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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. 
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P A G A M E N T I 
 
N.B. Il contributo CRAL è ATTUALMENTE SOSPESO. QUALORA IL CRAL RICEVESSE LO 
STANZIAMENTO DEI FONDI PER L’ANNO 2020, TALE CONTRIBUTO VERRA’ EROGATO 
SOLO AI DIPENDENTI CHE AVRANNO PARTECIPATO AI SOGGIORNI ESTIVI. 
 
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 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 

SWANTOUR 8% Come da catalogo 

VERATOUR 8% Come da catalogo 

BOSCOLO TOURS 6% Come da catalogo 

COSTA CROCIERE  
ROYAL CARIBBEAN 

6% Come da catalogo 

CLUB MED, I GRANDI VIAGGI, 
KARAMBOLA, HOTELPLAN 

8% Come da catalogo 

IMPERATORE TRAVEL  10% Come da catalogo 

KING HOLIDAYS 8% 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 GRUPPI FOLGARIDA INV23KI/3A 

PARK HOTEL FOLGARIDA **** 

SPECIALE FESTIVITA' - PARTENZE DAL 19 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quotazione a persona al giorno in trattamento di Mezza Pensione, bevande escluse  
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 Pensione Completa € 70 
per adulto a settimana, € 35 per bambini 3/12 anni a settimana 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 note 
 

GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 60 A CAMERA OBBLIGATORIA 
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SPECIALE GRUPPI SANSICARIO INV23KI/3A 

SERENA MAJESTIC **** 

 

SAN SICARIO – SERENA MAJESTIC 4*   

DAL 05 MARZO AL 12 MARZO 2023 

EURO 509,00  

QUOTA SPECIALE GRUPPO MINIMO 20 PARTECIPANTI 
QUOTA IN CAMERA DOPPIA CON TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE CON BEVANDE 

 
PENSIONE COMPLETA EURO 140,00 A PERSONA 

SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA EURO 155,00 

SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY Euro 75,00 al giorno (min. 4 occupanti)                                                                              

QUOTA INFANT 0-3 ANNI Euro 84,00 

    RIDUZIONE BAMBINI 3-12 ANNI: IN 3°4°5°LETTO - 75%                                                                                     

RIDUZIONE 12-16 ANNI IN 3°-4°-5° LETTO -50% 

RIDUZIONE 3°-4° LETTO ADULTO 20% 

 

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. 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. Ristorante: L’Hotel Sansicario Majestic offre un accogliente ristorante, con tavoli assegnati per famiglia e adeguatamente 
distanziati. A discrezione dell’Hotel e in dipendenza della situazione Covid-19 la prima colazione sarà servita al tavolo o con servizio a Buffet; pranzo 
e cena con servizio al tavolo. I buffet, quando previsti, saranno schermati e interamente serviti da addetti dedicati. Le file saranno regolate al fine di 
assicurare le distanze. L’accesso al ristorante (per la colazione e la cena) sarà distribuito su due turni.  

 

Smart Card Euro 10,00  da pagare all’atto della prenotazione a camera  
Obbligatoria 3aSpecial Card EURO 50,00 a camera inclusa di Ass.ne Annullamento Covid-19 
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SPECIALE GRUPPI CORVARA INV23KI/3A 

TH CORVARA **** 

 
 

TH CORVARA 

QUOTA SPECIALE GRUPPO 
DAL 26 FEBBRAIO  AL 05 MARZO 2023 

EURO 925,00 
QUOTA IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE ESCLUSE BEVANDE 

SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 40% -QUOTA BAMBINI 0-3 ANNI EURO 126,00 – CAMERA UNICO 

VANO 3° E 4° LETTO BAMBINI 3-15 50%; 3° E 3-4° LETTO ADULTI 30% - CAMERA DOPPIO VANO 3° E 4° LETTO 

BAMBINI 3-15 ANNI 25%; 3° E 4° LETTO ADULTI 15% - CAMERA SUPERIOR EURO 15,00 AL GG A PERSONA. 

 Il TH Corvara – Greif Hotel è collocato in una verde conca a pochi passi dal centro del paese. La struttura 

è caratterizzata dal classico stile alpino, con tetti spioventi e balconi in legno, un arredamento ricercato ed 

elegante, camere e spazi comuni curati e confortevoli. 

Per una vacanza in cui sentirsi davvero coccolati: piscina interna ed esterna, centro benessere e zona 

fitness. 

 

 
Obbligatoria 3aSpecial  Card EURO 50,00 a camera comprensiva anche di Assicurazione 

Annullamento Covid 

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN fase di prenotazione 
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SPECIALE GRUPPI COURMAYEUR INV23KI/3A 

TH COURMAYEUR **** 

 

TH COURMAYEUR 

DAL 05 AL 12 FEBBRAIO 2023 

EURO 819,00 
QUOTA SPECIALE GRUPPO MINIMO 20 PARTECIPANTI 

QUOTA IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE CON BEVANDE ESCLUSE 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 40% 

QUOTA BAMBINI 0-3 ANNI EURO 126,00 
CAMERA UNICO VANO: BAMBINI 3-15 ANNI IN 3°-4° LETTO RID. 50% - RIDUZIONE 3°-4° LETTO ADULTO 30% 
CAMERA DOPPIO VANO: BAMBINI 3-15 ANNI IN 3°-4° LETTO RID. 25% - RIDUZIONE 3°-4° LETTO ADULTO 15% 

 
 

Tassa di soggiorno da pagare alla prenotazione 
 

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 si possono ammirare panorami 

mozzafiato. 
 Dista a pochi passi dalla Sky Way, la funivia che consente di arrivare sulle cime perennemente 

innevate. Centro Benessere: All’interno dell’hotel si trova una piscina panoramica affacciata sulle 
cime del Monte Binaco e una palestra attrezzata con area fitness. Il centro dispone di sauna, 

idromassaggio, bagno turno e trattamenti estetici e distensivi.  
Sci: L’hotel è situato a circa 250 metri dagli impianti della Val Veny. All’interno della struttura: ski 

room, convenzioni con la scuola sci e per il noleggio dell’attrezzatura sportiva. 
 

Obbligatoria 3aSpecial Card EURO 50,00 a camera comprensiva anche di  

Assicurazione Annullamento Covid 
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SPECIALE GRUPPI COURMAYEUR INV23KI/3A 

TH COURMAYEUR **** 

 
 

TH COURMAYEUR  
DAL 5 AL 12 MARZO 2023 

EURO 765,00 
QUOTA SPECIALE GRUPPO MINIMO 20 PARTECIPANTI 

QUOTA IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE CON BEVANDE ESCLUSE 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 40% 

QUOTA BAMBINI 0-3 ANNI EURO 126,00 
CAMERA UNICO VANO: BAMBINI 3-15 ANNI IN 3°-4° LETTO RID. 50% - RIDUZIONE 3°-4° LETTO ADULTO 30% 
CAMERA DOPPIO VANO: BAMBINI 3-15 ANNI IN 3°-4° LETTO RID. 25% - RIDUZIONE 3°-4° LETTO ADULTO 15% 

 
 

Tassa di soggiorno da pagare all’atto della prenotazione 
 

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 si possono ammirare panorami 
mozzafiato. Dista a pochi passi dalla Sky Way, la funivia che consente di arrivare sulle cime 
perennemente innevate. Centro Benessere: All’interno dell’hotel si trova una piscina panoramica 
affacciata sulle cime del Monte Binaco e una palestra attrezzata con area fitness. Il centro dispone 
di sauna, idromassaggio, bagno turno e trattamenti estetici e distensivi. Sci: L’hotel è situato a circa 
250 metri dagli impianti della Val Veny. All’interno della struttura: ski room, convenzioni con la 
scuola sci e per il noleggio dell’attrezzatura sportiva. 

 

Obbligatoria 3aSpecial Card EURO 50,00 a camera comprensiva anche di  

Assicurazione Annullamento Covid 
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SPECIALE GRUPPI MADONNA DI CAMPIGLIO INV23FL 

TH GOLF HOTEL  

 

SPECIALE GRUPPO 29 GENNAIO 2023 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

prezzi per persona a settimana in camera doppia in mezza pensione 
bevande escluse 

                               
Periodo 

             Superior family Executive 

 

dal 29 gennaio al 5 febbraio 
quota quota quota 

790 825 900 

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 
SUPPLEMENTI CAMERE: 
Camera doppia uso singola Superior ed Executive: adulto 40% Camera Family PLUS (2 adulti, 2 bambini): € 91 a camera a notte. 
THinky Card: € 30 per bambino a notte. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione. 
RIDUZIONI: 3° e 4° letto bambini 3-13 anni n.c.: 50%; 3° e 4° letto adulti: 30% 
 Camera Bivano Executive: 3° e 4° letto bambini 3-13 anni n.c.: 25%; 3° e 4° letto adulti: 15% 
Adulto e bambino: 1° bambino 3-13 anni n.c. - in camera con un adulto: 50% - 2° bambino 3-13 anni n.c. - in camera con un adulto: 70% Occupazione 
Family: 2 adulti + 1 bambino 3-13 anni n.c - 2 adulti + 2 bambini 3-13 anni n.c 
SPA E PISCINA Ingresso gratuito soggetto a disponibilità e solo con prenotazione. Regolamento disponibile in hotel. 
SERVIZI EXTRA Facoltativi a pagamento (da pagare in loco) 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, Bar Stube, consumazioni frigo bar in camera. 
ANIMALI  Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. 
GARANZIA VIAGGIO ANNULLAMENTO (COPERTURA COVID INCLUSA) € 60 A CAMERA OBBLIGATORIA 
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SPECIALE GRUPPI MARILLEVA INV23FL 

TH MARILLEVA 

 

SPECIALE GRUPPO 8 GENNAIO 2023 

Quota adulto in camera doppia 
€ 490 

Trattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti 
 
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. 
SUPPLEMENTI: Camera quadrupla Classic Plus: 10% - Camera family: 25% al giorno per persona - Camera doppia uso singola: 40% 
 
GARANZIA VIAGGIO ANNULLAMENTO (COPERTURA COVID INCLUSA) € 60 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
THinky Card: €30 per bambino a notte. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della 
prenotazione 
 

Infant Club:servizio di baby sitter FACOLTATIVO € 60 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 Servizio su prenotazione, disponibile tutti i 
giorni tranne la domenica 
RIDUZIONI (da calcolarsi solo sulla quota del solo soggiorno) 
Dal 23/12 al 08/01 e dal 12/02 al 04/03 - 3° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% - Dal 09/01 al 11/02 e dal 05/03 al 28/03 - 3° letto bambini 3-15 
anni n.c.: 100% - 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% - 3° e 4° letto adulti: 30% 
In sistemazione Family: 5° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% - 5° letto adulto: 30% 
Occupazione Camere Quadruple: Camera Classic solo per 2 bambini 3-15 anni n.c. - 3°, 4° e 5° letto adulto solo in Camera Family 
 
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 50% 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 70% 
 
SERVIZI EXTRA Facoltativi a pagamento 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, ski room. Consumazioni frigobar in camera. 
Ski room € 15 a settimana a persona (ski room gratuito per chi noleggia nel punto interno dell’hotel). 
 
 

Formula sci  

Adulti € 330 

Bambini 5-12 anni n.c. € 300 

Supplemento snowboard * € 50 

Comprende: 
6 gg di Ski pass per il comprensorio locale + 5 giorni scuola sci per un complessivo di 20 ore. acquisto contestuale alla prenotazione snow 
board (+ 50€) 
corso si concretizza al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti per livello (se non si raggiungono l’ospite può scegliere tra 
rimborso totale della formula sci o riprotezione presso i corsi della scuola) 
formula sci dei bambini include il servizio di vestizione e accompagnamento ai corsi include RC contro terzi 
ski room gratuito per chi noleggia all’interno della struttura | per chi non noleggia a pagamento € 15 a persona a settimana 
ANIMALI: Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Regolamento indicato in 
hotel. 
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SPECIALE GRUPPI MARILLEVA INV23KI/3A 

TH MARILLEVA  

 
 

TH MARILLEVA 

DAL 22 GENNAIO AL 29 GENNAIO 2023 

EURO 589,00                                                                           

QUOTA SPECIALE GRUPPO MINIMO 20 PARTECIPANTI 
QUOTA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC CON TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 40% 

QUOTA BAMBINI 0-3 ANNI EURO 126,00 
BAMBINI 3-15 ANNI IN 3°LETTO GRATUITI, IN 4° LETTO RID. 50% 

RIDUZIONE 3°-4° LETTO ADULTO 30% 
CAMERA FAMILY SUPPLEMENTO 25% A PERSONA 

CAMERA QUADRUPLA CLASSIC PLUS 10% 
SISTEMAZIONE FAMILY: 5° LETTO 3-15 ANNI RID. 50% - 5° LETTO ADULTO RIDUZIONE 30% 

PAY CARD EURO 30,00 A CAMERA 
 
Note: Occupazione Camere Quadruple:Camera Classic solo per 2 bambini 3-15 anni n.c. 3°, 4° e 5° letto adulto solo in Camera 
Family  

Tassa di soggiorno da pagare alla prenotazione 

A 1400 m di altitudine, fra il parco nazionale dello Stelvio e il parco naturale Adamello Brenta, a 
poca distanza da Madonna di Campiglio, dal Passo del Tonale della Val di Pejo e dalla Val di 
Rabbi, il villaggio è situato nella splendida Val di Sole e gode di una posizione privilegiata: 
immerso tra i boschi e sulle piste innevate così che gli appassionati potranno uscire direttamente 
con gli sci ai piedi. 

 
Obbligatoria 3aSpecial Card EURO 50,00 a camera comprensiva anche di Assicurazione Annullamento Covid 
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SPECIALE GRUPPI MARILLEVA INV23KI/3A 

TH MARILLEVA  

 

TH MARILLEVA 

DAL 29 GENNAIO AL 05 FEBBRAIO 2023 

EURO 589,00                                                                           

QUOTA SPECIALE GRUPPO MINIMO 20 PARTECIPANTI 
QUOTA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC CON TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 40% 

QUOTA BAMBINI 0-3 ANNI EURO 126,00 
BAMBINI 3-15 ANNI IN 3°LETTO GRATUITI, IN 4° LETTO RID. 50% 

RIDUZIONE 3°-4° LETTO ADULTO 30% 
CAMERA FAMILY SUPPLEMENTO 25% A PERSONA 

CAMERA QUADRUPLA CLASSIC PLUS 10% 
SISTEMAZIONE FAMILY: 5° LETTO 3-15 ANNI RID. 50% - 5° LETTO ADULTO RIDUZIONE 30% 

PAY CARD EURO 30,00 A CAMERA 
 

Note: Occupazione Camere Quadruple:Camera Classic solo per 2 bambini 3-15 anni n.c.  
3°, 4° e 5° letto adulto solo in Camera Family 

Da pagare in loco tassa di soggiorno 

A 1400 m di altitudine, fra il parco nazionale dello Stelvio e il parco naturale Adamello Brenta, a 
poca distanza da Madonna di Campiglio, dal Passo del Tonale della Val di Pejo e dalla Val di 
Rabbi, il villaggio è situato nella splendida Val di Sole e gode di una posizione privilegiata: 
immerso tra i boschi e sulle piste innevate così che gli appassionati potranno uscire direttamente 
con gli sci ai piedi. 

 
Obbligatoria 3aSpecial Card EURO 50,00 a camera comprensiva anche di Assicurazione Annullamento Covid 
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SPECIALE GRUPPI MARILLEVA INV23FL 

TH MARILLEVA  

SPECIALE GRUPPO 5 FEBBRAIO 2023 

Quota adulto in camera doppia 
€ 650 

Trattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti 
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. 
SUPPLEMENTI: Camera quadrupla Classic Plus: 10% - Camera family: 25% al giorno per persona - Camera doppia uso 
singola: 40% 
GARANZIA VIAGGIO ANNULLAMENTO (COPERTURA COVID INCLUSA) € 60 A CAMERA OBBLIGATORIA 
THinky Card: €30 per bambino a notte. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, da regolarsi 
all’atto della prenotazione 
 
Infant Club:servizio di baby sitter FACOLTATIVO Per bambini da 6 mesi a 3 anni n.c: € 60 per bambino a note., il servizio 
prevede accoglienza e semplici attività 8:30-12:00 - 13:30-17:00, da regolarsi all’atto della prenotazione  
Servizio su prenotazione, disponibile tutti i giorni tranne la domenica 
RIDUZIONI (da calcolarsi solo sulla quota del solo soggiorno) 
Dal 23/12 al 08/01 e dal 12/02 al 04/03 - 3° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% - Dal 09/01 al 11/02 e dal 05/03 al 28/03 - 3° letto 
bambini 3-15 anni n.c.: 100% - 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% - 3° e 4° letto adulti: 30% 
In sistemazione Family: 5° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% - 5° letto adulto: 30% 
Occupazione Camere Quadruple: Camera Classic solo per 2 bambini 3-15 anni n.c. - 3°, 4° e 5° letto adulto solo in Camera 
Family 
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 50% 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un 
adulto: 70% 
 
SERVIZI EXTRA Facoltativi a pagamento 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, ski room. Consumazioni frigobar in camera. 
Ski room € 15 a settimana a persona (ski room gratuito per chi noleggia nel punto interno dell’hotel). 
 
 

Formula sci  

Adulti € 360 

Bambini 5-12 anni n.c. € 330 

Supplemento snowboard * € 50 

Comprende: 
6 gg di Ski pass per il comprensorio locale + 5 giorni scuola sci per un complessivo di 20 ore. acquisto contestuale alla 
prenotazione snow board (+ 50€) 
corso si concretizza al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti per livello (se non si raggiungono l’ospite può 
scegliere tra rimborso totale della formula sci o riprotezione presso i corsi della scuola) 
formula sci dei bambini include il servizio di vestizione e accompagnamento ai corsi include RC contro terzi 
ski room gratuito per chi noleggia all’interno della struttura | per chi non noleggia a pagamento € 15 a persona a settimana 
ANIMALI: Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Regolamento 
indicato in hotel. 
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SPECIALE GRUPPI MARILLEVA INV23FL 

TH MARILLEVA  

SPECIALE GRUPPO 12 FEBBRAIO 2023 

Quota adulto in camera doppia 
€ 690 

Trattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti 
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. 
SUPPLEMENTI: Camera quadrupla Classic Plus: 10% - Camera family: 25% al giorno per persona - Camera doppia uso 
singola: 40% 
GARANZIA VIAGGIO ANNULLAMENTO (COPERTURA COVID INCLUSA) € 60 A CAMERA OBBLIGATORIA 
THinky Card: €30 per bambino a notte. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, da regolarsi 
all’atto della prenotazione 
 
Infant Club:servizio di baby sitter FACOLTATIVO Per bambini da 6 mesi a 3 anni n.c: € 60 per bambino a note., il servizio 
prevede accoglienza e semplici attività 8:30-12:00 - 13:30-17:00, da regolarsi all’atto della prenotazione  
Servizio su prenotazione, disponibile tutti i giorni tranne la domenica 
RIDUZIONI (da calcolarsi solo sulla quota del solo soggiorno) 
Dal 23/12 al 08/01 e dal 12/02 al 04/03 - 3° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% - Dal 09/01 al 11/02 e dal 05/03 al 28/03 - 3° letto 
bambini 3-15 anni n.c.: 100% - 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% - 3° e 4° letto adulti: 30% 
In sistemazione Family: 5° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% - 5° letto adulto: 30% 
Occupazione Camere Quadruple: Camera Classic solo per 2 bambini 3-15 anni n.c. - 3°, 4° e 5° letto adulto solo in Camera 
Family 
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 50% 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un 
adulto: 70% 
 
SERVIZI EXTRA Facoltativi a pagamento 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, ski room. Consumazioni frigobar in camera. 
Ski room € 15 a settimana a persona (ski room gratuito per chi noleggia nel punto interno dell’hotel). 
 
 

Formula sci  

Adulti € 360 

Bambini 5-12 anni n.c. € 330 

Supplemento snowboard * € 50 

Comprende: 
6 gg di Ski pass per il comprensorio locale + 5 giorni scuola sci per un complessivo di 20 ore. acquisto contestuale alla 
prenotazione snow board (+ 50€) 
corso si concretizza al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti per livello (se non si raggiungono l’ospite può 
scegliere tra rimborso totale della formula sci o riprotezione presso i corsi della scuola) 
formula sci dei bambini include il servizio di vestizione e accompagnamento ai corsi include RC contro terzi 
ski room gratuito per chi noleggia all’interno della struttura | per chi non noleggia a pagamento € 15 a persona a settimana 
ANIMALI: Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Regolamento 
indicato in hotel. 
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SPECIALE GRUPPI MARILLEVA INV23FL 

TH MARILLEVA  

 

SPECIALE GRUPPO 26 FEBBRAIO 2023 

Quota adulto in camera doppia 
€ 720 

Trattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti 
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. 
SUPPLEMENTI: Camera quadrupla Classic Plus: 10% - Camera family: 25% al giorno per persona - Camera doppia uso 
singola: 40% 
GARANZIA VIAGGIO ANNULLAMENTO (COPERTURA COVID INCLUSA) € 60 A CAMERA OBBLIGATORIA 
THinky Card: €30 per bambino a notte. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, da regolarsi 
all’atto della prenotazione 
 
Infant Club:servizio di baby sitter FACOLTATIVO Per bambini da 6 mesi a 3 anni n.c: € 60 per bambino a note., il servizio 
prevede accoglienza e semplici attività 8:30-12:00 - 13:30-17:00, da regolarsi all’atto della prenotazione  
Servizio su prenotazione, disponibile tutti i giorni tranne la domenica 
RIDUZIONI (da calcolarsi solo sulla quota del solo soggiorno) 
Dal 23/12 al 08/01 e dal 12/02 al 04/03 - 3° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% - Dal 09/01 al 11/02 e dal 05/03 al 28/03 - 3° letto 
bambini 3-15 anni n.c.: 100% - 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% - 3° e 4° letto adulti: 30% 
In sistemazione Family: 5° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% - 5° letto adulto: 30% 
Occupazione Camere Quadruple: Camera Classic solo per 2 bambini 3-15 anni n.c. - 3°, 4° e 5° letto adulto solo in Camera 
Family 
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 50% 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un 
adulto: 70% 
 
SERVIZI EXTRA Facoltativi a pagamento 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, ski room. Consumazioni frigobar in camera. 
Ski room € 15 a settimana a persona (ski room gratuito per chi noleggia nel punto interno dell’hotel). 
 
 

Formula sci  

Adulti € 360 

Bambini 5-12 anni n.c. € 330 

Supplemento snowboard * € 50 

Comprende: 
6 gg di Ski pass per il comprensorio locale + 5 giorni scuola sci per un complessivo di 20 ore. acquisto contestuale alla 
prenotazione snow board (+ 50€) 
corso si concretizza al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti per livello (se non si raggiungono l’ospite può 
scegliere tra rimborso totale della formula sci o riprotezione presso i corsi della scuola) 
formula sci dei bambini include il servizio di vestizione e accompagnamento ai corsi include RC contro terzi 
ski room gratuito per chi noleggia all’interno della struttura | per chi non noleggia a pagamento € 15 a persona a settimana 
ANIMALI: Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Regolamento 
indicato in hotel. 
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SPECIALE GRUPPI PILA INV23FL 

TH PILA 

 

SPECIALE GRUPPO 5 FEBBRAIO 2023 

Quota adulto in camera doppia 
€ 675 

Trattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti 
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. 
SUPPLEMENTI: - Camera family: 25% al giorno per persona - Camera doppia uso singola: 40% - Camera singola: 25% 
GARANZIA VIAGGIO ANNULLAMENTO (COPERTURA COVID INCLUSA) € 60 A CAMERA OBBLIGATORIA 
THinky Card: €30 per bambino a notte. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, da regolarsi 
all’atto della prenotazione 
 
Infant Club:servizio di baby sitter FACOLTATIVO Per bambini da 6 mesi a 3 anni n.c: € 60 per bambino a notte., il servizio 
prevede accoglienza e semplici attività 8:30-12:00 - 13:30-17:00, da regolarsi all’atto della prenotazione  
Servizio su prenotazione, disponibile tutti i giorni tranne la domenica 
RIDUZIONI (da calcolarsi solo sulla quota del solo soggiorno) 
3° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% dal 23/12 al 7/01 e dal 12/02 al 4/03 - 3° letto bambini 3-15 anni n.c.: 100% restanti periodi - 3° e 4° letto 
adulti: 30% 
In sistemazione Family: 5° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% - 5° letto adulto: 30% 
Occupazione Camere Quadruple: Camera Classic solo per 2 bambini 3-15 anni n.c. - 3°, 4° e 5° letto adulto solo in Camera Family 
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 50% - 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 70% 
 
CENTRO BENESSERE THWB: Ingresso gratuito soggetto a disponibilità e solo con prenotazione. Regolamento disponibile in hotel 
 
SERVIZI EXTRA Facoltativi a pagamento: Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, ski room. - Consumazioni 
frigobar in camera. - Ski room € 15 a settimana a persona (ski room gratuito per chi noleggia nel punto interno dell’hotel). 
 
