lunghe attese, sia la scomodità di doversi 
separare dal proprio bagaglio, che potrebbe viaggiare con uno dei voli successivi ed essere consegnato qualche ora dopo il proprio arrivo al 
resort. È consigliabile dunque avere nel proprio bagaglio a mano gli indumenti necessari per un cambio, oltre ai prodotti da bagno utili per 
rinfrescarsi una volta arrivati al villaggio. Potrebbe verificarsi, inoltre, che il trasferimento in idrovolante includa uno o più scali intermedi prima 
di arrivare al resort. Questi eventuali disagi non sono imputabili a Veratour, poiché la priorità e l’organizzazione degli imbarchi è decisione 
riservata alla compagnia di trasporto interessata. I trasferimenti in idrovolante devono essere effettuati entro e non oltre le 16:30 (ora locale). 
LA SPIAGGIA: L’isola vanta due ampie spiagge di sabbia bianca lambite da un mare cristallino, la cui rigogliosa barriera cora llina, situata a 
soli 50 metri, è facilmente raggiungibile a nuoto ed è popolata da una ricca fauna marina. Ideale per il relax e per lo snorkeling, la spiaggia è 
attrezzata con lettini gratuiti no ad esaurimento e vaste zone d’ombra naturali; teli mare gratuiti. 
LE CAMERE: Il Veraclub si compone di sole 33 unità, arredate in stile semplice e informale e suddivise in 2 categorie: Kotari Deck Villas e 
Goathi Beach Villas. Tutte le camere, con arredi in legno locale fatti artigianalmente, sono dotate di: pavimento in legno di cocco, letto king 
size (2 x 1,95 m), servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a pale, Tv, telefono, cassetta di sicurezza e bollitore 
per tè e caffè; mini bar a pagamento. Kotari Deck Villas (38 mq): sono le sistemazioni più semplici, appena dentro la vegetazione sotto 
bellissime palme di cocco, a pochi passi dalla spiaggia. Ogni camera è dotata di bagno open air con doccia, una terrazza rialzata con sabbia 
raggiungibile con una scala in legno e con vista sulla natura circostante. Goathi Beach Villas (43 mq): posizionate direttamente sulla spiaggia, 
sono villette indipendenti con privacy totale, più spaziose delle Deck Villas, con letto king size e sofà bed (90 cm x 2m), bagno con doccia, 
ampia veranda che affaccia sulla spiaggia e giardino privato. Corrente elettrica a 220 volt con prese di tipo inglese (in dotazione un adattatore). 
I SERVIZI Ristorante “Veeru” con servizio a buffet, snack-bar “Varabadhi”, Sunset bar e Lobby bar. A pagamento: centro benessere “Vindhu 
SPA” con possibilità di trattamenti di bellezza e massaggi. Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Carte di credito 
accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte elettroniche). 
FORMULA CLUB Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale; cena maldiviana una volta a settimana; 
tea time pomeridiano con snack dolci presso i bar del resort. Non sono disponibili alimenti per celiaci. Bevande (a dispenser o servite): acqua, 
birra, vino e soft drink inclusi ai pasti (caffè espresso non incluso) 
LO SPORT: Acquagym, beach volley, beach tennis, bocce, biliardo, ping-pong, attrezzatura gratuita per lo snorkeling. A pagamento Diving & 
Water sports center con corsi per adulti e bambini (assistenza di istruttori internazionali e certificazioni PADI), canoa e SUP. 
L’ANIMAZIONE Per garantire l’ambiente intimo e rilassante, è previsto un sobrio intrattenimento e serate di folklore locale. Non è previsto 
servizio Miniclub per bambini. 
LE ESCURSIONI Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Isola di Rinbudhoo, Isola di Hulhuaheli, Dolphin 
Cruise, Sunset Cruise, Pesca d’altura. Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti (euro o dollari americani) o con carte di credito 
Visa e Mastercard (eccetto carte elettroniche). 
 