 

formula sci 

Adulti € 360 

Bambini 5-12 anni n.c. € 330 

Supplemento snowboard * € 50 

 
Comprende: 
6 gg di Ski pass per il comprensorio locale + 5 gg di scuola sci per un complessivo di 20 ore. acquisto contestuale alla prenotazione 
snow board (+ 50€) 
corso si concretizza al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti per livello (se non si raggiungono l’ospite può scegliere tra 
rimborso totale della formula sci o riprotezione presso i corsi della scuola) formula sci dei bambini include il servizio di vestizione e 
accompagnamento ai corsi - include RC contro terzi 
ski room gratuito per chi noleggia all’interno della struttura | per chi non noleggia a pagamento € 15 a persona a settimana 

ANIMALI: Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Regolamento indicato in 
hotel. 
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SPECIALE GRUPPI PILA INV23KI/3A 

TH PILA 

 
 

TH PILA 

DAL 12 FEBBRAIO AL 19 FEBBRAIO 2023 

EURO 685,00                                                                           

QUOTA SPECIALE GRUPPO MINIMO 20 PARTECIPANTI 
QUOTA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC CON TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 40% 

QUOTA BAMBINI 0-3 ANNI EURO 126,00 
BAMBINI 3-15 ANNI IN 3°-4° LETTO RID. 50% 

RIDUZIONE 3°-4° LETTO ADULTO 30% 
CAMERA FAMILY SUPPLEMENTO 25% AL GIORNO PER PERSONA 

SISTEMAZIONE FAMILY: 5° LETTO 3-15 ANNI RID. 50% - 5° LETTO ADULTO RIDUZIONE 30% 
PAY CARD EURO 30,00 A CAMERA 

 
Note: Occupazione Camere Quadruple: Camera Classic solo per 2 bambini 3-15 anni n.c.  

3°, 4° e 5° letto adulto solo in Camera Family 
Da pagare all’atto della prenotazione la tassa di soggiorno 

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 

Obbligatoria 3aSpecial Card EURO 50,00 a camera comprensiva anche di Assicurazione Annullamento Covid 
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SPECIALE GRUPPI PILA INV23KI/3A 

TH PILA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TH PILA 

DAL 05 MARZO AL 12 MARZO 2023 

EURO 629,00                                                                           

QUOTA SPECIALE GRUPPO MINIMO 20 PARTECIPANTI 
QUOTA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC CON TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 40% 

QUOTA BAMBINI 0-3 ANNI EURO 126,00 
BAMBINI 3-15 ANNI IN 3°LETTO GRATUITI, IN 4° LETTO RID. 50% 

RIDUZIONE 3°-4° LETTO ADULTO 30% 
CAMERA FAMILY SUPPLEMENTO 25% AL GIORNO A PERSONA 

SISTEMAZIONE FAMILY: 5° LETTO 3-15 ANNI RID. 50% - 5° LETTO ADULTO RIDUZIONE 30% 
PAY CARD EURO 30,00 A CAMERA 

 
Note: Occupazione Camere Quadruple: Camera Classic solo per 2 bambini 3-15 anni n.c. 

3°, 4° e 5° letto adulto solo in Camera Family 
Tassa di soggiorno da pagare in fase di prenotazione 

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 

Obbligatoria 3aSpecial Card EURO 50,00 a camera comprensiva anche di Assicurazione Annullamento Covid 
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SPECIALE GRUPPI CORTINA INV23KI 

HOTEL ALASKA **** 
 

HOTEL ALASKA SI TROVA IN UNA POSIZIONE UNICA A CORTINA. TUTTI I SERVIZI, DALLA SCUOLA DI SCI A QUELLA DI ALPINISMO, DALL’ANTICA 
CHIESA PARROCCHIALE AI LUOGHI CLASSICI DELLO SHOPPING CORTINESE SONO A PORTATA DI PASSEGGIO. L’HOTEL OFFRE SISTEMAZIONI 
MOLTO AMPIE E LUMINOSE CON BALCONI PRIVATI E UN GRANDE TERRAZZO SOLARIUM PANORAMICO DA DOVE È POSSIBILE AMMIRARE IL 
SUPERBO SCENARIO DELLE DOLOMITI. 
 
SISTEMAZIONE:  92 CAMERE SUDDIVISE IN MONOLOCALI, BILOCALI E TRILOCALI. DOTAZIONI DELLE CAMERE: ARIA CONDIZIONATA / MINIBAR / 
CASSETTA DI SICUREZZA / TELEFONO DIRETTO / TV / ASCIUGACAPELLI 
 
SERVIZI: RICEVIMENTO 24 ORE, 2 RISTORANTI, ASCENSORI, BAR, INTERNET WI-FI, DEPOSITO SCI. SERVIZIO LAVANDERIA, PARCHEGGIO PRIVATO 
COPERTO NON PRENOTABILE E NON CUSTODITO.IMPIANTI DI RISALITA A 500 MT CA. 
 
ATTIVITÀ: SALA FITNESS,TERRAZZA SOLARIUM, PIANO BAR, MINICLUB 4/10 ANNI AD ORARI PRESTABILITI. MEETING & SALE CONVIVIALI SALA 
RIUNIONI FINO A 60 POSTI 

HOTEL ALASKA 4* 

CORTINA D’AMPEZZO 

DAL 04 AL 11 MARZO - 2023 
Partenze garantite min. 20 PAX 

€830,00  
Quotazione in camera doppia a persona 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
culla per infant 0-2 da pagare in loco € 16 al giorno da richiedere all'atto della prenotazione. Accettata culla propria senza supplemento 
3/4 Letto 2/12 anni n.c. -50% ; 3/4 letto Adulti -25% 
Suppl. Doppia Singola +70% 
 N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
Animali ammessi. Obbligatorio da pagare in loco € 16 al giorno ;  
Garage Coperto a pagamento € 16 - soggetto a disponibilità/non prenotabile; Parcheggio scoperto 
a pagamento € 8 - soggetto a disponibilità/non prenotabile 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Trattamento di Mezza Pensione Bevande escluse – Camera Standard – polizza medico 
LA QUOTA NON COMPRENDE : Trasporti – Bevande ai Pasti – tassa di soggiorno 
 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIALE GRUPPI CANAZEI INV23KI 

SPORT HOTEL IL CAMINETTO ***S 
L'HOTEL IL CAMINETTO***S RESORT, SITUATO ALLE PORTE DI CANAZEI, CON UNO STILE TIPICO LADINO È UN HOTEL VILLAGE DOTATO DI PISCINA, MINICLUB, 
PALESTRA, ZONA CINEMA KIDS, CENTRO SPETTACOLI E DISCOTECA CON PARTY A TEMA. LA FERMATA DELLO SKIBUS POSTA DI FRONTE ALL'HOTEL PERMETTE DI 
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RAGGIUNGERE GLI IMPIANTI DI RISALITA DI CANAZEI E CAMPITELLO IN SOLI 3 MIN. ALBERGO IN STILE ALPINO, APPREZZATO DA FAMIGLIE E AMICI PER LE SUE 
ACCOGLIENTI SALE E GLI AMPI SPAZI DEDICATI AL BENESSERE E ALL’INTRATTENIMENTO. POSIZIONE: A 700 M DAL CENTRO E 900 M DALLE FUNIVIE CANAZEI – 
BELVEDERE E CAMPITELLO - COL RODELLA (SELLA – RONDA) MINI BUS PRIVATO GRATUITO – SKI BUS FASSA CONVENZIONATO A PAGAMENTO 
Camere : Lo Sport Hotel Il Caminetto dispone di diverse tipologie di camere & suites in legno, con arredi caldi e rigeneranti ed una vista emozionante sulle vette 
delle Dolomiti. 
Camere doppie classic e Family classic con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto in poltrona letto, dotate di sevizi, TV, telefono, cassaforte, asciugacapelli, in parte 
con balcone (eventualmente confermabile con supplemento camera preferenziale). Camere Prestige (20-30 mq) più confortevoli con in più una vasca o doccia 
idromassaggio e TV da minimo 32" 
Ristorante : Una cucina dedita a preparazioni metodiche e corpose, con tempistiche di cottura prolungati e accorti, sono le 4 caratteristiche che caratterizzano le 
pietanze dei nostri Chef. Composizioni di piatti tipici atte a far cogliere quella che è l'essenza del posto ma soprattutto a far provare gusti e sapori degli 
ingredienti locali che ulteriormente distinguono un piatto Trentino/Tirolese preparato qua a CANAZEI. LA COLAZIONE Siamo in un ambiente montano, fresco e 
pieno di vita in cui è essenziale fare una colazione abbondante ed energicia. Per questo sul buffet, predisponiamo prodotti molto vari, a partire dai prodotti fatti 
in casa, crostate d plum cakes, frutta fresca di stagione, semi vari, marmellate locali ... fino ad arrivare ai prodotti adatti a intolleranze varie e per celiaci. 
In vacanza da noi, vivrai  l'esperienza di fare: Serate di gala a lume di candela, Cena rapida per bimbi per dare priorità ai piatti dei vostri figli e renderli sazi e felici 
Cene e celebrazioni su richiesta nella saletta dedicata del Giglio Rosso, ove il nostro responsabile col suo staff sarà interamente dedicato per garantire un servizio 
ed una qualità che lascerà il segno nella vostra vacanza. 
La piscina e centro wellness con vista : A Canazei si sta sempre ben vestiti per coprirsi dal freddo, tuttavia nella nostra area wellness vogliamo darvi la sensazione 
che non sia sempre così. La piscina, l'idromassaggio e la sauna vi permetteranno di sentire un caldo relax mentre che ammirate le cime delle Dolomiti e tutto il 
paesaggio coperto di neve. Una piacevole sensazione che ti ripaga di tutto lo sport e della sensazione di fresco sentita durante la vostra giornata. Oltre a questo 
per chi avesse ulteriore dediserio di sfogarsi, annessa al centro wellness c'è la zona fitness con attrezzatura e macchinari technogym. 

DAL 28 GENNAIO AL 04 FEBBRAIO - 2023 
Partenze garantite min. 20 PAX 

€615,00 Quotazione in camera doppia a persona 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• 3/4° LETTO  FINO A 9 ANNI N.C. : supplemento obbligatorio Euro 19,00 a persona al giorno in mezza pensione 

• 3/4 ° LETTO DA 9 A 14 ANNI N.C. : supplemento obbligatorio Euro 38,00 a persona al giorno in mezza pensione 

• 3/4 LETTO DA 14 ANNI: supplemento obbligatorio Euro 57,00 a persona al giorno in mezza pensione 

• Supplemento singola: Euro 18,00 al giorno (su richiesta – numero limitato) caminetto/ dolomiti/ grohmann 

• Supplemento camere prestige: 15% - Mini appartamenti e camere particolari su richiesta; 

• Pacchetto bevande ai pasti: € 27,00 a persona (1/4 l vino della casa e ½ minerale); 

• SERVIZIO SKIBUS VAL DI FASSA: facoltativo a pagamento € 9,00 a persona a settimana (prezzo agevolato) 

• Wellness: PISCINA, IDROMASSAGGIO, SAUNA, BAGNO TURCO, PALESTRA Tessera accesso giornaliero € 8 a persona (max 2 ore) 

• Supplemento tassa di soggiorno (extra da pagare in loco) 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

LA QUOTA COMPRENDE:  Ampia scelta di menu con serate a tema, specialità trentine, tirolesi, ladine, proposte vegetariane e immancabili 
piatti della tradizione culinaria italiana, cena di gala; Buffet di insalate e vasto assortimento di dolci fatti in casa a buffet (MONOPORZIONI) 

Colazione internazionale (dolce e salata) a buffet; Programma settimanale di intrattenimento in albergo, e/o a Canazei - Campitello diFassa o 
preso le strutture convenzionate Union Hotels Canazei Fassa Card con riduzioni negli esercizi convenzionati Union Hotels Canazei Campitello di 
Fassa (Kaiserstube & Kaiserkeller, hexen Klub di Canazei: riduzione 10%); Sanificazione degli ambienti e continua formazione dei collaboratori 
per una vacanza sicura e serena, sotto tutti i punti di vista; 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasporti – Bevande ai Pasti – tassa di soggiorno 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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SPECIALE GRUPPI CAMPITELLO DI FASSA INV23KI 

HOTEL GROHMANN TOURING *** 

L’HOTEL GROHMANN TOURING 3***, SI TROVA NEL CENTRO DI CAMPITELLO DI FASSA CON UN AMBIENTE ACCOGLIENTE, IN CALDO STILE 
MONTANO, PER UNA VACANZA A TEMA COMODA E RILASSANTE.  
 

Camere : Hotel & Club Grohmann Touring  di Campitello di Fassa, dispone di diverse tipologie camere doppie e per famiglie. 
CAMERE CLASSIC DOPPIE E FAMILY con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto, dotate di sevizi, TV-color/satellite, telefono, 
asciugacapelli, cassaforte, in parte con frigobar e balcone. 
CAMERE PRESTIGE (20-30 mq) più confortevoli con vasca o doccia idromassaggio e TV 21 pollici (video registratore o lettore DVD 
se possibile su richiesta). 
 

Ristorante : La cucina propone scelte da degustare che si distinguono tra cucina tipica, cucina Sud Tirolese, nazionale ed 
internazionale, I nostri Ospiti vengono viziati con vari menù ed un' ampia scelta di primi e secondi piatti. Colazione a buffet, 
buffet di insalate e tanti dessert con dolci fatti in casa. LasciateVi coccolare anche a tavola: CENE A TEMA PROPOSTA MENU UHC 
E PETIT CARTE: a scelta tra le caratteristico, tipico, nordico, mediterraneo o vegetariano, ogni sera. La "PETITE CARTE” a richiesta 
dei nostri Ospiti  per la scelta di piatti originali e ricercati.CENE SPECIALI serate di gala a lume di candela ogni settimana;  
ANGOLO ENOTECA per degustare i migliori vini trentini, nazionali ed internazionali; PICCOLI OSPITI Baby Menù Hotel Grohmann, 
per le  loro speciali esigenze;  
 

SPA E BENESSERE : All’interno dell’Hotel Grohmann potrete rilassarVi nel centro fitness & relax!  
Sono a disposizione degli Ospiti: vasca idromassaggio; sauna; bagno turco;  

DAL 28 GENNAIO AL 04 FEBBRAIO - 2023 
Partenze garantite min. 20 PAX 

€565,00 
Quotazione in camera doppia a persona 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• 3/4° LETTO  FINO A 9 ANNI N.C. : supplemento obbligatorio Euro 19,00 a persona al giorno in mezza pensione 

• 3/4 ° LETTO DA 9 A 14 ANNI N.C. : supplemento obbligatorio Euro 38,00 a persona al giorno in mezza pensione 

• 3/4 LETTO DA 14 ANNI: supplemento obbligatorio Euro 57,00 a persona al giorno in mezza pensione 

• Supplemento singola: Euro 18,00 al giorno (su richiesta – numero limitato) caminetto/ dolomiti/ grohmann 

• Supplemento camere prestige: 15% - Mini appartamenti e camere particolari su richiesta; 

• Pacchetto bevande ai pasti: € 27,00 a persona (1/4 l vino della casa e ½ minerale); 

• SERVIZIO SKIBUS VAL DI FASSA: facoltativo a pagamento € 9,00 a persona a settimana (prezzo agevolato) 

• Centro benessere con: SAUNA,BAGNO TURCO, IDROMASSAGGIO Tessera accesso giornaliero € 8 a persona (max 2 ore) 

• Supplemento tassa di soggiorno (extra da pagare in loco) 
• N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Ampia scelta di menu con serate a tema, specialità trentine, tirolesi, ladine, proposte vegetariane e immancabili piatti della tradizione culinaria 
italiana, cena di gala; Buffet di insalate e vasto assortimento di dolci fatti in casa a buffet (MONOPORZIONI) 
Colazione internazionale (dolce e salata) a buffet; Programma settimanale di intrattenimento in albergo, e/o a Canazei - Campitello diFassa o 
preso le strutture convenzionate Union Hotels Canazei Fassa Card con riduzioni negli esercizi convenzionati Union Hotels Canazei Campitello di 
Fassa (Kaiserstube & Kaiserkeller, hexen Klub di Canazei: riduzione 10%); Sanificazione degli ambienti e continua formazione dei collaboratori 
per una vacanza sicura e serena, sotto tutti i punti di vista; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Trasporti – Bevande ai Pasti – tassa di soggiorno 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  
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SPECIALE GRUPPI CORVARA INV23KI 

HOTEL MIRAMONTI **** 

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 
ANCHE LUOGO IDEALE PER ESCURSIONI ESTIVE ED IN GRADO DI SODDISFARE QUALSIASI TIPO DI VISITATORE, DALL’ALPINISTA PIÙ ESIGENTE 
ALLA FAMIGLIA CHE CERCA UNA VACANZA DI VERO RELAX. 
SISTEMAZIONE: 91 CAMERE, DI CUI 9 NELLA DEPENDANCE ATTIGUA, COSÌ SUDDIVISE: MONOLOCALI DA 2, 4 O 5 POSTI LETTO; BILOCALI DA 4, 
5 O 6 POSTI LETTO; TRILOCALI DA 7 E 8 POSTI LETTO; DUPLEX DA 5 POSTI LETTO. TUTTE LE SOLUZIONI ABITATIVE PREVEDONO LA 
SISTEMAZIONE IN SOFÀ BED OLTRE AL LETTO MATRIMONIALE. DOTAZIONI DELLE CAMERE: RISCALDAMENTO REGOLABILE / MINIBAR (SU 
RICHIESTA) / TELEFONO DIRETTO / TV / ASCIUGACAPELLI 
SERVIZI: RECEPTION 24 ORE, BAR, RISTORANTE, CASSETTA DI SICUREZZA ALLA RECEP- TION, WI-FI ALLA RECEPTION, TERRAZZA SOLARIUM, 
SALA LETTURA, DEPOSITO SCI, PARCHEGGIO COPERTO E SCOPERTO A PAGAMENTO NON PRENOTABILI, SERVIZIO LAVANDERIA  
IMPIANTI DI RISALITA A 800 MT. CA, FERMATA NAVETTA PUBBLICA DI FRONTE ALL’HOTEL, A PAGAMENTO 
ATTIVITÀ: MINI CLUB 4/10 ANNI, PIANOBAR PICCOLO CENTRO BENESSERE CON SAUNA, ZONA RELAX E PICCOLA AREA FITNESS ATTREZZATA 
POSSIBILITÀ DI ESCURSIONI SU RICHIESTA E A PAGAMENTO 

DAL 04 AL 11 FEBBRAIO - 2023 
Partenze garantite min. 20 PAX 

€679,00 Quotazione in camera doppia a persona 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• culla per infant 0-2 da pagare in loco € 16 al giorno da richiedere all'atto della prenotazione. Accettata culla propria senza supplemento 

• 3/4 Letto 2/12 anni n.c. -50% ; 3/4 letto Adulti -25% 

• Suppl. Doppia Singola +70% 

• ammessi. Obbligatorio da pagare in loco € 16 al giorno ;  

• Garage Coperto a pagamento € 16 - soggetto a disponibilità/non prenotabile; Parcheggio scoperto 

• a pagamento € 8 - soggetto a disponibilità/non prenotabile 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

LA QUOTA COMPRENDE: Trattamento di Mezza Pensione Bevande escluse – Camera Standard – polizza medico 
LA QUOTA NON COMPRENDE :Trasporti – Bevande ai Pasti – tassa di soggiorno 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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SPECIALE GRUPPI CORVARA INV23KI 

HOTEL MIRAMONTI **** 

 
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 
ANCHE LUOGO IDEALE PER ESCURSIONI ESTIVE ED IN GRADO DI SODDISFARE QUALSIASI TIPO DI VISITATORE, DALL’ALPINISTA PIÙ ESIGENTE 
ALLA FAMIGLIA CHE CERCA UNA VACANZA DI VERO RELAX. 
SISTEMAZIONE: 91 CAMERE, DI CUI 9 NELLA DEPENDANCE ATTIGUA, COSÌ SUDDIVISE: MONOLOCALI DA 2, 4 O 5 POSTI LETTO; BILOCALI DA 4, 
5 O 6 POSTI LETTO; TRILOCALI DA 7 E 8 POSTI LETTO; DUPLEX DA 5 POSTI LETTO. TUTTE LE SOLUZIONI ABITATIVE PREVEDONO LA 
SISTEMAZIONE IN SOFÀ BED OLTRE AL LETTO MATRIMONIALE. DOTAZIONI DELLE CAMERE: RISCALDAMENTO REGOLABILE / MINIBAR (SU 
RICHIESTA) / TELEFONO DIRETTO / TV / ASCIUGACAPELLI 
SERVIZI: RECEPTION 24 ORE, BAR, RISTORANTE, CASSETTA DI SICUREZZA ALLA RECEP- TION, WI-FI ALLA RECEPTION, TERRAZZA SOLARIUM, 
SALA LETTURA, DEPOSITO SCI, PARCHEGGIO COPERTO E SCOPERTO A PAGAMENTO NON PRENOTABILI, SERVIZIO LAVANDERIA  
IMPIANTI DI RISALITA A 800 MT. CA, FERMATA NAVETTA PUBBLICA DI FRONTE ALL’HOTEL, A PAGAMENTO 
ATTIVITÀ: MINI CLUB 4/10 ANNI, PIANOBAR PICCOLO CENTRO BENESSERE CON SAUNA, ZONA RELAX E PICCOLA AREA FITNESS ATTREZZATA 
POSSIBILITÀ DI ESCURSIONI SU RICHIESTA E A PAGAMENTO 

DAL 04 AL 11 MARZO - 2023 
Partenze garantite min. 20 PAX 

€679,00 Quotazione in camera doppia a persona 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• culla per infant 0-2 da pagare in loco € 16 al giorno da richiedere all'atto della prenotazione. Accettata culla propria senza supplemento 

• 3/4 Letto 2/12 anni n.c. -50% ; 3/4 letto Adulti -25% 

• Suppl. Doppia Singola +70% 

• ammessi. Obbligatorio da pagare in loco € 16 al giorno ;  

• Garage Coperto a pagamento € 16 - soggetto a disponibilità/non prenotabile; Parcheggio scoperto 

• a pagamento € 8 - soggetto a disponibilità/non prenotabile 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

LA QUOTA COMPRENDE: Trattamento di Mezza Pensione Bevande escluse – Camera Standard – polizza medico 
LA QUOTA NON COMPRENDE :Trasporti – Bevande ai Pasti – tassa di soggiorno 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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SPECIALE GRUPPI CORVARA INV23KI 

TH CORVARA **** 

 
 
 
 
 
 

DAL 12 AL 19 MARZO - 2023 
Partenze garantite min. 20 PAX 

€725,00 Quotazione in camera doppia a persona 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• Camera doppia uso singola: adulto +40%  

• THinky Card: € 18 per bambino a notte. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della 
prenotazione 

• Camera Unico Vano: 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% ; 3° e 4° letto adulti: 30% 

• Camera Doppio Vano: 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 25% ; 3° e 4° letto adulti: 15% 

• Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 50% 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un 
adulto: 70% 

• Camera Superior: € 15 al gg a persona 
LA QUOTA COMPRENDE:  Quote in Camera Classic in mezza pensione con bevande escluse,SPA e PISCINA: ingresso gratuito soggetto a 
disponibilità e contingentamento, solo tramite prenotazione (apertura soggetta a normative regionali o nazionali)  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasporti – Bevande ai Pasti – tassa di soggiorno da pagare all’atto della prenotazione € 2,50 al gg a persona dai 
14 anni compiuti SERVIZI EXTRA Facoltativi a pagamento (da pagare in loco) : Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina ;  
Consumazioni frigobar in camera ;  Garage coperto (€ 10 per notte); ANIMALI Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e 
previa riconferma, € 20 a notte  
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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MISURINA INV23KI 

       GRAND HOTEL MISURINA **** 

Il Grand Hotel Misurina è la destinazione perfetta per una vacanza in montagna sia in famiglia che in coppia. 
La struttura, collocata nel meraviglioso scenario delle Dolomiti ad un’altitudine di 1.754 metri, si affaccia sulle rive del Lago di Misurina 
su cui si specchiano le splendide Tre Cime di Lavaredo. L'hotel è caratterizzato da ambienti accoglienti ed eleganti che sapranno 
offrire agli ospiti tutte le comodità per una vacanza all’insegna del relax e dello sport durante tutte le stagioni. In estate, infatti, gli 
ospiti potranno scegliere tra passeggiate, trekking, mountain bike e bagni di sole, mentre d'inverno potranno praticare numerosi sporti 
invernali 
 
IMPIANTI DI RISALITA: a 6 km dalla partenza degli impianti di Cortina “Faloria” e “Cristallo”, collegati con servizio navetta ad orari 
stabiliti incluso nella Tessera Club. Comprensorio Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Superski. A soli 500 metri da una scuola di sci di 
fondo con corsi per tutti i livelli e nelle vicinanze della Foresta di Somaldida, dove troverete splendide piste da sci di fondo. 
SISTEMAZIONE: Il Grand Hotel Misurina dispone di 125 camere di differenti tipologie, arredate in tipico stile montano e con tutte le 
comodità necessarie per far vivere ai propri ospiti una vacanza indimenticabile con vista sulle Dolomiti. camere dotate di telefono, tv, 
frigobar (allestimento su richiesta a pagamento), cassaforte, servizi con asciugacapelli; alcune vista lago (con supplemento). Si 
dividono in camere Classic per 2 persone (non è possibile inserire letto aggiunto o culla). Superior Le camere Superior sono 
caratterizzate da arredi in stile tradizionale e pavimentazione in legno.  Alcune camere sono soppalcate, altre dispongono di balcone. 
Suite per 3/4 persone, Le spaziose Suite (di tipologia bilocale o trilocale) sono composte da ambienti distinti, arredati in tipico stile 
montano con pavimento in legno, ed alcune godono anche di rilassante balcone. Camere Family per 3/4 persone, arredate in tipico 
stile montano con pavimento in legno, alcune composte da 2 ambienti separati da pareti mobili, una camera con letto matrimoniale e 
un soggiorno con divano letto, altre composte da 2 camere matrimoniali e un soggiorno con  divano letto, particolarmente adatte a 
nuclei familiari numerosi (alcune con balcone e doppi servizi). RISTORAZIONE: La mezza pensione include: colazione a buffet e 
cena con servizio al tavolo, bevande non incluse. Una volta a settimana è prevista una cena tipica. Il soggiorno ha inizio con la cena 
del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. ATTIVITA’ e SERVIZI: ristorante panoramico, bar, ascensore, 
parcheggio esterno non custodito. A PAGAMENTO: garage 
CENTRO BENESSERE A PAGAMENTO: Il Grand Hotel Misurina dispone di un accogliente centro benessere  che comprende: 
piscina interna, idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia con secchio a ribalta, docce tropicali e area relax con angolo tisane.  
NOTA BENE: Blu Hotels SpA si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi menzionati in qualsiasi momento, qualora 
eventuali disposizioni dell’Autorità in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vietino o 
comunque rendano impossibilitata la loro organizzazione. 
 
INVERNO 2022/23 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE 
ESCLUSE    

QUOTE 
ADULTI  

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

QUOTE 3° 
LETTO 2/12 

N.C.    

QUOTE 4 ° 
LETTO 2/12 

N.C. 

QUOTA ADULTI 
IN 3°/4° LETTO 

A 23/12-26/12 3 330,00 287 -50% -50% -50% 

b 26/12-02/01 7 890,00 774 GRATIS -50% -50% 

  30/12-06/01 7 1.050,00 914 GRATIS -50% -50% 

c 02/01-07/01 5 750,00 653 -50% -50% -50% 

d 07/01-14/01 7 560,00 487 GRATIS GRATIS -50% 

e 14/01-04/02 7 630,00 548 GRATIS GRATIS -50% 

f 04/02-25/02 7 770,00 670 GRATIS GRATIS -50% 

g 25/02-11/03 7 630,00 548 GRATIS GRATIS -50% 

h  11/03 18/03 7 560,00 487 GRATIS GRATIS -50% 

Quote per persona in Mezza Pensione in camera classic 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00;          
Supplementi : Doppia uso Singola +50% ; Cenone di Capodanno Obbl. bevande incluse € 60 adulti - € 30 2/12 anni ; Culla € 10 al 
gg da richiedere alla prenotazione ; Camera Superior : € 55 al gg a camera ; Camera Family € 40 al gg a Camera ; Camera Family 
Vista Lago € 70 al gg a Camera ; Animali : ammessi di piccola taglia € 20 al gg ; 
 
Le età si intendono sempre non compiute 

 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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CORTINA D’AMPEZZO INV23FU 

       HOTEL ALASKA **** 

 
In posizione strategica, a pochi passi dal centro, la struttura è meta ideale per vivere una vacanza tra relax e mondanità, nella raffinata 
ed esclusiva località. 
IMPIANTI DI RISALITA A 300 m dalla partenza degli impianti Faloria; a 2 km dalla Funivia per le Tofane, fermata skibus a 300 m. 
Comprensorio Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Superski. 
SISTEMAZIONE Camere disposte su 7 piani, molte delle quali con vista panoramica e 6 camere in dependance, tutte arredate in 
tipico stile montano, con telefono, tv, cassetta di sicurezza, frigobar, balcone e servizi con asciugacapelli. 3°/4° letto in sofà-bed. 
RISTORAZIONE Prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo con menu à la carte studiati giornalmente dallo Chef, con piatti 
della cucina nazionale e tipica Ampezzana. Possibilità di pranzo à la carte a pagamento, in loco. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 2 sale ristorante, ascensori, bar, esclusiva terrazza solarium, sala lettura, internet wi-fi nella hall, sala meeting. 
Le quote includono: piano bar, libero utilizzo della sala fitness, miniclub 4/10 anni ad orari stabiliti, deposito sci e scarponi. 
A PAGAMENTO Garage (ad esaurimento), servizio lavanderia, escursioni. 
INFO SKI 
Piste Blu: 45 
Piste Rosse: 26 
Piste Nere: 7 
Area Totale Sci: 150 km 
 

PERIODI Notti SISTEMAZIONE RIDUZIONI 

  
Quota 
Base 

Quota 
Netta 

3° / 4° letto 
2 / 8 anni 

3° / 4° letto 
8 / 12 anni 

3° / 4° letto 
adulti 

A 03/12-07/12 1 130 90 80% 50% 25% 

B 07/12-11/12 4 680 480 50% 50% 25% 

A 11/12-23/12 1 130 90 80% 50% 25% 

C 23/12-27/12 4 820 - 50% 50% 25% 

D 27/12-08/01 1 310 - 50% 50% 25% 

A 08/01-28/01 1 130 95 80% 50% 25% 

E 28/01-18/02 1 170 125 50% 50% 25% 

F 18/02-25/02 1 205 - 50% 50% 25% 

F 25/02-04/03 1 205 149 50% 50% 25% 

E 04/03-18/03 1 170 125 50% 50% 25% 

A 18/03-25/03 1 130 95 80% 50% 25% 

A 25/03-09/04 1 130 90 80% 50% 25% 

FI 25749 - Quote per persona in Mezza Pensione 
 
Inizio/Fine soggiorno: fisso in B/C, libero minimo 2 notti in A, minimo 4 notti in E/F, minimo 5 notti in D (su richiesta, quote pro-rata) 
nei restanti periodi. Consegna camere dalle ore 16.00 alle ore 20.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: doppia uso singola 
50% in A, 70% nei restanti periodi. Baby 0/2 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta, € 16 a notte da pagare in loco 
(accettata culla propria senza supplemento). Da pagare in loco: Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande escluse), per persona, 
adulti € 250, bambini 2/12 anni € 125, 0/2 anni gratuiti; garage € 20 a notte (salvo disponibilità in loco). Animali: ammessi di piccola 
taglia, da segnalare alla prenotazione, € 16 a notte da pagare in loco. 
 
 
QUOTA NETTA A POSTI LIMITATI 

 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 60 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

 
ZERO PENALI 

In deroga alle Condizioni Generali del catalogo FUTURA VACANZE NEVE 2023, stipulando la “Quota 
Servizi+” (€ 50 per gli adulti; € 30 per i bambini 0/12 anni) applichiamo su tutta la programmazione 
in oggetto la possibilità di annullare senza penali per qualsiasi motivo fino a 7 giorni lavorativi 
prima della partenza (14 giorni dal 17/12 all’ 8/1 e dal 18/2 al 5/3). 
In caso di annullamento la Quota Servizi e la Quota Servizi+ sono sempre dovute come da accordo 
commerciale in corso. 
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MARESON DI ZOLDO INV23MI 

       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 
di 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. (natale no ingresso e uscite 25/12) 
 

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 

18/12 – 26/12 1 min 4 73 86 Eur 18 al giorno Eur 18 al giorno 20% 

26/12 – 02/01 1 min 7 122 138 50% 30% 20% 

02/01 – 08/01 1 min 6 100 114 50% 30% 20% 

08/01 – 22/01 1 min 4 71 84 GRATIS GRATIS 20% 

22/01 – 12/02 1 min.4 73 86 Eur 18 al giorno 50% 20% 

12/02 – 05/03 1 min.7 87 100 Eur 18 al giorno 30% 20% 

05/03 – 12/03 1 min.4 77 89 Eur 18 al giorno 50% 20% 

12/03 – fine stagione 1 min.4 71 84 GRATIS GRATIS 20% 

 
(l’età dei bambini è da intendersi sempre non compiuta) 
 
 (*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI N.C.: EUR. 18 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; 
Tassa di soggiorno: 1 euro a persona al giorno 
 

  



 

 
32 

MARMOLADA INV23MI 

       HOTEL PRINCIPE MARMOLADA *** 
LOCALITA’: Vicino all’imponente Regina delle Dolomiti, il Principe Marmolada rappresenta la meta perfetta per chi intende rilassarsi e divertirsi 
circondato dal verde e da incantevoli vallate. Il paesaggio delle montagne venete è una poesia che emoziona nei colori carichi o pastello, nelle 
forme dolci o aguzze, nell’aria che si respira, nelle acque che decorano il tutto. La tradizione alpina abbinata all’ospitalità moderna: sicurezza, 
familiarità e un ambiente luminoso ed elegante vi accompagneranno nella vostra vacanza sulle Dolomiti, come a casa vostra nel Club sulla 
Marmolada, sulle piste da sci più belle del mondo. POSIZIONE: Si trova nel centro di Malga Ciapela in provincia di Belluno a pochi metri dalla 
funivia che conduce sulla cima della Marmolada (Punta Rocca), a 73,3 km dall’aeroporto Bolzano Dolomiti, a 154km dall’aeroporto Marco Polo di 
Venezia, a 72 km dalla stazione ferroviaria di Bolzano e a 81,2km dalla stazione ferroviaria di Calalzo. DESCRIZIONE CAMERE: l’hotel dispone di 
300 posti letto ed ambienti confortevoli ed accoglienti: camere in parte con balcone, tutte dotate di tv sat, telefono, cassaforte, servizi con vasca o 
doccia e asciugacapelli. Camere singole, doppie, doppie letto francese, triple, quadruple e family.  Le camere duplex (da 4 a 6 persone) sono 
costituite da 2 ambienti.  
RISTORAZIONE: Due sale ristorante (Principe & 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. 
Inclusi ai pasti: acqua naturale/gasata. SERVIZI: due sale ristorante (Principe & Postiglione), sala bar, sala meeting esterna attrezzata per 300 
persone, sala meeting interna di 120 m², ascensore, internet hot spot gratuito in area dedicata, palestra, piscina, deposito bagagli, parcheggio 
riservato.                                                                            
Rilassatevi nella nostra piscina godendo al contempo di una vista spettacolare. Quest’oasi accogliente è perfetta per ospitare chi desidera rilassarsi, 
mantenersi in forma. Animali ammessi di piccola taglia (massimo 10 kg) da regolare in loco 
 
Soggiorno: Da Domenica ore 17:00 / a  Domenica ore 10:00, esclusi periodi fissi. 
 

PERIODI NOTTI TARIFFA CAMERA 
STANDARD 

MEZZA PENSIONE  
(ACQUA INCLUSA) 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

LISTINO NETTO  3° LETTO 3/13 4° / 5° LETTO 3/13 3°/4° /5° LETTO DAI 13 

26/12 – 02/01 1 MIN 7 150 132 50% 50% 20% 

02/01 – 08/01 1 MIN 6 140 122 50% 50% 20% 

08/01 – 15/01 1 MIN 3 80 70 GRATIS 50% 20% 

15/01 – 22/01 1 MIN 3 85 73 GRATIS 50% 20% 

22/01 – 29/01 1 MIN 3 90 80 GRATIS 50% 20% 

29/01 – 05/02 1 MIN 7 90 80 GRATIS 50% 20% 

05/02 – 12/02 1 MIN 7 110 97 50% 50% 20% 

12/02 – 19/02 1 MIN 7 120 104 50% 50% 20% 

19/02 – 26/02 1 MIN 7 135 117 50% 50% 20% 

26/02 – 05/03 1 MIN 7 110 97 50% 50% 20% 

05/03 – 12/03 1 MIN 7 100 86 50% 50% 20% 

12/03 – 19/03 1 MIN 3 90 80 GRATIS 50% 20% 

19/03 – 26/03 1 MIN 3 80 70 GRATIS 50% 20% 

SPECIALE PRENOTA PRIMA: 
(OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA SU RICHIESTA NON CUMULABILE CON ALTRE OFFERTE) 

-20% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/10 
-15% PER PRENOTAZIONI DAL 01/11 AL 01/12 
-10% PER PRENOTAZIONI DAL 02/12 AL 20/01 

RIDUZIONE E SUPPLEMENTI: 
 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA; CULLA SE RICHIESTA EURO 70 SETTIMANALE,SU RICHIESTA ALLA PRENOTAZIONE E DA 
PAGARE IN LOCO. SUPPL. CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50% (ESCLUSO 26/12-08/01); SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: 
EURO 25 A NOTTE A PERSONA; CAMERA CON BALCONE: 10 EURO A CAMERA AL GIORNO; CENONE DI CAPODANNO: INCLUSO (MINIMO 
7 NOTTI, ALTRIMENTI COSTO: EURO 50 AD ADULTO E EURO 35 A CHD 3/13 DA REGOLARE IN LOCO). SPECIALE ADULTO + BAMBINI: 1 
ADULTO + 1 CHD 3/13 N.C. PAGANO 1,5 QUOTE (ESCLUSO 26/12-09/01 E 19/02-05/03), 1 ADULTO + 2 CHD 3/13 N.C. PAGANO 2 QUOTE; 
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA DA REGOLARE IN LOCO EURO 15 A NOTTE (MAX 10 KG). 
QUINTO LETTO SEMPRE SU RICHIESTA 
SOGGIORNI INFERIORI A 7 NOTTI   ( su richiesta )  : SUPPL 20% 
 

(l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”) 
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ASIAGO INV23MI 

       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 pagamento (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 103 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 
 

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 

07/12 – 11/12 1 min 4 87 105 GRATIS 50% 50% 

11/12 – 23/12 1 min 4  61 75 GRATIS 50% 50% 

23/12 – 30/12  1 min 4 117 140 GRATIS 50% 50% 

30/01 – 08/01 1 min 7 153 190 GRATIS 50% 50% 

08/01 – 18/02 1 min 3  77 90 GRATIS 50% 50% 

18/02 – 26/02 1 min 7 87 105 GRATIS 50% 50% 

26/02 – 12/03 1 min 4  61 75 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 30 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; 
SUPPLEMENTO PANORAMIC SUITE: EURO 400 A CAMERA AL GIORNO (INCLUDE 1 ACCESSO PER SOGGIORNO ALLA 
ZONA BIKINI ED ESTERNA DEL CENTRO BENESSERE) 
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; 
 
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 SE PREVISTE 
 
(l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”) 
 
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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FALCADE INV23KI 

      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 

22/12 – 26/12  min 4 

92 107 Euro 18 al giorno 
* 

Euro 18 al giorno 
* 

20% 

26/12 – 02/01  min 7 143 162 50% 30% 20% 

02/01 – 08/01  min 6 112 126 50% 30% 20% 

08/01 – 22/01  min.4 69 80 GRATIS  Euro 18 al giorno* 20% 

22/01 – 12/02  min.4 73 84 Euro 18 al giorno * 50% 20% 

12/02 – 05/03  min.7 92 106 Euro 18 al giorno * 30% 20% 

05/03 – 12/03  min.4 82 93 Euro 18 al giorno * 50% 20% 

12/03 – fine stagione   min.4 69 80 GRATIS Euro 18 al giorno* 20% 
 

(*) FORFAIT PASTI BAMBINI: EUR. 18 AL GIORNO / A BAMBINO (OBBLIGATORIO IN LOCO) 
(solo dove riportato 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. 

•  
(l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”) 
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APRICA INV23FU/MI 

       HOTEL CRISTALLO **** 

 
In posizione soleggiata e tranquilla, a 200 m dal centro della località, l'Hotel, completamente ristrutturato in chiave moderna, si 
compone di un unico corpo a più piani. 
IMPIANTI DI RISALITA A 100 m dagli impianti Baradello, raggiungibili sci ai piedi. Comprensorio Aprica. 
SISTEMAZIONE Camere Classic per 2/4 persone (quadruple con letto a castello), tutte con balcone, tv, telefono, cassetta di 
sicurezza, minibar, servizi con asciugacapelli. Camere Deluxe per 2/4 persone (quadruple con 3°/4° letto piani in soppalco) con le 
stesse dotazioni delle Classic ma di nuovissima costruzione, panoramiche e luminose, kit di benvenuto e ingresso al Centro 
Benessere inclusi nelle quote. Disponibili su richiesta camere comunicanti e camere doppie per persone diversamente abili. 
RISTORAZIONE Ricca prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo, menu a scelta con proposte di piatti nazionali e tipici, 
ricco buffet di antipasti e verdure. Ogni settimana cena tipica valtellinese. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base). 
ATTIVITÀ E SERVIZI Ristorante panoramico con ampie vetrate sulle piste, lounge bar, sala lettura e tv con camino, spazio mini club, 
palestra, ascensore, deposito sci e scarponi, wi-fi gratuito, parcheggio non custodito. Le quote includono: dal 18/12 all'11/3 
animazione diurna con programma di passeggiate, piano bar serale, miniclub 3/12 anni ad orari stabiliti in spazio dedicato. 
A PAGAMENTO Garage, Centro Benessere. 
BENESSERE Centro Benessere con sauna, bagno turco, piscina idromassaggio, doccia emozionale, zona relax e angolo tisaneria. 
Possibilità di massaggi e trattamenti estetici. 
INFO SKI Piste Blu: 7; Piste Rosse: 10; Piste Nere: 5 
Area Totale Sci: 50 km 
 

PERIODI Notti SISTEMAZIONE RIDUZIONI 

  
Quota 
Base 

Quota 
Netta 

3° letto 
0 / 8 anni 

4° letto 
0 / 8 anni 

3° / 4° letto 
adulti 

A 11/12-18/12 7 462 350 Gratis 30% 30% 

B 18/12-26/12 1  95 75 Gratis 30% 30% 

C 26/12-08/01 1 116 95 Gratis 30% 30% 

D 08/01-14/01 6 396 300 Gratis 30% 30% 

E 14/01-28/01 7 462 350 Gratis 30% 30% 

F 28/01-11/02 7 539 406 Gratis 30% 30% 

G 11/02-18/02 7 595 455 Gratis 30% 30% 

H 18/02-25/02 7 665 511 Gratis 30% 30% 

G 25/02-04/03 7 595 455 Gratis 30% 30% 

E 04/03-01/04 7 462 350 Gratis 30% 30% 

FI 25831 - Quote per persona in Mezza Pensione 
 
Inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 7 notti in B/C, fisso in A/D, sabato/sabato nei restanti periodi. Consegna camere dopo le ore 
16.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: camera Deluxe € 45 per camera a notte; camera singola € 18 a notte; doppia uso 
singola 50%; pensione completa, per persona a notte, adulti € 9, bambini 3/12 € 4. Baby 0/2 anni: vedi offerta Bambino Gratis, culla 
e pasti da menu inclusi (accettata culla propria senza supplemento). Da pagare in loco: Cenone di Capodanno obbligatorio, per 
persona, adulti € 50, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni gratuiti; garage, su richiesta, € 5 a notte. Animali: ammessi di piccola taglia su 
richiesta, solo nelle camere Classic, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. 
 
OFFERTE 

Bambino Gratis: 1 bambino 0/8 anni gratuito in camera con 2 adulti. In presenza di 1 baby 0/2 anni ed 1 bambino 0/8 anni, si 
applicano 2 quote intere ed 1 ridotta del 50%. 

 
 
QUOTA NETTA A POSTI LIMITATI 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 60 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

 
ZERO PENALI 

In deroga alle Condizioni Generali del catalogo FUTURA VACANZE NEVE 2023, stipulando la “Quota Servizi+” (€ 50 per 
gli adulti; € 30 per i bambini 0/12 anni) applichiamo su tutta la programmazione in oggetto la possibilità di annullare senza 
penali per qualsiasi motivo fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza (14 giorni dal 17/12 all’ 8/1 e dal 18/2 al 
5/3). 
In caso di annullamento la Quota Servizi e la Quota Servizi+ sono sempre dovute come da accordo commerciale in corso. 
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MASO CORTO INV23MI 

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 41 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 
 
 
 

QUOTE GIORNALIERE MEZZA PENSIONE STANDARD BEVANDE INCLUSE (*) 

PERIODI NOTTI 
 

NETT
O 

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

RID. 3/4° LETTO  
DAI 12 ANNI 

23/12 – 30/12 1 min 4 87 105 GRATIS (*) 50% 

30/12 – 08/01 1 min 7 117 140 GRATIS (*) 50% 

08/01 – 14/01 1 min 4 67 80 GRATIS (*) 50% 

14/01 – 21/01 1 min 4 77 95 GRATIS (*) 50% 

21/01 – 04/02 1 min 7 77 95 GRATIS (*) 50% 

04/02 – 25/02 1 min 7 87 105 GRATIS (*) 50% 

25/02 – 11/03 1 min 7 77 95 GRATIS (*) 50% 

11/03 – 18/03 1 min 4 77 95 GRATIS (*) 50% 

18/03 – 01/04 1 min 4 66 80 GRATIS (*) 50% 

01/04 – 10/04 1 min 4 87 105 GRATIS (*) 50% 

10/04 – 16/04 1 min 4 66 80 GRATIS (*) 50% 

N.B. gli anni si intendono non compiuti 
* servizio al tavolo con vino della casa , , soft drinks ed acqua  
 
 
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 60 ADULTI A PERSONA; EURO 30 CHD 2/12 ANNI N.C., BEVANDE INCLUSE CON VINO 
DELLA CASA ,, SOFT DRINKS ED ACQUA (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  
 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco 
 
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 – 50%) 
 
 (valido per soggiorni dal 23/12/2022 al 30/12/2022 e dall’ 08/01/2023 all’ 11/03/2023 ) 
 
(*) 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 dall’11/03/2023  all’ 16/04/2023) 
 
(*) PIANO FAMIGLIA 2+1=2 
(valido per soggiorni di 7 notti dal 30/12/2022 all’ 08/01/2023) 
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MASO CORTO INV23MI 

BLU HOTEL SENALES HOTEL ZIRM & 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 63 camere dello Sport Hotel Cristal, le 81 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, 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. 
 