 

 
 

PIANO VOLI AEROPORTO DI 
MALE' 

Milano Malpensa Sabato Neos volo speciale dal 06/11/2021 al 10/12/2022 

Roma Fiumicino Domenica Neos volo speciale dal 07/11/2021 al 11/12/2022 

Verona Domenica Neos volo speciale dal 07/11/2021 al 11/12/2022 

Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare 
uno scalo; tali periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti 
dai vettori.; Supplemento Classe Premium Neos € 700 andata e ritorno (eccetto dal 25/12/2021 al  
02/01/2022 € 900 andata e ritorno). 
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Prezzo scontato flassh viaggi cral e gruppi di acquisto 

Prenota presto 120 giorni 90 giorni 60 giorni 30 giorni Quota base kotari deck villa7 notti 
Supplemento 

singola A 
notte 

Periodi 7 notti 7 notti 7 notti 7 notti 

01/11-30/11/2021 2.068 € 2.115 € 2.162 € 2.209 € 2.303 € 160 € 

01/12-09/12/2021 2.200 € 2.247 € 2.294 € 2.341 € 2.435 € 160 € 

10/12-16/12/2021 2.256 € 2.303 € 2.350 € 2.397 € 2.491 € 160 € 

17/12-18/12/2021 2.444 € 2.491 € 2.538 € 2.585 € 2.679 € ND 

19/12-20/12/2021 2.811 € 2.858 € 2.905 € 2.952 € 3.046 € ND 

21/12-23/12/2021 ND 3.365 € 3.412 € 3.459 € 3.553 € ND 

24/12-31/12/2021 ND 3.741 € 3.788 € 3.835 € 3.929 € ND 

01/01-04/01/2022 ND 3.140 € 3.187 € 3.234 € 3.328 € ND 

05/01-25/01/2022 2.444 € 2.491 € 2.538 € 2.585 € 2.679 € 200 € 

26/01-11/03/2022 2.510 € 2.557 € 2.604 € 2.651 € 2.745 € 200 € 

12/03-09/04/2022 2.388 € 2.435 € 2.482 € 2.529 € 2.623 € 200 € 

10/04-17/04/2022 2.576 € 2.623 € 2.670 € 2.717 € 2.811 € 200 € 

18/04-30/04/2022 2.341 € 2.388 € 2.435 € 2.482 € 2.576 € 200 € 

01/05-13/05/2022 2.012 € 2.059 € 2.106 € 2.153 € 2.247 € 140 € 

14/05-13/06/2022 1.814 € 1.861 € 1.908 € 1.955 € 2.049 € 140 € 

14/06-30/06/2022 ND 1.767 € 1.814 € 1.861 € 1.955 € 140 € 

01/07-22/07/2022 ND 1.918 € 1.965 € 2.012 € 2.106 € 140 € 

23/07-31/07/2022 ND 2.106 € 2.153 € 2.200 € 2.294 € 140 € 

01/08-07/08/2022 ND 2.218 € 2.265 € 2.312 € 2.406 € 180 € 

08/08-14/08/2022 ND 2.369 € 2.416 € 2.463 € 2.557 € 180 € 

15/08-21/08/2022 ND 2.247 € 2.294 € 2.341 € 2.435 € 180 € 

22/08-26/08/2022 ND 2.143 € 2.190 € 2.237 € 2.331 € 160 € 

27/08-31/08/2022 ND 2.059 € 2.106 € 2.153 € 2.247 € 160 € 

01/09-05/09/2022 ND 2.059 € 2.106 € 2.153 € 2.247 € 160 € 

06/09-31/10/2022 1.965 € 2.012 € 2.059 € 2.106 € 2.200 € 160 € 

01/11-30/11/2022 2.068 € 2.115 € 2.162 € 2.209 € 2.303 € 160 € 

01/12-09/12/2022 2.181 € 2.228 € 2.275 € 2.322 € 2.416 € 160 € 

10/12-15/12/2022 2.256 € 2.303 € 2.350 € 2.397 € 2.491 € 160 € 

 

Le quote sotto indicate indicate  comprendono il trasferimento con idrovolante da Malé per il Veraclub e viceversa. 
 
IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da 
Milano Malpensa € 84,51- Roma Fiumicino € 97,36 - Verona € 76,43; Oneri di gestione carburante e valute € 34; Quota gestione pratica € 97 
per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c.; Tasse e imposte da pagare in loco consulta le Informazioni ai viaggiatori da pag. 148; Polizza 
assicurativa Vera Assistance € 57 
 
SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti) Goathi Beach Villa € 18 per notte a persona. RIDUZIONI: 3° letto adulto € 10 a notte (solo in 
Goathi Beach Villa). 
BAMBINI: Bambini 0/2 anni n.c. pagamento di una quota forfettaria di € 420.; 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti in camera 
Goathi Beach Villa riduzione del 50% sulla quota base, eccetto partenze dal 18/12/2021 al 31/03/2022, dal 10/04 al 17/04/2022 e dal 01/08 al 
31/08/2022 riduzione del 30% sulla quota base. 
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8 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE – AIDA Soggiorni e Viaggi 

 

  Viaggio:______________________________ dal__________________ al _________________ 

    

  Soggiorno:____________________________ Albergo: ________________________________ 

  __________________________________ dal _________________ al _________________ 

 

Nominativo________________________________C.F.__________________Matricola____ 

 

Indirizzo__________________________CAP__________Città_________________PR____ 

 

Società__________________Telefono/Sede_________________________Data __/___/___ 

 

Elenco degli iscritti: 

Nominativo 

 

T 

(*) 

Quota di 

Partecipazione 

Contributo Anticipo 

versato 

Importo 

rateizzato 

Saldo 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

TOTALE 

 

      

(*) D = dipendente; C = primo accompagnatore; F = figlio (indicare la data di nascita); E = esterno 

 

Sistemazione richiesta in albergo: 

n° Singole:_______ n° Doppie:_______ n° Matrimoniali:_______ n° Triple:_______n° Quadruple: _______ 

n° Letti Aggiunti: ________ n° Culle: ________ 

 

Sistemazione richiesta in residence (n° pax): 

n° Monolocali: ___________ n° Bilocali: _______________ n° Trilocali: _______________  

 

Trattamento (indicare n° persone che fruiscono della tipologia di trattamento): 

n° Pensione Completa: ____ n° Mezza Pensione: ____ n° Pernottamento e colazione: _____ n° Sola locazione:______ 

 

Acconto: 

Contanti: ___________________________ 

Banca : ___________________________ 

C/C  N°: ___________________________ 

N° Assegno: ___________________________ 

 Saldo: 

Contanti: ___________________________ 

Banca : ___________________________ 

C/C  N°: ___________________________ 

N° Assegno: ___________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 

196/2003, fornisce il consenso in merito al trattamento dei dati personali per i fini consentiti. 

 

Firma richiedente  Firma responsabile di sede 
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AIDA 

Associazione Italiana Dipendenti AlmavivA 
 

 

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE - Sezione Soggiorni e Viaggi 

 

 

 

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE (1) 

 

 

  Viaggio:______________________________ dal__________________ al _________________ 

    

  Soggiorno:____________________________ Albergo: ________________________________ 

    

  _____________________________________ dal _________________ al _________________ 

 

 

 

Nominativo_____________________________________Matricola____________________ 

 

 

Società ________________Telefono/Sede________________________ Data ___/___/___ 

 

 

Autorizzo l'azienda a trattenere dalle mie competenze l'importo complessivo di  

 

Euro___________________________________(                                                                     ) 

 

per la restituzione della quota socio e N° ______ familiari, anticipato dall'A.I.D.A. per la  

 

partecipazione all'iniziativa di cui sopra, suddividendolo in N° _____________ rate (2) mensili. 

 

In fede. 

 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 196/2003, 

fornisce il consenso in merito al trattamento dei dati personali per i fini consentiti. 

 

 

_________________________________ 

 

(firma del richiedente) 

 

_______________________________ 

(1) La concessione della rateizzazione è subordinata al parere dell'Ufficio Stipendi. 

(2) Il numero delle rate non può essere maggiore di 4 (QUATTRO) e di un importo inferiore ad Euro 250,00 A RATA MENSILE. 

Non sono ammesse rateizzazioni inferiori ad Euro 600,00 salvo diverse indicazioni riportate nel programma dell'iniziativa. 

 

http://www.flashviaggi.com/