 
  

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 

FINO AL 11/12 1 min 4 70 85 87 105 GRATIS (*) 50% 

23/12 – 30/12 1 min 4 90 110 102 125 GRATIS (*) 50% 

30/12 – 08/01 1 min 7 117 140 133 160 GRATIS (**) 50% 

08/01 – 14/01 1 min 4 66 80 77 95 GRATIS (*) 50% 

14/01 – 21/01 1 min 4 87 105 97 120 GRATIS (*) 50% 

21/01 – 04/02 1 min 7 87 105 97 120 GRATIS (*) 50% 

04/02 – 25/02 1 min 7 97 115 107 130 GRATIS (*) 50% 

25/02 – 11/03 1 min 7 87 105 97 120 GRATIS (*) 50% 

11/03 – 18/03 1 min 4 87 105 97 120 GRATIS (*) 50% 

18/03 – 01/04 1 min 4 77 90 87 105 GRATIS (*) 50% 

01/04 – 10/04 1 min 4 87 105 97 120 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 60 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: INCLUSO (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 (PER SOGGIORNI INFERIORI 
ALLE NOTTI RICHISTE-50%) 
 (VALIDO PER SOGGIORNI DAL 23/12 AL 30/12; DAL 07/01 AL 11/03 MIN. 7 NOTTI E 11/03-10/04 MINIMO 4 NOTTI) 
(**) PIANO FAMIGLIA 2+1=2: BAMBINO IN 3°LETTO FINO A 12 ANNI GRATUIT0 IN CAMERA CON 2 ADULTI MINIMO 7 NOTTI (PER 
SOGGIORNI INFERIORI -50%) 
(VALIDO PER SOGGIORNI DAL 30/12 AL 08/01) 
  

      (l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”) 
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MAZZIN DI FASSA INV23MI 

CLUB HOTEL REGINA E FASSA 

 
 Posizione: Il Club Hotel Regna e Fassa si trova a Mazzin, dove inizia l'Alta Val di Fassa, a soli 4 km dagli impianti di risalita di Pozza di Fassa e a 

5 km da quelli di Canazei. Proprio tra il Catinaccio, il Sassolungo, il Sella e la Marmolada, a pochi chilometri da Moena, Campitello, Vigo, Pozza e 

Canazei.  Siamo a nord-est del Trentino circondati da alcuni tra i passi dolomitici più famosi della zona: a nord il Passo Sella e il Passo Pordoi, a est 

Passo Fedaia e il Passo San Pellegrino, e a ovest il Passo di Costalunga da cui raggiungere facilmente l’Alto Adige, il Veneto e la Val di 

Fiemme. Descrizione e Servizi: L’Hotel Club Regina e Fassa Il Club è ideale per vacanze con famiglia sulle Dolomiti. Rinnovato recentemente, il 

nostro Family hotel in Val di Fassa vi accoglierà in maniera professionale e cortese. Il Mini Club per i più piccoli, l'animazione, le escursioni, la sala 

giochi per le serate di svago sono solo alcune delle novità che caratterizzano l'hotel. L'hotel è vicino a tutti gli impianti sci della Val di Fassa, al 

centro del comprensorio sciistico Dolomiti Superski: 480 impianti di risalita, 1200 Km di piste, più di 30 Km di tracciati per lo sci di fondo, tutto con un 

unico skipass. Per chi sceglie la montagna non per lo sport, ma vuole semplicemente godersi i panorami da sogno, la tradizione della nostra cucina 

L'hotel Regina è un comprensorio turistico di 130 camere con vista panoramica. Le camere 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. Si 

distinguono inoltre per l'ampiezza che le rende perfette per vacanze con la famiglia: le loro dimensioni variano 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. Le camere “Superior” vantano di un balcone privato con vista sulla valle. Ristorante: Il nostro 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: I vostri bimbi saranno sempre seguiti durante il pranzo e la cena dal nostro servizio di animazione, e per chi lo desidera 

sarà messa a disposizione la Sala Biancaneve, dove i nostri piccoli ospiti possono cenare e pranzare in compagnia. Il nostro Mini club offre il modo 

migliore per trascorrere una vacanza divertente e spensierata con la propria famiglia. I bimbi saranno sempre seguiti nei loro giochi dal personale 

esperto e preparato. Sala Peter Pan: è il mondo dei bimbi! È una sala giochi funzionale e ampia, dove tutti i bambini trascorreranno felici le loro 

vacanze sulla neve. Servizi: Connessione Wi-Fi negli spazi comuni, noleggio attrezzature, ampio parcheggio esterno, ski room. Animali: Ammessi 

(max 10 kg). Soggiorno: Domenica check-in ore 17:00 / check-out ore 10:00 

PERIODI NOTTI TARIFFA CAMERA 
STANDARD 

MEZZA PENSIONE  
(INCLUSE BEVANDE) 

RID. 3° LETTO 
3/13 ANNI  

RID. 4°/5° 
LETTO 

3/13 ANNI   

RID. 3°  
LETTO 

ADULTO 

RID. 4° /5° 
LETTO 

ADULTO 

LISTINO NETTO  

26/12 – 02/01 1 MIN. 5 150 132 GRATIS 50% 20% 20% 

02/01 – 08/01  1 MIN. 5 135 117 GRATIS 50% 20% 20% 

08/01 – 22/01 1 MIN. 3 80 69 GRATIS 50% 20% 20% 

22/01 – 05/02 1 MIN. 3 90 80 GRATIS 50% 20% 20% 

05/02 – 12/02 1 MIN. 4 100 86 GRATIS 50% 20% 20% 

12/02 – 19/02 1 MIN. 4 110 97 GRATIS 50% 20% 20% 

19/02 – 26/02 1 MIN. 5 130 112 GRATIS 50% 20% 20% 

26/02 – 05/03 1 MIN. 4 110 97 GRATIS 50% 20% 20% 

05/03 – 12/03 1 MIN. 4 100 86 GRATIS 50% 20% 20% 

12/03 – 19/03 1 MIN. 3 90 80 GRATIS 50% 20% 20% 

19/03 – 26/03 1 MIN. 3 80 69 GRATIS 50% 20% 20% 

SPECIALE PRENOTA PRIMA:  
(offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte) 

--15% PER PRENOTAZIONI DAL 01/11 AL 01/12 
-10% PER PRENOTAZIONI DAL 02/12 AL 20/01 

RIDUZIONE E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS; CULLA (SE RICHIESTA): EURO 10  AL GIORNO, SU RICHIESTA ALLA PRENOTAZIONE E DA PAGARE 
IN LOCO.SUPPL. CAMERA DOPPIA USO SINGOLA (SU RICHIESTA): +50% (ESCLUSO 26/12-08/01); SUPPL. CAMERA CON 
BALCONE: EURO 10 AL GIORNO AL CAMERA; SUPPL. PENSIONE COMPLETA: EURO 25 AL GIRONO A PERSONA;SPECIALE 
ADULTO + BAMBINI: 1 ADULTO + 1 CHD 3/13 N.C. PAGANO 1,5 QUOTE (ESCLUSO 26/12-09/01 E 19/02-05/03), 1 ADULTO + 2 CHD 
3/13 N.C. PAGANO 2 QUOTE CENONE DI CAPODANNO: INCLUSO (MINIMO 7 NOTTI, ALTRIMENTI COSTO: EURO 50 AD ADULTO E 
EURO 35 A CHD 3/13 DA REGOLARE IN LOCO).ANIMALI AMMESSI: SUPPLEMENTO EURO 15 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO 
(DI PICCOLA TAGLIA MAX 10 KG); 
QUINTO LETTO SEMPRE SU RICHIESTA 
SOGGIORNI INFERIORI A 7 NOTTI   ( su richiesta )  : SUPPL 20% 
 

(l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”) 

 

  



 

 
39 

VAL DI FASSA INV23MI 

UNIONS HOTEL CANAZEI 
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 a buffet. Servizio per celiaci (possibilità di cucina con alimenti portati dal 
cliente / pane, pasta 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 Euro 9,00 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, petites carte extra, baby carte. 
Colazione a buffet, insalate e dessert a buffet. Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività sportive (extra programma specifico), Mini-Club  
presso Hotel Diamant, a 200 metri),. Skibus Val di Fassa ( a pagamento con quota convenzionata di Euro 9,00 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, petites carte (extra) e baby carte. Colazione a 
buffet, insalate e dessert a buffet. Servizio per celiaci (dotazione base alimenti gluten free, possibilità di cucina con alimenti portati dal cliente/ pane, 
pasta forniti dall’hotel).   Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività sportive (extra programma specifico in albergo presso Gran Tobià Taverna 
Teater  Canazei – 2 serate a settimana), e skibus Val di Fassa (a pagamento, in loco) Eur. 6 a persona/a settimana. 
 

HOTEL DIAMANT ****  LOC. CAMPITELLO DI FASSA (Trentino) 
L’HOTEL: Albergo in stile tirolese, situato in posizione tranquilla e soleggiata, vicino al bosco, nelle immediate vicinanze del centro e 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. Dispone di ampie sale di ritrovo, ristorante,  stube tipica, bar, sala riunioni – spettacoli, sala TV-SAT, piano-bar, saletta giochim 
Internet WiFi. Giardino e parco privato con barbecue e mini parco giochi. Solarium esterno in riva al fiume e percorso vita. Parcheggio e Garage. 
Wellness & Fitness con mini idro-piscina con idromassaggio, sauna, bagnoturco, relaxarium, palestra, massaggi (su richiesta). Sauna e idromassaggi 
esterni. Tutte le camere sono dotate di bagno o doccia, telefono, Tv-Sat, radio, minibar,cassaforte,asciugacapelli,Internet WiFi, la maggior parte con 
balcone. Disponibili camere prestige, gold 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, petites carte (extra) e baby carte. Colazione a 
buffet, insalate e dessert a buffet. Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività sportive (extra programma specifico in struttura convenzionata). 
 

HOTEL VILLETTA MARIA ***  LOC. CANAZEI (Trentino) 
L’HOTEL: Albergo in stile alpino, immerso nella natura in una conca tranquilla e suggestiva ai piedi della Marmolada e del Vernel, situato a soli 5 km 
da canazei e dagli  impianti del Belvedere (Sella Ronda – Dolomiti Superski) e a 3 km dalla funivia del Ciampac (Sella Ronda) , punto di partenza per 
escursioni in quota, ciaspolate e sci di fondo. Dispone di ampie sale di ristorante, bar, stube, saletta riunioni / pianobar / giochi, Maxi Film tv / Terrazzo 
e giardino con giochi per bambini, Internet Wi-Fi, ampio parcheggio privato Tutte le camere sono dotate di bagno o doccia, telefono, Tv-color, 
,cassaforte,asciugacapelli,la maggior parte con balcone. Disponibili camere prestige, miniappartamenti e suite alpine. 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, petites carte (extra) e baby carte. Colazione a buffet, insalate e dessert a buffet. Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività sportive 
(extra programma specifico in struttura convenzionata). 
 

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, petites carte (extra), baby carte. Colazione a buffet, insalate e dessert sono serviti a buffet. Servizio per celiaci (dotazione 
base alimenti gluten free, possibilità di cucina con alimenti portati dal cliente / pane, pasta forniti dall’hotel. Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza 
attività sportive (extra programma specifico), Mini & Junior Club “FAMILY FRIENDS” in albergo, in alta stagione, con servizi dedicati ai bambini, 
assistenza e merenda pomeridiana. 
 

HOTEL BELLEVUE *** LOC. CANAZEI – VAL DI FASSA (Trentino) - “FAMILY FRIENDS” 
POSIZIONE: Albergo dal caratteristico stile alpino, è situato in posizione centrale, nell’isola pedonale di Canazei, nelle immediate vicinanze degli 
impianti di risalita del Belvedere (Sella Ronda), del parco e Nuovo Centro Acquatico di Canazei a pagamento (situato a circa 200 mt) con 5 
piscine (di cui 1 piscina salina esterna riscaldata) e scivolo 111 mt. Raggiungibile, in inverno, anche direttamente dalla pista nel bosco che conduce 
in paese. DESCRIZIONE E SERVIZI: l’Hotel dispone di sala ristorante, bar, internet wi-fi gratuito. zona wi-fi free presso il pub interno all’hotel. 
Centro Fitness e Relax (a pagamento) completo di: sauna, bagno turco, idromassaggio, palestra. Le camere, dotate di bagno o doccia, TV-SAT, 
telefono, cassaforte, asciugacapelli, in parte con minibar. 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, petites carte e baby carte. Buffet di insalate ed ampia scelta di dessert. Colazione a buffet. Servizio per celiaci (possibilità di 
cucina con alimenti portati dal cliente (pane e pasta). Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività sportive, Mini Club presso struttura 
convenzionata (hotel Il Caminetto). Ski bus Fassa (a pagamento, in loco) Euro  9 a persona, a settimana. Parcheggio privato (limitato) o pubblico 
gratuito a 300m. 
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SOGGIORNI (per tutti gli Hotel): Sabato/Sabato, salvo periodi liberi/fissi - Consegna camere Ore 17.00 / Riconsegna camere entro le Ore 
10.00 

PERIODI NOTTI  QUOTE A PERSONA CAMERA DOPPIA “CLASSIC” O PRESTIGE ”   
MEZZA PENSIONE - BEVANDE AI PASTI ESCLUSE 

HOTEL CAMINETTO 
***S - RESORT 

PARK HOTEL&CLUB 
****DE LUXE RUBINO 

HOTEL GROHMANN 
*** TOURING 

HOTEL DOLOMITI 
****HISTORIC 

NETTO LISTINO NETTO LISTINO NETTO LISTINO NETTO LISTINO 
01/12 – 11/12 1 min 3 -- --- 153 169   122             137 ( su rq) 140 160 
11/12 – 19/12 1 min 3 88 98 107 118 80               88 ( su rq) 95 108 
19/12 – 26/12 1 min 4 122 137 143 157 112 127 130 147 
26/12 – 07/01  1 min 7 158 172 193 212 148 162 170 192 
07/01 – 21/01  1 min 7 100 110 117 130 90 100 108 120 
21/01 – 11/02 1 min 7 122 137 143 157 112 127 130 147 
11/02 – 11/03 1 min 7 138 149 153 169 122 137 140 160 
11/03 – 18/03 1 min 7 122 137 143 157 112 127 130 147 
18/03 – 25/03 1 min 7 100 110 117 130 90 100 108 120 
25/03 – 11/04 1 min 3 88 98 107 118 80 88 95 108 

 

PERIODI NOTTI  QUOTE A PERSONA CAMERA DOPPIA “CLASSIC” O PRESTIGE ”   
MEZZA PENSIONE - BEVANDE AI PASTI ESCLUSE 

PARK HOTEL&CLUB **** 
DIAMANT 

HOTEL&CLUB *** BELLEVUE HOTEL&CLUB COTTAGE  
VILLETTA MARIA 

NETTO LISTINO NETTO LISTINO NETTO LISTINO 
01/12 – 11/12 1 min 3 146 165 127 142 122 135 
11/12 – 19/12 1 min 3 102 113 82 90 77 83 
19/12 – 26/12 1 min 4 137 152 120 132 107 118 
26/12 – 07/01  1 min 7 183 202 151 166 138 152 
07/01 – 21/01  1 min 7 112 125 92 102 87 95 
21/01 – 11/02 1 min 7 138 152 120 132 107 118 
11/02 – 11/03 1 min 7 148 165 127 142 122 135 
11/03 – 18/03 1 min 7 138 152 120 132 107 118 
18/03 – 25/03 1 min 7 112 125 92 102 87 95 
25/03 – 16/04 1 min 3 102 113 82 90 77 83 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI – PIANO FAMIGLIA (ESCLUSO PERIODO 26/12-07/01) (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. 19 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. 39 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. 59 al giorno a persona;  
 
RIDUZIONE “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 “SUITE/BILOCALI” (solo Caminetto,Dolomiti e Diamant),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”; 
(**) NEL PERIODO 26/12-07/01: SUPPLEMENTO IN AGGIUNTA AL FORFAIT PASTI DI EURO 15 AL GIORNO 
 
PROMOZIONI: SPECIALE 4 = 3 – applicabile dal 01.12 al 24.12 E DAL 25/03 a fine stagione 
SPECIALE 7 = 6 – applicabile dal 18.03 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 singola: € 19 al giorno a persona (disponibile solo presso hotel Grohmann e hotel Caminetto ) 
Supplemento Doppia Uso Singola classic: + 50%, su richiesta se disponibile  
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 spazi 
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) 
Camera family “gold prestige “: supplemento 25%dalla quota classic su due quote intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera più ampia 
con vasca o doccia idromassaggio  
Speciale “doppia in viaggio di nozze”: supplemento camera doppia prestige gratuito e tessera settimanale centri fitness e relax gratuita.  
Speciale doppia in vacanza lunga: sconto del 15% sulla seconda settimana (valida per soggiorni di minimo 14 notti); 
 
Centro Fitness & Wellness (a pagamento): euro 8 persona ad accesso (durata turno 50 minuti);  
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. 

(l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”) 
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SIUSI ALLO SCILIAR INV23MI 

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. (Natale no arrivi e partenze il 25/12) 
 

QUOTE A PERSONA - MEZZA PENSIONE - BEVANDE ESCLUSE 

PERIODI NOTTI TARIFFA GIORNALIERA RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI (**) 

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

3°/4° LETTO 
8/12 ANNI (*) 

3° LETTO 
DAI 12 ANNI 

18/12 – 26/12 1 min 4 76 90 Eur 18 al giorno Eur 18 al giorno 20%; 

26/12 – 02/01 1 min.7 122 145 50% 30% 20%; 

02/01 – 08/01 1 min.6 107 120 50% 30% 20%; 

08/01 – 22/01 1 min.4 71 84 GRATIS Eur 18 al giorno 20%; 

22/01 – 12/02 1 min.4 76 90 Eur 18 al giorno 50% 20%; 

12/02 – 05/03 1 min.7 92 104 Eur 18 al giorno 30% 20%; 

05/03 – 12/03 1 min.4 82 95 Eur 18 al giorno 50% 20%; 

12/03 – fine stagione 1 min.4 71 84 GRATIS Eur 18 al giorno 20%; 

 
 (*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI N.C.: EUR. 18 ALGIORNO / A BAMBINO (OBBLIGATORIO IN LOCO) 
(solo dove riportato in tabella)        
 
Camere doppie con possibilità di 3°/4° letto bambini fino a 12 anni n.c. (sempre su richiesta) 
3°/4° letto adulti 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); 
Riduzione 3° letto adulto: -20%;  
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  
 
(l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”) 
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CORVARA INV23FU 

HOTEL MIRAMONTI **** 

 
 
L'hotel, in tipico stile tirolese, è situato all'interno di un comprensorio alpino dalla bellezza unica al mondo. Alle sue spalle si può 
ammirare la sagoma inconfondibile del Sassongher che, al tramonto, si tinge di mille sfumature di rosso regalando a chi lo ammira 
uno spettacolo incantevole. 
IMPIANTI DI RISALITA A 800 m ca, raggiungibili con servizio navetta comunale a pagamento (fermata a 20 m dall’hotel). 
Comprensorio Alta Badia e Dolomiti Superski. 
SISTEMAZIONE Camere spaziose di cui 9 in dependance, tutte con 3°/4° letto in sofà-bed, dotate di telefono, tv, minibar su richiesta 
(consumazioni a pagamento), servizi con asciugacapelli. 
RISTORAZIONE Prima colazione a buffet assistito, cena con servizio al tavolo con piatti della cucina tipica e nazionale. Possibilità 
di pranzo à la carte con pagamento in loco. 
ATTIVITÀ E SERVIZI Ristorante, ascensore, taverna-bar, sala tv, sala lettura, sala giochi per bambini, cassaforte presso il 
ricevimento, wi-fi gratuito. Le quote includono: piano bar, miniclub 4/10 anni ad orari stabiliti, deposito sci e scarponi, sala fitness. 
A PAGAMENTO Garage e parcheggio scoperto non custoditi (ad esaurimento), sala biliardo, piccolo Centro Benessere con sauna 
e bagno turco. 
BENESSERE Piccolo Centro Benessere con sauna, bagno turco e sala fitness. 
INFO SKI 
Piste Blu: 44 
Piste Rosse: 23 
Piste Nere: 4 
Area Totale Sci: 130 km 
 

PERIODI Notti SISTEMAZIONE RIDUZIONI 

  
Quota 
Base 

Quota 
Netta 

3° / 4° letto 
2 / 8 anni 

3° / 4° letto 
8 / 12 anni 

3° / 4° letto 
adulti 

A 02/12-07/12 1 110 80 80% 50% 25% 

B 07/12-11/12 4 560 400 50% 50% 25% 

A 11/12-23/12 1 110 80 80% 50% 25% 

C 23/12-27/12 4 720 - 50% 50% 25% 

D 27/12-02/01 1 200 - 50% 50% 25% 

D 02/01-08-01 1 200 150 50% 50% 25% 

A 08/01-28/01 1 110 80 80% 50% 25% 

E 28/01-18/02 1 140 105 50% 50% 25% 

F 18/02-04/03 1 160 115 50% 50% 25% 

E 04/03-18/03 1 140 100 50% 50% 25% 

A 18/03-14/04 1 110 80 80% 50% 25% 

FI 25722 - Quote per persona in Mezza Pensione 
 
Inizio/Fine soggiorno: fisso in B/C, libero minimo 2 notti in A, minimo 4 notti in E/F, minimo 5 notti in D (non possibile l'arrivo in 
struttura il 31/12). Consegna camere dalle ore 16.00 alle ore 20.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: doppia uso singola 50% 
in A, 70% nei restanti periodi. Baby 0/2 anni: gratuiti, pasti da menu inclusi; culla su richiesta, € 16 a notte da pagare in loco (accettata 
culla propria senza supplemento). Da pagare in loco: Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande escluse), per persona, adulti 
€ 100, bambini 2/12 anni € 50, 0/2 anni gratuiti; garage € 16 a notte (ad esaurimento, non prenotabile); parcheggio scoperto € 8 a 
notte (ad esaurimento, non prenotabile). Animali: ammessi di piccola taglia (escluso aree comuni), da segnalare alla prenotazione, 
€ 16 a notte da pagare in loco. 
 
 
QUOTA NETTA A POSTI LIMITATI 
 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 60 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

 
ZERO PENALI 

In deroga alle Condizioni Generali del catalogo FUTURA VACANZE NEVE 2023, stipulando la “Quota Servizi+” (€ 50 per 
gli adulti; € 30 per i bambini 0/12 anni) applichiamo su tutta la programmazione in oggetto la possibilità di annullare senza 
penali per qualsiasi motivo fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza (14 giorni dal 17/12 all’ 8/1 e dal 18/2 al 
5/3). 
In caso di annullamento la Quota Servizi e la Quota Servizi+ sono sempre dovute come da accordo commerciale in corso. 
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ANDALO INV23MI 

      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; whirpool 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. Natale (no entrate e uscite il 25/12) 
CONSEGNA CAMERE: dalle Ore 15.00 – Riconsegna camera: entro le Ore 10.00 
 

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 

18/12 – 26/12 1 min 4 76 90 Eur 18 al giorno * Eur 18 al giorno * 20% 

26/12 – 02/01 1 min 7 132 150 50% 30% 20% 

02/01 – 08/01 1 min 6 112 125 50% 30% 20% 

08/01 – 22/01 1 min 4 71 84 GRATIS Eur 18 al giorno * 20% 

22/01 – 12/02 1 min.4 82 93 Eur 18 al giorno* 50% 20% 

12/02 – 05/03 1 min.7 97 106 Eur 18 al giorno* 30% 20% 

05/03 – 12/03 1 min 4 87 98 Eur 18 al giorno* 50% 20% 

12/03 – fine stagione 1 min.4 71 86 GRATIS Eur 18 al giorno* 20% 
 
 
 (*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI N.C.: EUR0 18 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  
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 2 a persona  ( DAI 13 ANNI ) al giorno , da regolare in loco all’arrivo 
 
(l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”) 
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PINZOLO INV23MI 

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 nel migliore dei modi la vostra 
vacanza. Servizi: 
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). 
 
OLYMPIC PALACE HOTEL ****  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, taverna stube, bar. Servizio skibus privato da/per gli impianti di risalita di Pinzolo. 
 
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 

23/12 – 07/01 7 1.070 1.155 50% 30% 10% 20% 

07/01 – 28/01 6 535 595 50% 30% 10% 20% 

28/01 – 04/02 7 585 630 50% 30% 10% 20% 

04/02 – 04/03 7 715 770 50% 30% 10% 20% 

04/03 – 11/03 7 585 630 50% 30% 10% 20% 

11/03 – 25/03 7 535 595 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%; 

• Pranzo al giorno: Euro 25 al giorno a persona (bevande escluse); 

• Supplemento Gran Galà di S. Silvestro: (facoltativo da regolare in loco) Euro 100 a persona (la cena normale del 31/12 
verrà sostituita con il pranzo del 01/01).  

• Supplemento soggiorni inferiori alle quattro notti: su richiesta , salvo disponibilità, + 6% 

• Garage: Euro 10 al giorno da regolare in loco 

• Sistemazione in Family (2 stanze + 2 bagni 4/5 pax): occupazione minima 4 persone (massimo 5) pagano 4 quote 
intere 

• Tassa di soggiorno: Euro 2,5 al giorno a persona per 10 notti massimo dai 14 anni   

• Animali: ammessi di piccola taglia, igienizzazione euro 30 al giorno da regolare in loco 

• Convenzioni per: noleggio Sci, Scuola Sci  
 

(l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”) 
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MADONNA DI CAMPIGLIO INV23FU 

      HOTEL PERLA*** 

 

 
Situato a 1 km 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 100 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 Camere per 2/4 persone, ampie e luminose arredate in stile montano, sono composte da zona notte con letto 
matrimoniale alcune con piccolo soggiorno con divano letto, tutte dotate di tv, frigobar, servizi con doccia e asciugacapelli; su richiesta 
possibilità di 5°/6° letto. Disponibili camere vista Dolomiti e camere con doppi servizi (su richiesta e con supplemento). 
RISTORAZIONE Prima colazione continentale a buffet assistito, cena a buffet e/o servizio al tavolo (a discrezione della Direzione). 
Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base). Cena di Natale (25/12), Cenone di Capodanno (31/12) inclusi nelle quote. 
Settimanalmente cena tipica con prodotti locali. 
ATTIVITÀ E SERVIZI Bar, ascensore, area giochi per bambini, connessione wi-fi, deposito sci non riscaldato, navetta da/per il centro. 
Welcome Family con fasciatoio, poltrona per allattamento e scaldabiberon in area comune aperta h24. 
A PAGAMENTO Garage. 
INFO SKI 
Piste Blu: 45 
Piste Rosse: 37 
Piste Nere: 18 
Area Totale Sci: 150 km 
 

PERIODI Notti SISTEMAZIONE RIDUZIONI 

  
Quota 
Base 

Quota 
Netta 

3° / 4° / 5° / 6° 
letto 

A 03/12-21/12 1   105 85 50% 

B 21/12-29/12 1   105 89 50% 

C 29/12-05/01 7 1.400 1.225 50% 

D 05/01-09/01 1   175 150 50% 

E 09/01-14/01 1    90 75 50% 

F 14/01-28/01 1    90 75 50% 

G 28/01-04/02 1   105 89 50% 

H 04/02-18/02 1   125 105 50% 

I 18/02-04/03 7   945 805 50% 

L 04/03-11/03 7   735 623 50% 

M 11/03-18/03 7   630 525 50% 

F 18/03-08/04 1    90 75 50% 

FI 25306 - Quote per persona in Mezza Pensione 
 
Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 3 notti in A/D/E, minimo 4 notti in B/F/G/H, fisso in C, sabato/sabato nei restanti periodi. 
Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: camera singola 50%, non disponibile in C; camera 
con doppi servizi € 13 per camera a notte; camera Vista Dolomiti € 18 per camera a notte. Baby 0/4 anni: gratuiti in culla propria o 
nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. Da pagare in loco: garage su richiesta, 
ad esaurimento, € 10 a notte. Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, € 15 a notte da pagare in loco (cuccia inclusa). 
 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 60 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

 
ZERO PENALI 

In deroga alle Condizioni Generali del catalogo FUTURA VACANZE NEVE 2023, stipulando la “Quota Servizi+” (€ 50 per 
gli adulti; € 30 per i bambini 0/12 anni) applichiamo su tutta la programmazione in oggetto la possibilità di annullare senza 
penali per qualsiasi motivo fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza (14 giorni dal 17/12 all’ 8/1 e dal 18/2 al 
5/3). 
In caso di annullamento la Quota Servizi e la Quota Servizi+ sono sempre dovute come da accordo commerciale in corso. 
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FOLGARIDA INV23FU/MI 

     PARK HOTEL CLUB 

La straordinaria posizione nel bosco ed il moderno Centro Benessere collegato con passaggio interno all’hotel, offrono al cliente la 
possibilità di coniugare sport e relax in un ambiente elegante e raffinato. 
IMPIANTI DI RISALITA Raggiungibili sci ai piedi oppure con servizio navetta per non sciatori e principianti. Comprensorio Val di Sole 
e Superskirama Dolomiti Adamello Brenta. 
SISTEMAZIONE Camere per 2/4 persone (quadruple con letto a castello), arredate in stile tirolese, tutte dotate di telefono, tv, wi-fi, 
cassaforte, frigobar, servizi con asciugacapelli. Possibilità con supplemento di camere con balcone. 
RISTORAZIONE Pasti a buffet con ricca scelta di verdure e contorni a pranzo e a cena. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci 
(forniti alimenti base). 
ATTIVITÀ E SERVIZI Hall stube con tv plasma a grande schermo e annesse zone per la lettura e gioco carte, connessione wi-fi, 
soggiorno, terrazzo esterno, solarium, sala fumatori con tv, sala animazione, zona baby club attrezzata con ludoteca e video, 
ascensore, deposito sci/scarponi, parcheggio esterno scoperto e non custodito. 
A PAGAMENTO Garage; presso il Centro Benessere massaggi, trattamenti estetici. 
TESSERA CLUB Include cocktail di benvenuto, intrattenimento diurno e serale con cabaret e piano bar, miniclub 2/12 anni (infant di 
2 anni ammessi solo se indipendenti dal pannolino) con orario continuato dalle 8.30 alle 21.00 (sabato non è attivo), club non sciatori, 
ingresso alla piscina e al Centro Benessere a discrezione della direzione (bambini 2/16 anni ammessi solo in piscina se accompagnati 
da adulti e negli orari dedicati), servizio navetta da/per gli impianti. 
BENESSERE Collegato all’hotel con passaggio interno, Centro Benessere (1.000 mq ca) con piscina coperta e nuoto controcorrente, 
idromassaggio in mini piscina Jacuzzi, solarium doccia fiotto, percorso Kneipp, Wasserparadise, sauna, bagno turco, fitness, palestra 
con attrezzature Technogym, sale massaggi tradizionali, sala relax. Il Centro Benessere è chiuso il sabato. 
INFO SKI 
Piste Blu: 45 
Piste Rosse: 37 
Piste Nere: 18 
Area Totale Sci: 150 km 
 

PERIODI Notti SISTEMAZIONE RIDUZIONI 

  
Quota 
Base 

Quota 
Netta 

3° letto 
0 / 8 anni 

3° letto 
adulti 

A 03/12-17/12 7 567 399 Gratis 50% 

B 17/12-26/12 1 111 79 Gratis 50% 

C 26/12-07/01 1 181 139 Gratis 50% 

D 07/01-28/01 7 735 525 Gratis 50% 

E 28/01-11/02 7 791 560 Gratis 50% 

F 11/02-25/02 7 812 595 Gratis 50% 

E 25/02-11/03 7 791 560 Gratis 50% 

G 11/03-18/03 7 693 490 Gratis 50% 

A 18/03-01/04 7 567 399 Gratis 50% 

FI 27 - Quote per persona in Mezza Pensione 
 
Inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 7 notti in B/C, sabato/sabato nei restanti periodi. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio 
entro le ore 10.00. Supplementi: camera singola € 18 a notte; doppia uso singola 50%; pensione completa, per persona a notte, 
adulti € 9, bambini 3/12 anni € 4; camera con balcone € 18 per camera a notte. Baby 0/2 anni: vedi offerta Bambino Gratis (culla 
inclusa su richiesta). Da pagare in loco: Cenone di Capodanno obbligatorio, adulti € 70, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni gratuiti; 
garage € 10 a notte (su richiesta, ad esaurimento). Tessera Club: dal 3/12 al 1/4, obbligatoria da pagare in loco, per persona, € 40 
a settimana/€ 6 a notte, baby 0/2 anni esenti. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta (max 10 kg), escluso aree comuni, € 10 
a notte da pagare in loco. 
OFFERTE 

Bambino Gratis: 1 bambino 0/8 anni gratuito in camera con 2 adulti. In presenza di 1 baby 0/2 anni ed 1 bambino 0/8 anni, si 
applicano 2 quote intere ed 1 ridotta del 30% (sistemazione in camera tripla + culla). 
4=3: 4 persone senza limiti d'età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere. 

 
QUOTA NETTA A POSTI LIMITATI 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 60 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

ZERO PENALI 
In deroga alle Condizioni Generali del catalogo FUTURA VACANZE NEVE 2023, stipulando la “Quota Servizi+” (€ 50 per 
gli adulti; € 30 per i bambini 0/12 anni) applichiamo su tutta la programmazione in oggetto la possibilità di annullare senza 
penali per qualsiasi motivo fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza (14 giorni dal 17/12 all’ 8/1 e dal 18/2 al 
5/3). 
In caso di annullamento la Quota Servizi e la Quota Servizi+ sono sempre dovute come da accordo commerciale in corso. 
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MARILLEVA 1400 INV23MI 

     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, 2 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). 
NON E’ POSSIBILE INVERTIRE IL PRANZO DEL GIORNO DI ARRIVO CON IL PRANZO DEL GIORNO DI PARTENZA. 
 

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 

26/12 – 02/01 1 MIN.7 135 165 Gratis 50% 30% 

02/01 – 08/01 1 MIN. 6 112 135 Gratis 50% 30% 

07/01 – 14/01 1 MIN.7 66 85 Gratis 50% 30% 

14/01 – 21/01 1 MIN.7 77 90 Gratis 50% 30% 

21/01 – 28/01 1 MIN.7 82 98 Gratis 50% 30% 

28/01 – 04/02 1 MIN.7 87 103 Gratis 50% 30% 

04/02 – 11/02 1 MIN.7 92 110 Gratis 50% 30% 

11/02 – 18/02 1 MIN.7 97 115 Gratis  50% 30% 

18/02 – 25/02 1 MIN.7 112 135 Gratis 50% 30% 

25/02 – 04/03 1 MIN.7 97 115 Gratis 50% 30% 

04/03 – 11/03 1 MIN.7 92 110 Gratis 50% 30% 

11/03 – 18/03 1 MIN.7 82 98 Gratis 50% 30% 

18/03 – 25/03 1 MIN.7 77 90 Gratis 50% 30% 

25/03 – 01/04 1 MIN. 3 66 85 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 IN POI, 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, EURO 15 PER BAMBINO 3/13 ANNI, 03 ANNI GRATIS; RIDUZIONE PER MEZZA PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO A 
PERSONA DA 8 ANNI IN POI; 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 PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA QUOTA AL 50%    
TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,80 PER PERSONA DAI 14 ANNI IN POI DA PAGARE IN LOCO ALL’ ARRIVO 
 

(l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”) 
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FOLGARIA INV23MI 

    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 16 ANNI 
(Solo in Superior, Junior Suite e 
Suite) 

4° LETTO DAI 16 ANNI 
(solo in Suite e Suite Vitalis) 

03/12 – 08/12 1 min 4 66 85 50% 50% 

08/12 – 11/12 1 min 4 87 105 50% 50% 

11/12 – 23/12 1 min 4 70 85 50% 50% 

23/12 – 30/12 1 min 4 133 160 50% 50% 

30/12 – 08/01 1 min 7 153 190 50% 50% 

08/01 – 14/01 1 min 4 77 95 50% 50% 

14/01 – 21/01 1 min 4  87 105 50% 50% 

21/01 – 04/02 1 min 7 87 105 50% 50% 

04/02 – 25/02 1 min 7  107 130 50% 50% 

25/02 – 11/03 1 min 7 87 105 50% 50% 

11/03 – 25/03 1 min 4 77 95 50% 50% 

25/03 – 06/04 1 min 4  70 85 50% 50% 

06/04 – 10/04 1 min 4  87 105 50% 50% 

N.B. LA TIPOLOGIA “SUPERIOR” E “JUNIOR SUITE” PREVEDE SOLO CAMERE DOPPIE/TRIPLE   
N.B. STRUTTURA PER ADULTI: I LETTI AGGIUNTI PARTONO DAI 16 ANNI, NON SI ACCETTANO BAMBINI SOTTO TALE ETA’ 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50%; 
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR : EURO 50 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”: EUR. 180 A CAMERA AL GIORNO  
SUPPLEMENTO “SUITE VITALIS” (OCCUPAZIONE “MINIMA” 4 PERSONE): EUR. 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;  
 
 
 
 
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)  
garage (ad esaurimento posti). 
Pasti con servizio al tavolo  
 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco 
 
(l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”) 
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PASSO DEL TONALE INV23FU 

       GRAND HOTEL MIRAMONTI**** 

Situato accanto agli impianti di risalita, l'hotel sorge nella zona più centrale, soleggiata e tranquilla di Passo del Tonale. La varietà dei 
servizi e delle attività proposte lo rendono adatto alle esigenze di tutta la famiglia e di tutti gli amanti dello sport e del relax. 
IMPIANTI DI RISALITA Sci ai piedi. Comprensorio Pontedilegno-Tonale. 
SISTEMAZIONE Le camere dispongono di telefono, tv, cassetta di sicurezza, minifrigo, servizi con asciugacapelli. Camere Standard, 
tutte con un arredamento classico, la maggior parte con moquette (3°/4° letto a castello). Camere Comfort, più ampie delle precedenti, 
rinnovate e arredate in stile tradizionale ma moderno, con pavimento in legno. 
RISTORAZIONE Ricca prima colazione con buffet assistito, pranzo e cena con servizio al tavolo, con menu a scelta tra 3 portate e 
buffet di antipasti a mezzogiorno e di verdure a cena, dessert di produzione propria. Su richiesta menu per vegetariani, vegani e 
celiaci. Menu per bambini con possibilità di pranzo con il miniclub (dai 4 anni) per gli ospiti in pensione completa (con supplemento 
in loco per gli ospiti in mezza pensione). Settimanalmente cena con degustazione di prodotti tipici. Cena di Natale e Cenone di 
Capodanno inclusi nelle quote (bevande escluse). 
ATTIVITÀ E SERVIZI Connessione wi-fi gratuita, soggiorno, sala tv, ampio e luminoso ristorante, parcheggio esterno non custodito 
(ad esaurimento), bar, pizzeria con forno a legna, tavola calda, produzione propria di pasticceria, gelateria e crêpes, sala giochi, 
teatro, disco-pub, saletta fumatori. 
A PAGAMENTO Garage (su prenotazione, ad esaurimento), massaggi e trattamenti presso il Centro Benessere, escursioni con 
racchette da neve, in motoslitta, sleddog. 
TESSERA CLUB Include cocktail di benvenuto (la domenica), uso della piscina (l'accesso ai bambini è consentito solo se 
accompagnati da un adulto), palestra (ingresso vietato ai minori di 18 anni), uso dell'area umida del Centro Benessere (ingresso 
consentito da 16 anni), animazione con attività ludiche, di intrattenimento e sportive, baby club 2/4 anni e mini club 4/12 anni con 
personale specializzato ad orari stabiliti e accompagnamento sulle piste e rientro in hotel per i bambini che prenoteranno le lezioni di 
sci. 
BENESSERE All'interno dell'hotel Centro Wellness di nuova realizzazione per recuperare benessere e ritrovare l’equilibrio tra corpo 
e mente. A disposizione degli ospiti piscina coperta riscaldata, idromassaggio, sauna finlandese, sauna romana, percorso kneipp, 
frigidarium. Cabine per massaggi e trattamenti estetici. Accesso non consentito ai minori di 16 anni. 
INFO SKI  Piste Blu: 10; Piste Rosse: 26; Piste Nere: 6 
Area Totale Sci: 100 km 

PERIODI Notti SISTEMAZIONE QUOTA LETTO AGGIUNTO NETTA 

  
 

Camera 
Standard 

 
Standard 

Quota Netta 

 
Camera 
Comfort 

 
Comfort 

Quota Netta 

3° letto 
2 / 8 anni 
Standard 

4° letto 
2 / 8 anni 
Standard 

3° / 4° letto 
8 / 15 anni 
Standard 

3° / 4° letto 
2 / 8 anni 
Comfort 

3° / 4° letto 
8 / 15 anni 
Comfort 

A 04/12-18/12 1    97 80  105 87 42 28 58 55 65 

B 18/12-25/12 7   917 770 1.071 903 399 245 546 553 637 

C 25/12-01/01 7 1.239 1.050 1.484 1.260 539 336 735 763 882 

D 01/01-08/01 7 1.036 875 1.225 1.036 448 280 616 630 735 

E 08/01-29/01 1   115 97  136 115 51 32 68 70 81 

F 29/01-05/02 1   123 103  146 121 54 34 73 75 87 

G 05/02-19/02 1   133 113  157 133 58 36 78 81 94 

H 19/02-26/02 7   931 805 1.099 945 406 252 546 567 658 

G 26/02-12/03 1   133 113  157 133 58 36 78 81 94 

I 12/03-26/03 1   115 97  136 115 51 32 68 70 81 

L 26/03-09/04 1 115 95   136 113 51 32 68 70 81 

FI 28790 - Quote per persona in Mezza Pensione 
 

Inizio/Fine soggiorno: fisso in B/C/D/G, libero, minimo 5 notti nei restanti periodi. Consegna della camere dopo le ore 17.00, rilascio entro 
le ore 10.00. Supplementi: pensione completa, per persona a notte, adulti € 21, bambini 2/15 anni € 11; doppia uso singola Standard 30%. 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti 10%. Baby 0/2 anni: gratuiti in culla propria, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in 
loco (la culla in eccedenza è possibile solo in alcune camere previa disponibilità). Da pagare in loco: garage (su richiesta, ad esaurimento) 
€ 15 a notte. Tessera Club: dal 4/12 al 9/4, inclusa nelle quote. Note:  è obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di 
nascita dei bambini che godono di sconti o riduzioni, in mancanza l'hotel applicherà lo sconto/riduzione della fascia d'età superiore. Animali: 
ammessi di piccola/media taglia su richiesta, € 20 a notte da pagare in loco. 
 

OFFERTE 

SINGLE: singola Standard senza supplemento. 

QUOTA NETTA A POSTI LIMITATI 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 60 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

ZERO PENALI 
In deroga alle Condizioni Generali del catalogo FUTURA VACANZE NEVE 2023, stipulando la “Quota Servizi+” (€ 50 per 
gli adulti; € 30 per i bambini 0/12 anni) applichiamo su tutta la programmazione in oggetto la possibilità di annullare senza 
penali per qualsiasi motivo fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza (14 giorni dal 17/12 all’ 8/1 e dal 18/2 al 
5/3). 
In caso di annullamento la Quota Servizi e la Quota Servizi+ sono sempre dovute come da accordo commerciale in corso. 
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PASSO DEL TONALE INV23FU/MI 

      HOTEL HOTEL PIANDINEVE 

 
Moderna ed accogliente struttura, situata in posizione soleggiata con vista panoramica sulle piste, caratterizzata da ampi spazi 
comuni e da una calda, accogliente atmosfera. 
IMPIANTI DI RISALITA A 200 m ca dalla partenza del Carosello Tonale e dalla funivia del Ghiacciaio Presena. Comprensorio 
Adamello Ski–Tonale e Superskirama Dolomiti Adamello Brenta. 
SISTEMAZIONE Camere per 2/4 persone dotate di telefono, tv, cassaforte, minifrigo, servizi con asciugacapelli; alcune con balcone. 
Camere quadruple con letto a castello. 
RISTORAZIONE Pasti a buffet, acqua e vino inclusi ai pasti. 
ATTIVITÀ E SERVIZI Wi-fi gratuito nella hall, ascensore, area deposito sci e scarponi, bar, piccola palestra, terrazza solarium, 
parcheggio esterno non custodito. Farmacia e servizio medico a 500 m. Le quote includono: animazione soft diurna e piano bar 
serale, miniclub 3/12 anni ad orario continuato dalle 8.30 alle 21.00, con assistenza durante il pranzo e menu dedicato in spazio 
riservato, uso della palestra. 
A PAGAMENTO Centro Benessere, garage. 
BENESSERE Piccolo Centro Benessere con sauna, massaggi e trattamenti. 
INFO SKI 
Piste Blu: 10 
Piste Rosse: 26 
Piste Nere: 6 
Area Totale Sci: 100 km 
 

PERIODI Notti SISTEMAZIONE RIDUZIONI 

  
Quota 
Base 

Quota 
Netta 

3° letto 
0 / 8 anni 

4° letto 
0 / 8 anni 

3° / 4° letto 
adulti 

A 17/12-26/12 1  93  68 Gratis 30% 30% 

B 26/12-08/01 1 149 109 Gratis 30% 30% 

C 08/01-14/01 6 486 354 Gratis 30% 30% 

D 14/01-28/01 7 567 406 Gratis 30% 30% 

E 28/01-11/02 7 651 476 Gratis 30% 30% 

F 11/02-25/02 7 812 595 Gratis 30% 30% 

E 25/02-04/03 7 651 476 Gratis 30% 30% 

D 04/03-18/03 7 567 413 Gratis 30% 30% 

G 18/03-25/03 7 567 406 Gratis 30% 30% 

H 25/03-01/04 7 567 399 Gratis 30% 30% 

FI 565 - Quote per persona in Mezza Pensione 
 
Inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 7 notti in A/B, fisso in C, sabato/sabato nei restanti periodi. Consegna camere dopo le ore 
17.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: doppia uso singola € 22 a camera a notte; pensione completa, per persona a notte, 
adulti € 9, bambini 3/12 anni € 4. Baby 0/2 anni: vedi offerta Bambino Gratis (culla inclusa su richiesta). 
Da pagare in loco: Cenone di Capodanno obbligatorio, adulti € 50, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni gratuiti; garage € 10 a notte (su 
richiesta, salvo disponibilità).  
 
OFFERTE 

Bambino Gratis: 1 bambino 0/8 anni gratuito in camera con 2 adulti. In presenza di 1 baby 0/2 anni ed 1 bambino 0/8 anni, si 
applicano 2 quote intere ed 1 ridotta del 50%. 

 
QUOTA NETTA A POSTI LIMITATI 

 

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 60 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

 
ZERO PENALI 

In deroga alle Condizioni Generali del catalogo FUTURA VACANZE NEVE 2023, stipulando la “Quota Servizi+” (€ 50 per 
gli adulti; € 30 per i bambini 0/12 anni) applichiamo su tutta la programmazione in oggetto la possibilità di annullare senza 
penali per qualsiasi motivo fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza (14 giorni dal 17/12 all’ 8/1 e dal 18/2 al 
5/3). 
In caso di annullamento la Quota Servizi e la Quota Servizi+ sono sempre dovute come da accordo commerciale in corso. 
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PONTE DI LEGNO INV23FU 

       PALACE PONTEDILEGNO RESORT **** 

 
Situato a 600 m circa dal centro della località, il complesso è frutto di una sapiente ristrutturazione capace di coniugare comfort e 
tradizione in un classico ambiente di montagna. La sistemazione è prevista in comodi appartamenti. 
IMPIANTI DI RISALITA A 1 km raggiungibili con servizio navetta gratuito. Comprensorio Adamello Ski-Tonale e Superskirama 
Dolomiti Adamello Brenta. 
SISTEMAZIONE Appartamenti arredati con cura, tutti dotati di angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento), tv e servizi. 
Monolocale per 2/3 persone, soggiorno con divano matrimoniale e letto singolo. Bilocale per 4 persone, soggiorno con divano letto 
singolo o letto a castello, camera matrimoniale. Appartamento Superior per 6 persone disposto su 2 piani: al piano rialzato camera 
matrimoniale, camera doppia (senza porta), bagno e al piano inferiore, angolo cottura, soggiorno con divano letto o letto a castello. 
Possibilità di appartamenti con Vista Valle, su richiesta, con supplemento. 
RISTORAZIONE Presso il ristorante Le Pozze prima colazione a buffet, cena a buffet e/o servizio al tavolo (a discrezione della 
Direzione). Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base). Cena di Natale (25/12), Cenone di Capodanno (31/12) inclusi nelle  
quote, sostituiscono la cena della mezza pensione. Settimanalmente cena tipica con prodotti locali. 
ATTIVITÀ E SERVIZI Ricevimento, lounge bar, ristorante, wi-fi nelle aree comuni, navetta da/per il centro del paese (od orari stabiliti), 
deposito sci non riscaldato, parcheggio. Nelle vicinanze negozi e servizi di ogni genere. Le quote includono: baby club. 
A PAGAMENTO Ingresso, massaggi e trattamenti presso il Centro Benessere. 
BENESSERE Piccolo Centro Benessere con vasca idromassaggio Jacuzzi, sauna finlandese, bagno turco, doccia emozionale e sala 
relax. Possibilità su richiesta di massaggi e trattamenti. 
INFO SKI 
Piste Blu: 10 
Piste Rosse: 26 
Piste Nere: 6 
Area Totale Sci: 64 km 
 

PERIODI Notti SISTEMAZIONE RIDUZIONI 

  
Quota 
Base 

Quota 
Netta 

3° / 4° / 5° / 6° 
letto 

A 02/12-04/12 2   180 150 50% 

B 04/12-21/12 1    75 63 50% 

C 21/12-30/12 1   120 100 50% 

D 30/12-06/01 7 1.015 910 50% 

E 06/01-08/01 2   250 210 50% 

F 08/01-14/01 1    80 65 50% 

G 14/01-28/01 7   560 469 50% 

H 28/01-11/02 7   595 497 50% 

I 11/02-18/02 7   700 595 50% 

L 18/02-04/03 7   735 630 50% 

H 04/03-18/03 7   595 497 50% 

G 18/03-01/04 7   560 469 50% 

M 01/04-08/04 7   525 441 50% 

FI 27335 - Quote per persona in Mezza Pensione 
 
Inizio/Fine soggiorno: libero, 1 notte in B, minimo 3 notti in C/F, fisso in A/D/E, sabato/sabato nei restanti periodi. Consegna 
appartamenti dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: appartamento Vista Valle € 13 per appartamento a notte; 
camera singola 50%, non disponibile in D. Baby 0/4 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla 
su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. Da pagare in loco: ingresso al Centro Benessere € 50 ad accesso (accesso per max 4 
persone); attivazione angolo cottura € 50 per appartamento a soggiorno. 
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, € 15 a notte da pagare in loco (cuccia inclusa).  
 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 60 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

 
ZERO PENALI 

In deroga alle Condizioni Generali del catalogo FUTURA VACANZE NEVE 2023, stipulando la “Quota Servizi+” (€ 50 per 
gli adulti; € 30 per i bambini 0/12 anni) applichiamo su tutta la programmazione in oggetto la possibilità di annullare senza 
penali per qualsiasi motivo fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza (14 giorni dal 17/12 all’ 8/1 e dal 18/2 al 
5/3). 
In caso di annullamento la Quota Servizi e la Quota Servizi+ sono sempre dovute come da accordo commerciale in corso. 
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PONTE DI LEGNO INV23MI 

       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 15.00 solo alla piccola piscina accompagnati da un 
adulto). A disposizione dei più piccoli, miniclub (4/12 anni 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. 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 15.00 – RICONSEGNA CAMERE Entro le Ore 10.00 
 
 

 

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 IN POI 

07/12 – 11/12 1 min 4 103 125 50% (**) 50% 50% 

11/12 – 23/12 1 min 4 56 70 50% (**) 50% 50% 

23/12 – 30/12 1 min 4 103 125 50% (**) 50% 50% 

30/12 – 08/01 1 min 7 123 150 50% (**) 50% 50% 

08/01 – 14/01 1 min 4 66 80 50% (**) 50% 50% 

14/01 – 21/01 1 min 4 75 90 50% (**) 50% 50% 

21/01 – 04/02 1 min 7 75 90 50% (**) 50% 50% 

04/02 – 25/02 1 min 7 92 110 50% (**) 50% 50% 

25/02 – 11/03 1 min 7 75 90 50% (**) 50% 50% 

11/03 – 26/03 1 min 4 66 80 50% (**) 50% 50% 
 
PROMOZIONI SPECIALI (NON CUMULABILI)  
(**) PIANO FAMIGLIA 2+1=2: 1 BAMBINO GRATUITO FINO A 12 ANNI 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 30 A PERSONA AL GIORNO ,BEVANDE ESCLUSE 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: + 50%; 
SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONE: EURO 20 A CAMERA AL GIORNO; 
SUPPLEMENTO JUNIOR SUITE: EUR. 60 A CAMERA AL GIORNO; 
SUPPLEMENTO SUITE: EUR. 80 A CAMERA AL GIORNO; 
CAMERA FAMILY BILOCALE: EUR. 50 A CAMERA AL GIORNO; 
CAMERA FAMILY TRILOCALE: EURO 70 A CAMERA AL GIORNO; 
CENONE DI CAPODANNO: EURO 60 ADULTI A PERSONA; EURO 30 CHD 2/12 ANNI N.C., BEVANDE ESCLUSE (OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO) 
FACOLTATIVO PER TRATTAMENTO B&B; 
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. 
MINICLUB INCLUSO E PIANO BAR    
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 
 
(l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”) 
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BORMIO INV23MI 

       HOTEL REZIA **** 
 
Posizione:  L’Hotel Rezia ,situato al centro di Bormio dal 1954, costituisce il simbolo della tradizione alberghiera della rinomata località sciistica e 
termale,il luogo ideale doce trascorrere momenti indimenticabili sia in inverno che in estate.  
Descrizione e servizi: l’hotel dispone di ampi ed eleganti spazi comuni, reception 24h, wifi gratuito in tutta la struttura, sala ristorante e Bar in stile 
liberty; La struttura dispone di Private Spa (accesso consentito dai 16 anni, previa disponibilità , da prenotare e regolare in loco) costituita da: sauna 
finlandese, bagno turco, docce sensoriali. A disposizione degli ospiti: parcheggio scoperto gratuito e garage (a pagamento ad  esaurimento posti). 
Le camere: l’hotel dispone di 46 camere suddivise in Standard , Superior, Junior Suite e Family. Le camere standard (occupazione massima 2 
persone) sono di circa 18/20 mq (16 mq circa per le singole) situate in area chalet, sono dotate di minibar (riempimento su richiesta a 
pagamento),telefono, cassaforte, wi-fi gratuito, bagno privato con asciugacapelli. Le camere standard con balcone (occupazione massima 2 
persone) sono di circa 18/20 mq (16 mq circa per le singole) situate nel corpo centrale, sono dotate di balcone, minibar (riempimento su richiesta a 
pagamento),telefono, cassaforte, wi-fi gratuito, bagno privato con asciugacapelli. Le camere superior  (occupazione min. 2 e max. 4 persone) sono 
doppie di circa 20 mq, e camere triple / quadruple di c.a. 22/24 mq con divano letto o letto a castello. Possono essere situate sia nell’area chalet che 
nel corpo centrale e dispongono di: minibar (riempimento su richiesta a pagamento),telefono, cassaforte, wi-fi gratuito, bagno privato con 
asciugacapelli.   la Junior Suite ( 2 in tutto l’hotel con occupazione una 3 persone e una da 4 persone) sono doppie di circa 22 mq, situate nel corpo 
centrale e dispongono di: di minibar (riempimento su richiesta a pagamento),telefono, cassaforte, wi-fi gratuito, bagno privato con asciugacapelli. La 
Family (occupazione minima 3 persone e massima 5) è di c.a. 35 mq con ambienti separati situata in zona chalet.    dotata di minibar (riempimento 
su richiesta a pagamento), telefono, cassaforte, wi-fi gratuito, bagno privato con asciugacapelli.    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:  soggiorni minimo 7 notti  – Consegna camere: dalle Ore 15.00 / Riconsegna: entro le Ore 10.00 
 

PERIODI NOTTI TARIFFA GIORNALIERA PER 
PERSONA IN CAMERA  
STANDARD 
PERNOTTAMENTO 
E PRIMA COLAZIONE 

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

3°/4° LETTO * 
2/12 ANNI 
(disponibile solo in Superior ,Junior 
Suite e Family) 

5° LETTO  
DAI 2/12 ANNI  
(disponibile solo in Family) 

NETTO LISTINO 

07/12 – 11/12 1 min 4 97 120 50% 50% 

11/12 – 23/12 1 min 4 56 70 50% 50% 

23/12 – 30/12 1 min 4 123 150 50% 50% 

30/12 – 08/01 1 min 7 123 150 50% 50% 

08/01 – 04/02 1 min 3 77 95 50% 50% 

04/02 – 18/02 1 min 3 107 130 50% 50% 

18/02 – 25/02 1 min 7 107 130 50% 50% 

25/02 – 11/03 1 min 3 92 110 50% 50% 

11/03 – 06/04 1 min 3 56 70 50% 50% 

06/04 – 10/04 1 min 3 97 120 50% 50% 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
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: SU RICHIESTA, EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (PASTI ESCLUSI) – NON DISPONIBILE IN STANDARD 
SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE: EURO 35 AL GIORNO, A PERSONA 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA SENZA BALCONE: EURO 20 AL GIORNO, A CAMERA;  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA STANDARD CON BALCONE: EURO 30 AL GIORNO, A CAMERA; 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50%; 
SUPPLEMENTO CAMERA STANDARD CON BALCONE: EURO 20 AL GIORNO, A CAMERA; 
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: EURO 50 AL GIORNO, A CAMERA; 
SUPPLEMENTO JUNIOR SUITE: EURO 90 AL GIORNO, A CAMERA;  
SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: EURO 100 A CAMERA AL GIORNO 
CENONE DI CAPODANNO OBBLIGATORIO : EURO 60 PER ADULTI , EURO 35 PER CHD 2/12ANNI- OBBLIGATORIO PER LA MEZZA 
PENSIONE  
CENONE DI CAPODANNO FACOLTATIVO : EURO 95 PER ADULTI – RIDUZIONE 50% PER CHD 2/12 – DA PAGARE E PRENOTARE IN LOCO 
PER PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE  
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA CON SUPPLEMENTO DI EUR 25 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO. 
GARAGE: EURO 10 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO – OPPURE 35 SETTIMANALI 
 
PROMOZIONI SPECIALI (NON CUMULABILI)  
(*) PIANO FAMIGLIA 2+1=2: BAMBINI FINO A 12 ANNI GRATUITI IN CAMERA CON DUE ADULTI (PER SOGGIORNI INFERIORI ALLE NOTTI 
RICHIESTE-50%) 
 (VALIDO PER SOGGIORNI DAL 07/12 AL 23/12 E DALL’ 08/01 AL 10/04 MIN. 7 NOTTI) 
 
(l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”) 
 

 
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. 

  



 

 
54 

BORMIO INV23FU/MI 

       HOTEL SANT ANTON**** 

In tipico stile valtellinese, l’hotel sorge di fronte al Centro Termale e Congressuale di Bormio, in zona tranquilla, a 300 m ca dal centro 
storico e sportivo dell’elegante località. Ambiente ideale per le vacanze sia degli sportivi sia per chi cerca 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 raffinata. 
IMPIANTI DI RISALITA A 1.500 m ca, raggiungibili con servizio navetta gratuito del paese ad orari stabiliti. Comprensorio Bormio. 
SISTEMAZIONE Camere con telefono, tv, cassaforte, frigobar, la maggior parte con balcone, servizi con doccia/idromassaggio e 
asciugacapelli; 3°/4° letto in letto a castello. Disponibili Family per 4/5 persone composte da camera matrimoniale, camera con 2 letti 
singoli, servizio in comune. 
RISTORAZIONE Prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo, buffet di verdure e antipasti. Possibilità su richiesta di cucina 
vegetariana e per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITÀ E SERVIZI Sala soggiorno, bar, terrazza solarium panoramica, ascensore, deposito sci e scarponi riscaldato (ad 
esaurimento), sala giochi, sala congressi, wi-fi free nelle aree comuni, parcheggio esterno. Le quote includono: piano bar serale, 
miniclub 3/12 anni ad orari stabiliti in spazio dedicato dal 18/12 all'11/3. 
A PAGAMENTO Centro Benessere (apertura a discrezione della direzione, su prenotazione), massaggi e trattamenti estetici, garage 
su richiesta (ad esaurimento). 
BENESSERE All’interno dell’hotel piccolo e grazioso Centro Benessere con sauna finlandese, vasca idromassaggio, bagno turco, 
docce emozionali e piccolo percorso Kneipp. 
INFO SKI 
Piste Blu: 14 
Piste Rosse: 18 
Piste Nere: 6 
Area Totale Sci: 85 km 
 

PERIODI Notti SISTEMAZIONE RIDUZIONI 

  
Quota 
Base 

Quota 
Netta 

3° letto 
0 / 8 anni 

4° letto 
0 / 8 anni 

3° / 4° letto 
adulti 

A 10/12-17/12 7 616 469 Gratis 30% 30% 

B 17/12-26/12 1  99  77 Gratis 30% 30% 

C 26/12-08/01 1 143 115 Gratis 30% 30% 

D 08/01-14/01 6 426 330 Gratis 30% 30% 

E 14/01-28/01 7 497 392 Gratis 30% 30% 

A 28/01-11/02 7 616 469 Gratis 30% 30% 

F 11/02-25/02 7 693 539 Gratis 30% 30% 

A 25/02-04/03 7 616 469 Gratis 30% 30% 

E 04/03-18/03 7 497 392 Gratis 30% 30% 

G 18/03-01/04 7 497 378 Gratis 30% 30% 

FI 789 - Quote per persona in Mezza Pensione 
 
Inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 7 notti in B/C, fisso in D, sabato/sabato nei restanti periodi. Dall'8/1 al 1/4 possibilità, su 
richiesta, di soggiorni di 5 notti domenica/venerdì (quote pro-rata). Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. 
Supplementi: camera singola € 9 a notte; doppia uso singola 50%. Baby 0/2 anni: vedi offerta Bambino Gratis, culla e pasti da 
menu inclusi (accettata culla propria). Da pagare in loco: Cenone di Capodanno, obbligatorio, per persona, adulti € 50, bambini 3/12 
anni € 35, 0/3 anni gratuiti; garage € 5 a notte (su richiesta). Animali: ammessi su richiesta (max 10 kg), di piccola taglia, € 10 a notte 
da pagare in loco. 
 
OFFERTE 

Bambino Gratis: 1 bambino 0/8 anni gratuito in camera con 2 adulti. In presenza di 1 baby 0/2 anni ed 1 bambino 0/8 anni, si 
applicano 2 quote intere ed 1 ridotta del 50%. 
Speciale Family: 4=3,5, 4 persone senza limiti di età in Family pagano 3 quote intere e 1 ridotta del 50%; 5=4, 5 persone senza limiti 
di età in Family pagano 4 quote intere. 

 
QUOTA NETTA A POSTI LIMITATI 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 60 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

ZERO PENALI 
In deroga alle Condizioni Generali del catalogo FUTURA VACANZE NEVE 2023, stipulando la “Quota Servizi+” (€ 50 per 
gli adulti; € 30 per i bambini 0/12 anni) applichiamo su tutta la programmazione in oggetto la possibilità di annullare senza 
penali per qualsiasi motivo fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza (14 giorni dal 17/12 all’ 8/1 e dal 18/2 al 
5/3). 
In caso di annullamento la Quota Servizi e la Quota Servizi+ sono sempre dovute come da accordo commerciale in corso. 
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COURMAYEUR INV23FU 

       HOTEL LES JEMEAUX **** 

 
Situato a 1 km 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 100 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 Camere per 2/4 persone, ampie e luminose arredate in stile montano, sono composte da zona notte con letto 
matrimoniale alcune con piccolo soggiorno con divano letto, tutte dotate di tv, frigobar, servizi con doccia e asciugacapelli; su richiesta 
possibilità di 5°/6° letto. Disponibili camere vista Dolomiti e camere con doppi servizi (su richiesta e con supplemento). 
RISTORAZIONE Prima colazione continentale a buffet assistito, cena a buffet e/o servizio al tavolo (a discrezione della Direzione). 
Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base). Cena di Natale (25/12), Cenone di Capodanno (31/12) inclusi nelle quote. 
Settimanalmente cena tipica con prodotti locali. 
ATTIVITÀ E SERVIZI Bar, ascensore, area giochi per bambini, connessione wi-fi, deposito sci non riscaldato, navetta da/per il centro. 
Welcome Family con fasciatoio, poltrona per allattamento e scaldabiberon in area comune aperta h24. 
A PAGAMENTO Garage. 
INFO SKI 
Piste Blu: 45 
Piste Rosse: 37 
Piste Nere: 18 
Area Totale Sci: 150 km 
 

PERIODI Notti SISTEMAZIONE RIDUZIONI 

  
Quota 
Base 

Quota 
Netta 

3° / 4° / 5° / 6° 
letto 

A 03/12-21/12 1   105 85 50% 

B 21/12-29/12 1   105 89 50% 

C 29/12-05/01 7 1.400 1.225 50% 

D 05/01-09/01 1   175 150 50% 

E 09/01-14/01 1    90 75 50% 

F 14/01-28/01 1    90 75 50% 

G 28/01-04/02 1   105 89 50% 

H 04/02-18/02 1   125 105 50% 

I 18/02-04/03 7   945 805 50% 

L 04/03-11/03 7   735 623 50% 

M 11/03-18/03 7   630 525 50% 

F 18/03-08/04 1    90 75 50% 

FI 25306 - Quote per persona in Mezza Pensione 
 
Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 3 notti in A/D/E, minimo 4 notti in B/F/G/H, fisso in C, sabato/sabato nei restanti periodi. 
Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: camera singola 50%, non disponibile in C; camera 
con doppi servizi € 13 per camera a notte; camera Vista Dolomiti € 18 per camera a notte. Baby 0/4 anni: gratuiti in culla propria o 
nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. Da pagare in loco: garage su richiesta, 
ad esaurimento, € 10 a notte. Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, € 15 a notte da pagare in loco (cuccia inclusa). 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 60 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

 
ZERO PENALI 

In deroga alle Condizioni Generali del catalogo FUTURA VACANZE NEVE 2023, stipulando la “Quota Servizi+” (€ 50 per 
gli adulti; € 30 per i bambini 0/12 anni) applichiamo su tutta la programmazione in oggetto la possibilità di annullare senza 
penali per qualsiasi motivo fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza (14 giorni dal 17/12 all’ 8/1 e dal 18/2 al 
5/3). 
In caso di annullamento la Quota Servizi e la Quota Servizi+ sono sempre dovute come da accordo commerciale in corso. 
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PRE’ ST DIDIER COURMAYEUR INV23MI 

       HOTEL ALPECHIARA **** 

 
 

HOTEL ALPECHIARA**** PRE’ ST DIDIER – COURMAYEUR (AO) 
 

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), 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. (Natale no entrate e uscite 
il 25/12) 
 
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 

18/12 – 26/12 1 min 4 67 79 Eur 18 al giorno Eur 18 al giorno 

26/12 – 02/01 1 min.7 132 152 50% 30% 

02/01 – 08/01 1 min.6 117 138 50% 30% 

08/01 – 22/01 1 min.4 56 68 GRATIS Eur 18 al giorno 

22/01 – 12/02 1 min.4 66 77 Eur 18 al giorno 50% 

12/02 – 05/03 1 min.7 85 98 Eur 18 al giorno 30% 

05/03 – 12/03 1 min.4 76 88 Eur 18 al giorno 50% 

12/03 – fine 
stagione 

1 min 4 56 68 GRATIS Eur 18 al giorno 

(l’età dei bambini è da intendersi sempre non compiuta) 
 

 (*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI: EURO 18 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 adulti 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); 

• Riduzione 3° letto adulto: -20%; 

• Pasto extra: Euro 20 al giorno per adulto, Euro 15 per chd fino a 12 anni 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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COURMAYEUR INV23KI 

       TH COURMAYEUR **** 

 
 
 
 
 
INVERNO 2022/23 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE ESCLUSE  

Camera 
Superior 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Camera 
Executive 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Camera 
Junior 
Suite 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Rid. 3°/4° 
letto 3/13 

n.c. 

Rid. 
3°/4° 
letto 

Adulti 

A 23/12-26/12 3 354 326 390 359 459 422 -50% -30% 

b 26/12-02/01 7 1.666 1.533 1.833 1.686 2.166 1.993 -50% -30% 

c 02/01-08/01 6 1.176 1.082 1.296 1.192 1.530 1.408 -50% -30% 

d 08/01-15/01 7 803 739 881 811 1.045 962 -50% -30% 

e 15/01-29/01 7 866 797 952 875 1.123 1.033 -50% -30% 

g 29/01-05/02 7 920 847 1.014 933 1.193 1.098 -50% -30% 

h  05/02-12/02 7 983 904 1.084 997 1.279 1.177 -50% -30% 

i 12/02-19/02 7 1.037 954 1.139 1.048 1.349 1.241 -50% -30% 

l 19/02-26/02 7 1.217 1.119 1.342 1.234 1.583 1.457 -50% -30% 

m 26/02-05/03 7 1.092 1.005 1.201 1.105 1.420 1.306 -50% -30% 

n 05/03/12-03 7 920 847 1.014 933 1.193 1.098 -50% -30% 

o 12/03-26/03 7 842 775 928 854 1.092 1.005 -50% -30% 

q 26/03-09/04 7 803 739 881 811 1.045 962 -50% -30% 

Quote per persona in Camera Standrd in Mezza Pensione bevande ecluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; 
Supplementi : THINKY CARD: € 21 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 ;; SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) : 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THWB, telo piscina, Bar Stube, consumazioni frigo bar 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 ; Garage Coperto : € 10 a notte su prenotazione 
 
Offerte Speciali :  
Adulto + Bambino : 1° bambino 3-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 3-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 
70% 
 
Le età si intendono sempre non compiute 
 

Quota gestione TH FULL PLUS- Adulti e Bambini da 3 anni, € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 
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LA THUILE INV23KI 

       TH LA THUILE  

 
 
Th La Thuile - Hotel  - La Thuile / VALLE D’AOSTA 
 
 
INVERNO 2022/23 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE ESCLUSE  

Camera 
Superior 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Camera 
Suite 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Rid. 3°/4° 
letto 3/13 n.c. 

Rid. 3°/4° 
letto Adulti 

A 21/12-26/12 5 475 437 620 570 -50% -30% 

b 26/12-02/01 7 1.256 1.156 1.636 1.505 -50% -30% 

c 02/01-08/01 6 930 856 1.212 1.115 -50% -30% 

d 08/01-22/01 7 702 646 913 840 -50% -30% 

e 22/01-05/02 7 796 732 1.037 954 -50% -30% 

h  05/02-12/02 7 819 753 1.069 983 -50% -30% 

i 12/02-19/02 7 889 818 1.154 1.062 -50% -30% 

l 19/02-26/02 7 936 861 1.217 1.119 -50% -30% 

m 26/02-05/03 7 905 832 1.178 1.084 -50% -30% 

n 05/03-12/03 7 819 753 1.069 983 -50% -30% 

o 12/03-19/03 7 710 653 920 847 -50% -30% 

q 19/03-09/04 7 679 624 881 811 -50% -30% 

Quote per persona in Camera Standrd in Mezza Pensione bevande ecluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; 
Supplementi : Camera Doppia Uso Singola: 40% ; Infant Club: € 60 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 - Servizio su 
prenotazione, disponibile tutti i giorni tranne la domenica ; SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) : 
Garage coperto: € 10 per notte ; Trattamenti e massaggi THWB, telo piscina, consumazioni frigobar in camera, menu à la carte "La 
Raclette" e TH 2200 ; 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. 
 
RIDUZIONI 
3° e 4° letto bambino 3-15 anni n.c. in camera doppia comunicante: 25% ; 3° e 4° letto adulti in camera doppia comunicante: 15% 
 
Offerte Speciali :  
Adulto + Bambino : 1° bambino 3-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 3-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 
70% 
 
Le età si intendono sempre non compiute 
 

Quota gestione TH FULL PLUS- Adulti e Bambini da 3 anni, € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 
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LA THUILE INV23KI 

    RESIDENCE   TH LA THUILE  

 
 
Th La Thuile - Residence - La Thuile / VALLE D’AOSTA 
 
 
INVERNO 2022/23 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO DI SOLA LOCAZIONE 

Monolocale 
Superior 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Bilocale 
Superior 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Bilocale 
Executive 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Trilocale 
Executive 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

A 21/12-26/12 5 545 501 665 612 720 662 970 892 

b 26/12-02/01 7 1674 1540 2045 1881 2222 2044 3001 2761 

c 02/01-08/01 6 1188 1093 1452 1336 1578 1452 2130 1960 

d 08/01-15/01 7 585 538 710 653 772 710 1045 962 

e 15/01-22/01 7 624 574 764 703 827 761 1115 1026 

h  22/01-05/02 7 796 732 967 890 1053 969 1420 1306 

i 05/02-12/02 7 1022 940 1248 1148 1357 1249 1833 1686 

l 12/02-19/02 7 1092 1005 1326 1220 1443 1328 1950 1794 

m 19/02-26/02 7 1287 1184 1568 1442 1700 1564 2293 2110 

n 26/02-05/03 7 1123 1033 1365 1256 1482 1363 2005 1844 

o 05/03-12/03 7 835 768 1022 940 1108 1019 1498 1378 

  12/03-19/03 7 624 574 764 703 827 761 1115 1026 

q 19/03-09/04 7 585 538 710 653 772 710 1045 962 

Quote per Appartamento 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; 
 
COSA COMPRENDE LA QUOTA : sistemazione in appartamento come indicato in tabella, in solo pernottamento, comprendono 
consumi di luce e acqua, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale e pulizia finale.  
DEPOSITO CAUZIONALE :  € 150 per appartamento ; Da pagare al Check-in, verrà restituito al Check-out (danni esclusi) 
 
SUPPLEMENTI  
3° letto in monolocale : 5% ; 5° letto in bilocale : 10% ; 7° e 8° letto in trilocale : 10% ;  
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) : Culla:  € 10 al giorno ; Garage coperto: € 10 per notte ; TH 
Land: € 7 al giorno per bambini e ragazzi da 3 a 17 anni ; Trattamenti e massaggi THWB, telo piscina, consumazioni frigobar in 
camera, menu à la carte "La Raclette" e TH 2200 - INGRESSO PISCINA : Adulti € 12 a persona al giorno, bambini 3-13 anni n.c. € 
8 a persona al giorno - INGRESSO SPA E PISCINA : Adulti € 28 a persona al giorno (comprensivo di telo, accappatoio e 
ciabattine) - 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  
 
NB: servizio di animazione e piscina saranno operativi fino al 02 aprile 2023 - L'ingresso alla SPA e/o Piscina è soggetto a 
disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione - Regolamento disponibile in hotel 
 
Le età si intendono sempre non compiute 
 

Quota gestione TH FULL PLUS- Adulti e Bambini da 3 anni, € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 
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PILA INV23MI 

CLUB ESSE PILA *** 
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 PRESENTE SCHEDA TECNICA, NON 
E’ POSSIBILE PREVEDERE SE E QUALI LIMITAZIONI SARANNO PRESCRITTE PER LA STAGIONE INVERNALE 22/23. CLUB ESSE ATTUERA’ I 
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E CONTROLLO IMPLEMENTANDO I SERVIZI CON LE PROCEDURE EVENTUALMENTE NECESSARIE GIA’ 
COLLAUDATE CON SUCCESSO NELLE PRECEDENTI STAGIONI, DURANTE LE QUALI ABBIAMO CONSENTITO A TUTTI IN OSTRI OSPITI DI 
VIVERE SERENAMENTE LE PROPRIE VACANZE NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI DI DISTANZIAMENTE 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.  E’ inoltre disponibile una selezione di vini locali. 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. Menù 
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 non custodito). 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: L’equipe di animazione, coinvolgente e non 
invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, con giochi da tavolo, tornei e serate. Bambini e 
ragazzi: “Hero Camp” da 4 a 13 anni, operativo dalle 9 alle 18 eccetto, la domenica. Permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, 
con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, ludoteca con giochi 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 uno per camera di piccola taglia (max 10 Kg), previa richiesta in fase di prenotazione. Non ammessi nelle 
zone comuni e nel ristorante. Supplemento spese obbligatorio di Euro 10 al giorno da pagare in loco. 
INIZIO E FINE SOGGIORNO: domenica dal 12/02 al 05/03, negli altri periodi tutti i giorni della settimana. 
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 e dell’Infant Card. 
Verificare eventuali variazioni della presente scheda tecnica sul nostro sito www.clubesse.it  

MEZZA PENSIONE 
ACQUA MICROFILTRATA , VINO E BIRRA  INCLUSE AI PASTI 

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

3° LETTO 4° LETTO 

 
PERIODO 

SOGGIOR
NO 

MINIMO 

QUOTE A PERSONA AL GIORNO 3/13 
ANNI 

DAI 
13 ANNI 

DAI 
3 ANNI NETTO 

6 + 
NOTTI 

LISTINO 
6 + NOTTI 

NETTO 
4 – 5 

NOTTI 

LISTINO 
4 – 5 

NOTTI 

NETTO 
2 – 3 

NOTTI 

LISTINO 
2 – 3 

NOTTI 

23/12 – 27/12 2 63 75 71 85 78 95 GRATIS -25% -25% 

27/12 – 02/01 4 99 120 115 140 - - -50% -25% -25% 

02/01 – 08/01 4 78 96 92 112 - - -50% -25% -25% 

08/01 – 22/01 2 44 53 50 60 53 65 GRATIS -25% -25% 

22/01 – 29/01 2 49 58 57 68 61 73 GRATIS -25% -25% 

29/01 – 05/02 2 54 64 62 74 62 79 GRATIS -25% -25% 

05/02 – 12/02 2 66 79 74 89 82 99 GRATIS -25% -25% 

12/02 – 19/02 7 66 79 - - - - -50% -25% -25% 

19/02 – 26/02 7 66 79 - - - - -50% -25% -25% 

26/02 – 05/03 7 66 79 - - - - -50% -25% -25% 

05/03 – 12/03 2 59 70 67 80 78 95 GRATIS -25% -25% 

12/03 – 19/03 2 53 64 62 74 66 79 GRATIS -25% -25% 

19/03 – 26/03 2 44 53 49 60 53 65 GRATIS -25% -25% 

26/03 – 07/04 2 44 53 49 60 53 65 GRATIS -25% -25% 

07/04 – 11/04 2 63 75 71 85 78 95 GRATIS -25% -25% 

PRENOTA PRIMA: RIDUZIONE 10% FINO AL 31/10/2022. 
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: SUPPLEMENTO DEL 40% IN TUTTI I PERIODI;  
PENSIONE COMPLETA: SUPPLEMENTO EURO 20 A PERSONA AL GIORNO (EURO 12 PER BAMBINI 3-13 ANNI);  
INFANT 0/3 ANNI: GRATUITI; CULLA (UNA A CAMERA) SU RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO;  
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: RIDUZIONE DEL 50% SUL BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA CON UN ADULTO;  
ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera di piccola taglia (max 10 Kg), previa richiesta in fase di prenotazione. Non ammessi nelle zone comuni 
e nel ristorante. Supplemento spese obbligatorio di Euro 10 al giorno da pagare in loco. 
L’età dei bambini è da intendersi non compiuta.  
TESSERA CLUB 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 loco. 
 
 
 
 
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, 
QUALORA LE DISPOSIZIONI ANTI COVID LO RENDESSERO NECESSARIO. AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE 
SCHEDA TECNICA, NON E’ POSSIBILE PREVEDERE SE E QUALI LIMITAZIONI SARANNO PRESCRITTE PER LA STAGIONE INVERNALE 
22/23. CLUB ESSE ATTUERA’ I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E CONTROLLO IMPLEMENTANDO I SERVIZI CON LE PROCEDURE 
EVENTUALMENTE NECESSARIE GIA’ COLLAUDATE CON SUCCESSO NELLE PRECEDENTI STAGIONI, DURANTE LE QUALI ABBIAMO 
CONSENTITO A TUTTI IN OSTRI OSPITI DI VIVERE SERENAMENTE LE PROPRIE VACANZE NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI DI 
DISTANZIAMENTE E SANIFICAZIONE NECESSARIE. 
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. 

  

http://www.clubesse.it/
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PILA INV23KI 

TH PILA 

 
Th Pila  – Pila  / VALLE D’AOSTA 
 
 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO DI Pensione Completa con Bevande ai pasti 

Camera 
Standard 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Camera 
Family 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Rid. 3° 
letto 3/13 

n.c. 

Rid. 4° 
letto 3/13 

n.c. 

Rid. 3°/4° 
letto Adulti 

A 23/12-26-12 3 255 235 318 293 -50% -50% -30% 

b 26/12-02/01 7 1.041 958 1.301 1.197 -50% -50% -30% 

c 02/01-08/01 6 846 778 1.056 972 -50% -50% -30% 

d 08/01-15/01 7 515 474 647 596 GRATIS -50% -30% 

e 15/01-22/01 7 569 524 710 653 GRATIS -50% -30% 

f 22/01-29/01 7 655 603 819 753 GRATIS -50% -30% 

g 29/01-05/02 7 679 624 850 782 GRATIS -50% -30% 

h  05/02-12/02 7 749 689 936 861 GRATIS -50% -30% 

i 12/02-19/02 7 796 732 998 919 -50% -50% -30% 

l 19/02-26/02 7 905 832 1.131 1.041 -50% -50% -30% 

m 26/02-05/03 7 827 761 1.037 954 -50% -50% -30% 

n 05/03/12-03 7 718 660 897 825 GRATIS -50% -30% 

o 12/03-19/03 7 593 545 741 682 GRATIS -50% -30% 

p 19/03-02/04 7 515 474 647 596 GRATIS -50% -30% 

Quote per persona in Camera Standrd in Pensione Completa con Bevande ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; 
Supplementi : THINKY CARD: € 21 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 ; Camera Singola : +25% ; Camera Doppia Uso Singola: 40% ; Camera quadrupla plus: 10% ; Infant Club 
Facoltativo : € 60 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 - Servizio su prenotazione, disponibile tutti i giorni tranne la domenica ; 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. 
 
RIDUZIONI: Riduzione su Camera Family : 5° letto adulti in sistemazione Family: 30% ; 5° letto bambini 3-15 anni n.c. in sistemazione Family: 50% 
- Occupazione camere quadruple/quintuple ;  
Offerte Speciali :  
Adulto + Bambino : 1° bambino 3-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 3-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
 
Nota Bene : camera classic massima occupazione 2 adulti e 2 bambini 3-15 anni n.c. ; 3°, 4° e 5° letto adulto solo in camera family 
 
Le età si intendono sempre non compiute 
 

FORMULA SCI (acquistabile solo con trattamento FBB)      

Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli con ingresso la domenica ed inizio delle lezioni di sci il lunedì. 

Dal Al Adulto Child      

23/12/21 30/12/21 € 330 € 300      

30/12/21 06/01/22 € 360 € 330      

08/01/23 29/01/23 € 330 € 300      

29/01/23 05/03/23 € 360 € 330      

05/03/23 26/03/23 € 330 € 300      

26/03/23 02/04/23 € 280 € 250      

02/04/23 09/04/23 € 330 € 300      

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 ; L'acquisto del pacchetto ALL YOU CAN SKI è possibile esclusivamente all'atto 
della prenotazione acquistabile con supplemento di € 30 ; Comprende polizza RC contro terzi. 
 
* 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 rimborsato il supplemento. 
 

Quota gestione TH FULL PLUS- Adulti e Bambini da 3 anni, € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 
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SESTRIERE INV23KI 

TH SESTRIERE 

 
TH SESTRIERE 4* - HOTEL - SESTRIERE / PIEMONTE 
 
 
INVERNO 2022/23 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO di Mezza Pensione Bevande ai pasti escluse 

Bilocale 
Classic 

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

Rid. 3°/4° letto 
3/13 n.c. 

Rid. 3°/4° letto 
Adulti 

A 21/12-26/12 5 420 386 -50% -30% 

b 26/12-02/01 7 1.208 1.111 -50% -30% 

c 02/01-08/01 6 888 817 -50% -30% 

d 08/01-22/01 7 624 574 -50% -30% 

e 22/01-05/02 7 749 689 -50% -30% 

f 05/02-12/02 7 835 768 -50% -30% 

g 12/02-19/02 7 913 840 -50% -30% 

h  19/02-26/02 7 991 911 -50% -30% 

i 26/02-05/03 7 936 861 -50% -30% 

l 05/03-12/03 7 772 710 -50% -30% 

m 12/03-19/03 7 616 567 -50% -30% 

n 19/03-09/04 7 593 545 -50% -30% 

Quote per persona in Bilocale classic in Mezza Pensione Bevande ai pasti escluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00;          
Supplementi : € 21 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 ; Camera Doppia Uso Singola: adulto 40% ; 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) : Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo 
piscina ; Garage coperto: € 10 per notte (su prenotazione) ; 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. 
 
Offerta Speciale : 
1° bambino 3-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 3-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
 
 

Quota gestione TH FULL PLUS- Adulti e Bambini da 3 anni, € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 
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SESTRIERE INV23KI 

TH SESTRIERE  RESIDENCE 

 
TH SESTRIERE 4* RESIDENCE - SESTRIERE / PIEMONTE 
 
 
INVERNO 2022/23 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO di Sola Locazione 

Bilocale 
Classic 

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

Trilocale Classic 
QUOTA KIRA 

VIAGGI 

A 21/12-26/12 5 585 538 760 699 

b 26/12-02/01 7 2.144 1.972 2.787 2564 

c 02/01-08/01 6 1.524 1.402 1.980 1822 

d 08/01-15/01 7 811 746 1.053 969 

e 15/01-22/01 7 1.037 954 1.349 1241 

f 22/01-05/02 7 1.108 1.019 1.443 1328 

g 05/02-12/02 7 1.264 1.163 1.646 1514 

h  12/02-19/02 7 1.466 1.349 1.903 1751 

i 19/02-26/02 7 1.685 1.550 2.192 2016 

l 26/02-05/03 7 1.482 1.363 1.927 1772 

m 05/03-12/03 7 1.295 1.191 1.685 1550 

n 12/03-19/03 7 905 832 1.178 1084 

o 19/03-09/04 7 811 746 1.053 969 

Quote per appartamento prescelto in sola locazione 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; 
          
LA QUOTA COMPRENDE : 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. 
DEPOSITO CAUZIONALE : € 150 per appartamento Da pagare al Check-in, verrà restituito al Check-out (danni esclusi) 
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (prezzi ad appartamento, da pagare in loco):  
Culla:  € 10 al giorno ; Garage coperto: € 10 per notte (su prenotazione) ; TH Land: € 7 al giorno per bambini e ragazzi da 3 a 17 
anni ; Accesso CENTRO BENESSERE, Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina ; adulti € 10 a persona al 
giorno, bambini 3-13 anni n.c. € 5 a persona al giorno Soggetto a disponibilità e solo con prenotazione. 
 
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.       
 

Quota gestione TH FULL PLUS- Adulti e Bambini da 3 anni, € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 
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SESTRIERE INV23FU 

UAPPALA CLUB SESTRIERE   

 
L'hotel, in stile contemporaneo, è composto da due torri circolari collegate alla base da un edificio centrale che ospita la hall. La calda 
accoglienza e le numerose comodità rendono la struttura meta ideale per gli amanti dello sci. 
IMPIANTI DI RISALITA A 150 m dagli impianti di risalita. Comprensorio della Via Lattea. 
SISTEMAZIONE Tutte le camere, informali e con arredi accoglienti, sono dotate di tv LCD, cassette di sicurezza, piumoni termici e kit cortesia, 
servizi con doccia e asciugacapelli. Si dividono in camere Classic per 2/4 persone alcune con divano letto a castello e camere Panoramic 
per 2/4 persone, con vista panoramica e divano letto a castello. Disponibili su richiesta camere Classic per diversamente abi li. 
RISTORAZIONE Pasti a buffet assistito con cucina italiana e internazionale. Tavolo assegnato per ogni nucleo familiare per tutta la durata 
del soggiorno. Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi nelle quote. 
ATTIVITÀ E SERVIZI Ristorante con vista panoramica, bar, solarium, teatro, wi-fi, noleggio/deposito sci, parcheggio non custodito. 
A PAGAMENTO Servizio di babysitting su richiesta; accesso, massaggi e trattamenti viso/corpo presso il Centro Benessere. 
TESSERA CLUB Include animazione con cabaret, musical, happening, spettacoli in teatro, giochi e feste, club non sciatori con numerose 
attività, Kids e Mini Club 3/12 anni con attività di animazione e sportive, Young Club 12/17 anni con attività sportive, tornei e balli in discoteca. 
BENESSERE Centro Benessere con sauna. 
INFO SKI 
Piste Blu: 80 
Piste Rosse: 120 
Piste Nere: 42 
Area Totale Sci: 400 km 
 

PERIODI Notti SISTEMAZIONE RIDUZIONI 

  
Quota 
Base 

Quota 
Netta 1 

Quota 
Netta 2 

3° letto 
3 / 12 anni 

4° letto 
3 / 12 anni 

3° / 4° letto 
12 / 18 anni 

3° / 4° letto 
adulti 

A 23/12-26/12 3   450 300 360 50% 50% 50% 30% 

B 26/12-02/01 7 1.260 910 1.008 50% 50% 50% 30% 

C 02/01-08/01 6 1.020 720 816 50% 50% 50% 30% 

D 08/01-22/01 7   630 434 504 70% 50% 50% 30% 

E 22/01-29/01 7   700 490 560 70% 50% 50% 30% 

F 29/01-05/02 7   840 574 672 70% 50% 50% 30% 

G 05/02-12/02 7   980 672 784 70% 50% 50% 30% 

H 12/02-26/02 7 1.190 840 952 70% 50% 50% 30% 

G 26/02-05/03 7   980 672 784 70% 50% 50% 30% 

F 05/03-12/03 7   840 574 672 70% 50% 50% 30% 

I 12/03-19/03 7   700 483 560 70% 50% 50% 30% 

D 19/03-26/03 7   630 434 504 70% 50% 50% 30% 

FI 29161 - Quote per persona in Pensione Completa 
 
Inizio/Fine soggiorno: fisso in A/B/C, domenica/domenica nei restanti periodi. Consegna delle camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le 
ore 10.00. Supplementi: doppia uso singola 30% in D/I, 50% nei restanti periodi; camera Panoramic € 9 per persona a notte (non soggetta 
a riduzioni e/o offerte speciali). Riduzioni: mezza pensione € 8 per persona a notte. Baby 0/3 anni: 0/6 mesi gratuiti in culla propria o nel 
letto con i genitori; 6 mesi/3 anni, supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco, culla (su richiesta) e pasti da menu inclusi 
(accettata culla propria con stesso supplemento). Tessera Club: Dal 23/12 al 26/3 obbligatoria da pagare in loco, € 5 per persona a notte, 
baby 0/3 anni esenti. Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 5 kg), escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. 
 
OFFERTE 

Single+Bambino: 1 adulto con 1 bambino 0/12 anni nella stessa camera pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, cumulabile con Prenota 
Presto. 

 
QUOTA NETTA 1: valida per prenotazioni confermate entro il 1/12, a posti limitati 

 
QUOTA NETTA 2: valida per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno, a posti limitati 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 60 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

 
ZERO PENALI 

In deroga alle Condizioni Generali del catalogo FUTURA VACANZE NEVE 2023, stipulando la “Quota Servizi+” (€ 50 per 
gli adulti; € 30 per i bambini 0/12 anni) applichiamo su tutta la programmazione in oggetto la possibilità di annullare senza 
penali per qualsiasi motivo fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza (14 giorni dal 17/12 all’ 8/1 e dal 18/2 al 
5/3). 
In caso di annullamento la Quota Servizi e la Quota Servizi+ sono sempre dovute come da accordo commerciale in corso. 
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GRESSONEY INV23MI 

       HOTEL MOMBOSO **** 

 

LOCALITA’: Gressoney (1.637 metri) la Trinitè Monboso Hotel è collocato vicino alla Funivia Stafal-
Sant'Anna, vanta una vista panoramica su Valle d'Aosta e dispone di una terrazza solarium e di un'area 
giochi. L'hotel è posizionato a 450 metri dalla Cabinovia Staffal-Gabiet, così come dal Comprensorio 
Sciistico Monterosa Ski che si trova vicino. POSIZIONE:  Questo hotel è anche a 2,2 km dalla Telecabina 
di Gabiet-Passo dei Salati. Gli ospiti possono andare a vedere Antey-Saint-André a 15 minuti di auto 
dall'hotel. L'hotel è a soli 450 metri dalla stazione della funicolare Stafal. Un parco giochi per bambini e un 
mini club sono disponibili su richiesta DESCRIZIONE CAMERE: Le camere dell' Club La Trinitè Monboso 
Hotel sono 110 camere disposte su 4 piani; a 2-3-4 letti. Tutte dispongono di telefono, TV, Cassaforte, 
asciuga capelli, riscaldamento autonomo. Su richiesta possibilità di camere con vista panoramica sulla 
valle. Dotate di un bagno privato con asciugacapelli e un asciugacapelli, le camere confortevoli hanno una 
TV a schermo piatto con canali satellitari, una cassetta di sicurezza e una cassaforte privata. Queste 
camere di Gressoney la Trinitè Monboso Hotel dispongono anche del pavimento in moquette. 
RISTORANTE: Ogni giorno la struttura provvede di una colazione a buffet. Grazie alla cucina mediterranea 
il ristorante è popolare durante il pranzo. Gli ospiti possono rilassarsi al bar del salone in loco.  SERVIZI: 
L'alloggio può offrire agli ospiti una terrazza prendisole, un'area giochi e un bar, un centro fitness, una 
palestra, deposito sci, garage a pagamento e wi-fi nelle aree comuni. Mini club 3/16 anni e spettacoli serali 
di animazione. 
Animali: Non Ammessi   
Soggiorno: Da Domenica ore 17:00 / a  Domenica ore 10:00, esclusi periodi fissi. 
 

PERIODI NOTTI TARIFFA CAMERA 
STANDARD 

MEZZA PENSIONE  
(ACQUA INCLUSA) 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

LISTINO NETTO  3° LETTO 3/13 4° / 5° LETTO 3/13 3°/4°/5° LETTO DAI 13 

28/12 – 02/01 1 MIN 5 160 142 50% 50% 20% 

02/01 – 08/01 1 MIN 6 135 117 50% 50% 20% 

08/01 – 22/01 1 MIN 3 85 74 GRATIS 50% 20% 

22/01 – 05/02 1 MIN 7 90 79 GRATIS 50% 20% 

05/02 – 12/02  1 MIN 7 110 97 50% 50% 20% 

12/02 – 19/02 1 MIN 7 120 107 50% 50% 20% 

19/02 – 26/02 1 MIN 7 140 122 50% 50% 20% 

26/02 – 05/03 1 MIN 7 110 97 50% 50% 20% 

05/03 – 12/03 1 MIN 7 100 87 50% 50% 20% 

12/03 – 19/03 1 MIN 3 90 79 GRATIS 50% 20% 

19/03 – 26/03 1 MIN 3 80 70 GRATIS 50% 20% 

SPECIALE PRENOTA PRIMA: 
 

(OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA SU RICHIESTA NON CUMULABILE CON ALTRE OFFERTE) 
-15% PER PRENOTAZIONI DAL 01/11 AL 01/12 
-10% PER PRENOTAZIONI DAL 02/12 AL 20/01 

 

RIDUZIONE E SUPPLEMENTI: 
 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA; CULLA SE RICHIESTA EURO 70 SETTIMANALE,SU RICHIESTA ALLA PRENOTAZIONE E DA 
PAGARE IN LOCO. SUPPL. CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50%; SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: EURO 25 A NOTTE A 
PERSONA; CAMERA CON BALCONE: 10 EURO A CAMERA AL GIORNO; CENONE DI CAPODANNO: INCLUSO (MINIMO 7 NOTTI, 
ALTRIMENTI COSTO: EURO 50 AD ADULTO E EURO 35 A CHD 3/13 DA REGOLARE IN LOCO). SPECIALE ADULTO + BAMBINI: 1 ADULTO 
+ 1 CHD 3/13 N.C. PAGANO 1,5 QUOTE (ESCLUSO 26/12-09/01 E 19/02-05/03), 1 ADULTO + 2 CHD 3/13 N.C. PAGANO 2 QUOTE 
QUINTO LETTO SEMPRE SU RICHIESTA 
SOGGIORNI INFERIORI A 7 NOTTI   ( su richiesta )  : SUPPL 20% 

 
(l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”) 
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SAN SICARIO INV23MA/KI 

       HOTEL SAN SICARIO MAJESTIC**** 
L’HOTEL. Hotel 4 Stelle, sorge in località Sansicario (TO) a 1700 metri di altitudine, nel comprensorio della Vialattea; dista 8 km da Sestriere 
e 20 Km dal confine con la Francia. In posizione soleggiata, l’hotel gode di una splendida vista sul monte Chaberton. VIALATTEA. L’hotel è 
nel comprensorio sciistico internazionale della Vialattea, che offre 249 piste, tutte collegate sci ai piedi, e 70 impianti d i risalita, posti fra 1.380 
e 2.800 metri sul livello del mare. Gli impianti sciistici e i 400 km di piste di ogni livello 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. Disponibile deposito sci gratuito con armadietto riservato vicino agli impianti. CAMERE : 150 camere accoglienti e ben 
arredate, con moquette (disponibili alcune camere con parquet) e dotate di TV con Sky, telefono, minibar, cassaforte, bagno con doccia o 
vasca, asciugacapelli e un accappatoio per persona adulta (cambio su richiesta, a pagamento). Nelle camere è vietato fumare (eccetto sul 
balcone). TESSERA CLUB. Obbligatoria a partire dai 3 anni, dà diritto ai seguenti servizi: navetta da e per gli impianti di r isalita (circa 500 
metri e 3 minuti di percorrenza) e il centro commerciale, ski box gratuito con armadietto riservato vicino agli impianti, animazione diurna e 
serale per grandi e piccini. Per i bambini, vestizione e accompagnamento alla Scuola Sci, fino al rientro in hotel, accesso al Serenino Club, 
il nostro Mini Club, e al SerenUp, il Teeny Club Bluserena, con pranzo assistito (a pagamento per gli ospiti in mezza pensione). Accesso in 
piscina (aperta in orari prestabiliti) e in palestra. RISTORAZIONE RISTORANTI E BAR. Il tavolo è per singola famiglia, assegnato a ogni 
ingresso al ristorante. Non è consentito unire più tavoli. In loco si potrà richiedere la vicinanza del proprio tavolo a quel lo di altra famiglia, 
previa disponibilità. Prima colazione a buffet; cena con servizio al tavolo. Menu bimbo servito al tavolo a pranzo (per i clienti in pensione 
completa) e a cena, previa prenotazione del menu durante la cena del giorno precedente. Un bar è a disposizione degli ospiti.  Intolleranze 
alimentari. Bluserena garantisce alimenti senza glutine, senza lattosio e senza uova (a richiesta). Senza glutine: a colazione prodotti base 
confezionati, a pranzo e cena un primo, un secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi di glutine. Senza lattosio e uova: a colazione 
prodotti base confezionati, a pranzo e cena un primo, un secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi di lattosio e uova. Non è tuttavia 
possibile garantire l’assenza assoluta di contaminazioni per alcun tipo di intolleranza (salvo per i prodotti confezionati su indicati). Bluserena 
non offre in nessun caso menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli Ospiti. MEZZA PENSIONE PIU’. Prima colazione a bu ffet, cena 
con servizio al tavolo. Acqua microfiltrata e vino alla spina gratuiti durante i pasti. Snack pomeridiano gratuito al rientro dalle piste. I bambini 
e i ragazzi potranno fruire del pranzo (se in pensione completa) assistito al Serenino Club, il nostro Mini Club, e al SerenUp, il Teeny Club 
Bluserena; quelli in mezza pensione potranno fruire del pranzo acquistando i singoli pasti. PENSIONE COMPLETA (SUPPLEMENTO). In 
aggiunta ai servizi previsti dalla Mezza Pensione Più, prevede il pranzo (con servizio al tavolo), vino alla spina e acqua microfiltrata. Pranzo 
e cena riservati per bimbi e ragazzi del Serenino e SerenUp Club. Il supplemento di pensione completa è prenotabile per soggiorni di minimo 
3 notti ed esclusivamente per l’intera durata del soggiorno. ANIMAZIONE, SPETTACOLI E INTRATTENIMENTO : L’hotel offre una delle 
migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, ma servizi puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età. Gratuitamente a disposizione 
dei clienti, intrattenimento, giochi, spettacoli serali e piano bar. BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. Serenino Club, il Mini Club per bimbi dai 3 
ai 10 anni, aperto dalle ore 9.00 alle ore 18.00 tutti i giorni eccetto la domenica. È uno spazio su misura in cui i genitori  possono affidare i 
loro bambini ad animatori qualificati in totale sicurezza. I bambini potranno partecipare a molteplici attività ludico-creative, a giochi, a 
laboratori, a merende pome- ridiane, proiezioni di film/cartoni. Gli animatori li aiuteranno nella vestizione, li accompagneranno alla Scuola 
Sci e li ricondurranno in hotel. Ai bambini del Serenino è offerta la possibilità di pranzare con gli animatori (il pranzo assistito è a pagamento 
per gli ospiti in mezza pensione). SerenUp Club e accompagnamento alla Scuola Sci: ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni è riservato il SerenUp, il 
Teeny Club aperto dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00, tutti i giorni eccetto la domenica. Gli animatori coinvolgeranno i 
ragazzi in attività sportive, ludiche e creative e li accompagneranno alla Scuola Sci. Ai ragazzi del Teeny Club è offerta la  possibilità di 
pranzare con gli animatori (il pranzo assistito è a pagamento per gli ospiti in mezza pensione). PISCINA, FITNESS E WELLNESS PISCINA 
COPERTA RISCALDATA. Gratuitamente a disposizione degli ospiti accesso di un’ora al giorno in piscina (aperta dalle 10.30 alle  12.30 e 
dalle 15.30 alle 19.30). L’accesso è da prenotare il giorno precedente sull’area online BluserenaGO, fino a esaurimento disponibilità, 
indicando una tra le seguenti fasce orarie: 15.30-16.30, 16.30-17.30, 17.30-18.30, 18.30 -19.30. La mattina l’accesso è libero, fino a 
esaurimento disponibilità. Ciabatte e cuffie sono obbligatorie. Bluserena si riserva di apportare modifiche agli orari su ind icati. FITNESS. 
Ingresso gratuito in palestra attrezzata con macchine isotoniche. WELLNESS. Centro wellness con tre vasche idromassaggio Jacuzzi, tre 
saune, docce emozionali e zona relax con vista monte Chaberton. Accesso prenotabile acquistando la Tessera Wellness (riservata ai 
maggiori di 14 anni), soggetta a disponibilità limitata. Disponibili, a pagamento, massaggi e trattamenti estetici. Per tariffe e orari di accesso 
si veda la tabella Prezzi. ALTRI SERVIZI WI-FI. Connessione wi-fi gratuita in tutto l’hotel. PARCHEGGI E GARAGE. A disposizione degli 
ospiti parcheggio esterno non custodito gratuito e garage (accessibile direttamente dall’interno), disponibile su richiesta, a pagamento, fino 
a esaurimento posti. SERVIZIO NAVETTA. Disponibile servizio navetta che collega l’hotel agli impianti (circa 500 metri e 3 minuti di 
percorrenza) e al centro commerciale.ALTRI SERVIZI. In hotel, rivendita di tabacchi, bancomat, ricariche telefoniche, occhialini, cuffie e 
ciabattine per la piscina. BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il Sansicario Majestic è un hotel privo di barriere architettoniche e attrezzato per 
gli amici diversamente abili. Sono disponibili camere per diversa- mente abili, posto riservato al parcheggio. Non sono previsti 
accompagnamenti individuali - ANIMALI. Gli animali non sono ammessi. 

 Quote per persona in Camera Classic in Mezza Pensione Bevande ai pasti  
  

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO di Mezza Pensione con bevande ai pasti 

Camera Classic 
QUOTA 

KIRA 
VIAGGI 

Rid. 3/4/5 letto 
3/12 

Rid. 3/4/5 letto 
12/16 

Rid. 3/4/5 letto 
adulti 

A 23/12-26/12 3 249,00 229 -75% -40% -20% 

b 26/12-02/01 7 973,00 895 -75% -40% -20% 

c 02/01-08/01 6 720,00 662 -75% -40% -20% 

d 08/01-15/01 7 497,00 457 -75% -40% -20% 

e 15/01-29/01 7 539,00 496 -75% -40% -20% 

f 29/01-05/02 7 595,00 547 -75% -40% -20% 

g 05/02-12/02 7 616,00 567 -75% -40% -20% 

h  12/02-19/02 7 630,00 580 -75% -40% -20% 

i 19/02-26/02 7 665,00 612 -75% -40% -20% 

l 26/02-05/03 7 630,00 580 -75% -40% -20% 

m 05/03-12/03 7 574,00 528 -75% -40% -20% 

n 12/03-19/03 7 525,00 483 -75% -40% -20% 

o 19/03-02/04 7 511,00 470 -75% -40% -20% 
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00;          
COCCINELLA BABY CARE : Per bimbi 0-3 anni. Dotazione in camera di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto, set biancheria, Kit Baby con prodotti per la detergenza dei bambini; seggiolone al ristorante. Quota obbligatoria per 
ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 84 a settimana ; DOPPIA USO SINGOLA: supplemento al giorno € 30 dal 23/12 al 26/12, dall’08/01 
al 29/01, dal 05/03 al 02/04; € 70 dal 26/12 al 02/01; € 50 dal 02/01 all’08/01 e dal 29/01 al 05/03. Soggetta a disponibilità limitata ; CAMERA 
CON VISTA MONTE CHABERTON: € 10 al giorno per camera. Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”) ; CAMERE FAMILY, composte 
da 2 vani divisi da una porta (camera matrimoniale, vano con 2 o 3 letti singoli) e un bagno (doccia o vasca). In camera Fami ly l’occupazione 
minima è di 4 persone. Supplemento € 105 al giorno dal 26/12 all’08/01 e dal 19/02 al 26/02, € 75 al giorno nei restanti periodi ; DUE CAMERE 
COMUNICANTI, ognuna con ingresso indipendente, al prezzo di una camera con normali sconti in 3°,4°e 5°letto, più supplemento al giorno 
di € 115 al giorno dal 26/12 all’08/01 e dal 19/02 al 26/02, € 85 al giorno nei restanti periodi. 
TESSERA CLUB Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 28 per persona a settimana, a partire da 4 notti ; GARAGE: € 15 al giorno  dal 26/12 
all’08/01 e dal 19/02 al 26/02; € 10 al giorno nei restanti periodi (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Non custodito e disponibile fino a esaurimento 
posti. Su prenotazione PENSIONE COMPLETA: supplemento al giorno per persona, € 22 per adulti dal 26/12 all’08/01 e dal 19/02 al 26/02; 
€ 20 nei restanti periodi. Bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni riduzione del 40%..Acquistabile per l’intera durata del soggiorno (di durata non 
inferiore a 3 notti consecutive) ; PRANZO DI NATALE: € 42 per adulti, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni riduzione del 40% ; KIT SERENELLA: 
per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA composto da un grande Peluche Serenella (50 cm), un copriletto singolo Serenella 100% cotone 
con armatura in piquè 260x170, un kit bagno bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml), sticker Serenella 
e shopper in cotone Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 59 a kit 
 
Offerta Speciale ADULTO +BIMBO 
Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti (escluso dal 26/12 all’ 08/01 e dal 19/02 al 26/02): 0-12 anni 40%. Per bimbi 0-3 anni 
inoltre pagamento della quota obbligatoria Coccinella Baby Care. Offerta valida in presenza di un solo adulto per famiglia. 

 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  
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PESCASSEROLI INV23MI 

       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. Piano Bar serale e Miniclub. 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 22/12).  

 
QUOTE A PERSONA IN BED AND BREAKFAST  – 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 

22/12 – 30/12 1 min 4 62 75 GRATIS 50% 50% 
30/12 – 01/01 1 min 7 103 125 GRATIS 50% 50% 
01/01 – 08/01 1 min 7 77 95 GRATIS 50% 50% 
08/01 – 22/01 1 min 3 46 55 GRATIS 50% 50% 
22/01 – 18/02 1 min 3 57 70 GRATIS 50% 50% 

18/02 – 26/02 1 min 7 68 80 GRATIS 50%  50% 
26/02 – 12/03 1 min 3 46 55 GRATIS 50% 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 MEZZA PENSIONE: EURO 15 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA 

• SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: EURO 30 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA 

• SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: EURO 25 AL GIORNO A CAMERA  

• CENONE DI CAPODANNO (BEVANDE INCLUSE ACQUA, VINO DELLA CASA E SOFT DRINKS ): SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DA REGOLARE IN 
LOCO, EURO 60 PER GLI ADULTI, EURO 30 PER I BAMBINI 2/12 ANNI  

• CENONE CAPODANNO OBBLIGATORIO PER LA MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA; 

• PER IL TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE NON SARA’ PRENOTABILE MA ACQUISTABILE SOLO IN LOCO, SALVO 
DISPONIBLITA’  ALLA TARIFFA DI EURO 90 PER ADULTI ED EURO 45 PER CHD 2/12 ANNI 

• 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 INCLUSA (MINI CLUB E PIANO BAR SERALE E NAVETTA PER GLI IMPIANTI CON ORARI PRESTABILITI) 
 

PROMOZIONI SPECIALI 
(*) PIANO FAMIGLIA 2+1=2 & 2+2=2: BAMBINI FINO A 12 ANNI GRATUITI IN CAMERA CON DUE ADULTI  

 (VALIDO PER SOGGIORNI DALL’ 08/01/2023 AL 12/03/2023) MINIMO 7 NOTTI (PER SOGGIORNI INFERIORI -50%) 
IN CASO DI INTRODUZIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO, QUESTA DOVRÀ ESSERE SALDATA DAI CLIENTI DIRETTAMENTE IN LOCO 

 
                                                                                                    L’età dei bambini è da intendersi non compiuta.  
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GRAN CANARIA INV23KI 

       SEACLUB BARCELO’ MARGARITAS 

 
POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE Parzialmente ristrutturato sorge nel centro di Playa del Inglés, a pochi passi da negozi e locali. 
Dista 1500 m dalla spiaggia sabbiosa di Playa del Inglés e circa 4 km dalle rinomate dune di Maspalomas, entrambe collegate da un 
servizio di navetta messo a disposizione gratuitamente dall’hotel. L'aeroporto dista circa 30 km. Sono presenti 2 piscine ed un 
solarium riservato agli ospiti che praticano naturismo.  Ombrelloni e lettini solo in piscina. Teli mare con deposito e cambio a 
pagamento. 

CAMERE In totale 323 camere completamente rinnovate. Le doppie standard, moderne ed accoglienti, dispongono di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata in estate, TV satellitare, connessione Wi-Fi e balcone. 

RISTORANTI E BAR Ristorante principale con servizio a buffet con zona show cooking e cene a tema, snack-bar alla piscina. 

SERVIZI, SPORT E SVAGO Connessione Wi-Fi in tutto l'hotel. Palestra attrezzata e programma di intrattenimento sportivo. 
Imperdibile il Margaritas CrossFit per un allenamento intensivo all’aperto, con coach dedicato. Inoltre, ping-pong, aquagym e bocce. 
Attività per bambini da 3 a 15 anni suddivise per fasce d’età. A pagamento: sauna e Wellness Center che propone un'ampia scel ta 
di trattamenti estetici. 

Formula SeaClub Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta. Trattamento all inclusive Servizi 
disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: • prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet • vino, birra, acqua 
e soft-drink inclusi a pranzo e a cena • selezione di bevande, snack dolci e salati durante la giornata Trattamento all inclusive plus  
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi nei luoghi e agli orari prefissati: • check-in e check-out 
preferenziali • omaggio di benvenuto e prima fornitura minibar • bollitore e macchina per caffè espresso con cialde a disposizione • 
cassaforte (con deposito), accappatoio, ciabattine, teli mare con cambio gratuito • zona esclusiva nel ristorante a buffet • possibilità 
di cenare à la carte 1 volta per soggiorno (previa prenotazione e secondo disponibilità, soggiorno minimo 5 notti) • sconto del 20% 
su una selezione di servizi dell’hotel Intrattenimento e assistenza • Programma di intrattenimento curato da un' équipe di animatori 
Friend • Fitness FRiend powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in vacanza • Olistic FRiend PRO, ritrova l 'equilibrio 
ed elimina i pensieri • Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici! • Assistenza Francorosso 

 
 

PARTENZE 
QUOTA 

UFFICIALE 
QUOTA KIRA VIAGGI 

QUOTA 1° CHILD      
2/13 ANNI n.c. 

DAL AL 

09/01/2023 06/02/2023 907 771 287 

06/02/2023 13/02/2023 963 819 310 

13/02/2023 06/03/2023 998 848 321 

06/03/2023 02/04/2023 1031 877 331 

02/04/2023 10/04/2023 1267 1077 451 

10/04/2023 17/04/2023 1144 972 413 

17/04/2023 24/04/2023 1020 867 363 

24/04/2023 01/05/2023 1054 896 388 

Quote per persona in Camera standard in All Inclusive   
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione : 
Zero Pensieri : € 109 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 59 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 58,00 a persona - da verificare in fase di conferma 
 
Occupazione massima camere: Camera Standard: 3 adulti 

 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

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 foto è puramente illustrativa 
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

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

 

  

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 
- Tasse aeroportuali  

- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   
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CAPO VERDE INV23KI 

       BRAVO VILA DO FAROL 

 
POSIZIONE E STRUTTURA : Situato sull’isola di Sal, una delle 10 isole che compongono l’arcipelago di Capo Verde, il villaggio 
dista circa 23 km dall’aeroporto e poco più di un chilometro dalla vivace cittadina di Santa Maria nel la quale vivere appieno la movida 
delle serate capoverdiane. Il trasferimento da e per l’aeroporto dura appena 10 minuti. 

SPIAGGIA E PISCINA : Il lungo e ampio litorale di sabbia dorata e finissima che si affaccia sull’oceano incontaminato è senza dubbio 
uno dei punti di forza del villaggio; un vero e proprio angolo di paradiso ideale per lunghe e piacevoli passeggiate. Se la spiaggia è 
tra i luoghi prediletti per il relax, anche all’interno del villaggio non mancano zone per il riposo e lo svago come la piscina di acqua 
salata, circondata da ampie terrazze solarium (con zone d’ombra), con area riservata ai bambini e una riservata alla prova di  
immersione. In piscina e in spiaggia sono presenti, fino a esaurimento, lettini e teli mare, questi ultimi su cauzione. 

STRUTTURA E CAMERE : Il villaggio è informale, consigliato non soltanto agli sportivi ma a chiunque voglia godere di una vacanza 
all’insegna del puro relax; situato all’interno di un ampio giardino, è costituito da 234 bungalow distribuiti in gradevol i vialetti. I 
bungalow (32 mq circa; massimo 3 adulti) dispongono di servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza. Sono inoltre disponibili camere comunicanti adatte ad ospitare nuclei familiari (minimo 
2 adulti + 2 bambini, massimo 5 adulti). A pagamento, e su richiesta, è inoltre possibile consumare i drink del minibar. Il villaggio 
ospita clientela internazionale. 

RISTORANTI E BAR : Con la formula Tutto Incluso proposta dal villaggio c’è più gusto, soprattutto a tavola. La pensione completa 
a buffet nel ristorante principale è arricchita dalla presenza di cuochi di scuola italiana che garantiscono qualità, oltre a una ricca 
varietà di portate. Durante i pasti le bevande sono servite alla spina: soft drink, acqua minerale naturale, birra e vino locali; la struttura 
dispone inoltre di un bar nella lobby, uno snack-bar e un bar presso la piscina, open bar dove consumare soft drink, birra e vino locali, 
acqua minerale naturale e frizzante, tè, caffè, liquori nazionali, cocktail alcolici e analcolici accompagnati da spuntini dolci e salati. A 
pagamento: tutte le bevande in bottiglia e in lattina, le consumazioni dopo le ore 24 e gli alcolici di marca. Vi è inoltre la possibilità di 
prenotare con supplemento, una cena a base di aragosta (disponibile in quasi tutti i periodi dell’anno, salvo fermo biologico). 

SPORT : Il Bravo Vila do Farol è una perfetta coniugazione tra passione per lo sport e divertimenti. Per tenersi in forma ci si può 
sbizzarrire tra tiro con l’arco, beach-volley, beach-soccer, beach-tennis, campo da tennis e basket polivalente in greenset, acquagym, 
step, ginnastica aerobica, freccette, ping-pong e bocce. A pagamento: calcio balilla e biliardo. Trovandosi in una zona ventilata tutto 
l’anno, in particolare d’inverno, la location è inoltre ottimale per gli appassionati di sport acquatici da praticare in presenza di onde: (a 
pagamento) body-surf e kitesurf, surf da onda (assicurazione facoltativa) e centro diving. 

SERVIZI : Connessione Wi-Fi gratuito in tutto il villaggio, sala TV, sala conferenze, area ludoteca per i più piccoli. A pagamento 
connessione più veloce e performante, boutique, centro estetico "Sol e Sal". Nella struttura è presente un ascensore. Servizio medico 
esterno. 

FORMULA TUTTO INCLUSO • cocktail di benvenuto • una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo • prima colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale con servizio a buffet • show cooking a cura degli chef di scuola italiana presso il ristorante principale • 
colazione tardiva • snack (dolce/salato) durante il giorno presso i bar del villaggio • aperitivi alcolici e analcolici con snack salati • cena 
tipica capoverdiana e cena di arrivederci • bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, birra locale, vino della casa, alcolici 
locali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso illimitati • lettini gratuiti in spiaggia e in piscina • teli mare (su 
cauzione) • Wi-Fi gratuito in tutto l'hotel Surf M&D Kite Bravo Center 

L’isola di Sal è la mecca del kitesurf e del surf da onda a livello mondiale.L'inverno è il periodo migliore per praticare queste discipline, 
per il vento costante, mentre l’estate è ideale per i pricipianti. A pagamento, e in base alle condizioni meteo, sarà possibile partecipare 
a corsi  di kitesurf e surf, tenuti da istruttori qualificati preparati da Mitu Monteiro e Djo Silva, atleti di livello mondiale e istruttori FSKI, 
la Federazione Sportiva Kite Italia. Presso la base nautica sarà inoltre possibile noleggiare attrezzatura da kitesurf completa dietro 
presentazione di un tesserino o certificato Advance. Gratuitamente si potrà usufruire di 1 prova dimostrativa, il giorno dopo degli arrivi 
(è previsto un addebito qualora si arrecassero danni per uso improprio o smarrimento delle attrezzature). Non si accettano pagamenti 
con carte di credito. 

Diving La posizione geografica dell’arcipelago di Capo Verde rende le sue acque cristalline e particolarmente ricche di vita. Sono 
presenti svariate specie di pesci tartarughe, squali e alcuni esemplari di razze e trigoni. Ciò consente di praticare indimenticabili 
immersioni subacquee in tutta sicurezza, grazie al personale del centro diving. Il centro è dotato di una reception, di un’au la corsi e 
di una piscina a uso subacqueo. Inoltre è disponibile un locale dove lasciare l’attrezzatura durante la vacanza. Il centro diving è dotato 
di equipaggiamenti completi e bombole acciaio da 5 a 15 l., mono e biattacco INT/DIN; 1 compressore Coltri (no nitrox); PADI; 2 
gommoni; 1 pick-up Ford Ranger, portata 12 persone. Camera iperbarica più vicina presso le isole Canarie. Tra le varie escursioni 
subacquee è possibile andare alla scoperta del relitto Kwarcit (Boris), imbarcazione russa affondata a 28 metri di profondità nel 2006. 
ricchissimo reef artificiale dove è possibile visitare le stive e la sala di comando. 

Animazione :Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille 
attività, con la simpatia che da sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua 
vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua 
giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi, quando e se ti andrà di 
abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e beach 
party o sul palco, con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 
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DATA PARTENZA QUOTA UFFICIALE  QUOTA KIRA VIAGGI 
QUOTA 1° CHILD 2/12 

anni n.c. 

DAL AL       

11/01/2023 31/01/2023 762 648 338 

01/02/2023 15/02/2023 841 715 351 

15/02/2023 02/04/2023 886 753 351 

02/04/2023 10/04/2023 1188 1010 410 

10/04/2023 11/04/2023 1155 982 433 

11/04/2023 19/04/2023 1065 905 433 

19/04/2023 26/04/2023 919 781 366 

26/04/2023 30/04/2023 886 753 338 

Sistemazione base doppia bungalow - All inclusive 
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione : 
Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 69 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : a persona da quantificare in base all’aeroporto - TSA - AIRPORT SECURITY TAX : € 31 A PERSONA ;  
     
Occupazione massima camere: Camera Bungalow: 3 adulti + infant ; Camera Bungalow Comunicante: 5 adulti (minimo 2 adulti 
+ 2 bambini) 

 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

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 foto è puramente illustrativa 
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

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

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

 

  

DESCRIZIONE VILLAGGIO 

  

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 
- Tasse aeroportuali  

- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   

mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT
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MARSA ALAM INV23KI 

       SEACLUB GORGONIA BEACH 
POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE : A 115 km dall’aeroporto, all’interno del Parco Naturale di Wadi El Gemal, si estende fino all’ampia spiaggia di sabbia 
lunga oltre 800 metri. Accesso al mare: piattaforma corallina all’interno della quale si trovano 3 piscine naturali, raggiungibili da riva, 2 con fondali sabbiosi, 
1 con fondale corallino, collegata al mare aperto da un varco naturale, nella quale è possibile praticare snorkeling riparati dalle correnti. Il pontile lungo 
150 metri e ampio 3, consente un facile accesso al mare oltre la barriera corallina. 3 piscine di cui 1 riscaldata in inverno e 1 per bambini. Uso gratuito di 
ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia. 
CAMERE: Il Gorgonia Beach Resort dispone di 350 camere disposte all'interno di diversi edifici a due piani. Tutte le sistemazioni sono dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, climatizzazione regolabile, TV satellitare, minifrigo, telefono, bollitore per tè o infusi, balcone e cassetta di sicurezza. A pagamento: 
consumazioni minibar. 
RISTORANTI E BAR: El Wadi, il ristorante principale con servizio a buffet e angolo show cooking che serve quotidianamente piatti della cucina italiana 
ed internazionale. Snack bar sulla spiaggia con show cooking, bar in piscina, 2 bar, tenda beduina e bar orientale. A pagamento: pizzeria e trattoria italiana 
La Vela dove una volta a settimana il menù è a base di pesce. Sempre a pagamento e su prenotazione in loco, due volte a settimana presso il Badawia 
beach bar&restaurant verrà organizzata una tipica cena beduina con piatti tradizionali, ambientazione tipica e una “passerella di dromedari". 
SERVIZI, SPORT E SVAGO : WI-FI gratuito nella hall e nelle aree del Panorama Bar e del Garden Bar. Bancomat. 6 campi da beach tennis che rispettano 
le indicazioni tecniche della Federazione Internazionale, illuminati per giocare in notturna. 2 campi da tennis in cemento, con soletta in silicone e sabbia 
(illuminazione a pagamento), beach volley, pallacanestro, calcetto, bocce, ping pong, palestra. Miniclub (4-12 anni) attrezzato con scalda biberon e vivande, 
sterilizzatore, frigo, microonde e seggioloni. Anfiteatro e discoteca. Un’équipe di animazione italiana e internazionale organizza giochi e spettacoli serali.  
A disposizione un biologo marino che propone incontri gratuiti in italiano per presentare la barriera corallina, i mammiferi marini, l'ecosistema di queste 
zone e le attività legate al mondo sottomarino e al parco di Wadi El Gemal. A pagamento: SPA con percorsi sensoriali, diversi trattamenti; biliardo, 
consumazioni in discoteca dopo mezzanotte, negozi, servizio medico, internet point e sala congressi (capacità fino a 250 persone). 
SPECIAL GUEST: SENZA BARRIERE Per essere accanto a chi presenta difficoltà motorie e sensoriali, in collaborazione con HANDY SUPERABILE. 
DIVING: Il TGI Diving, è un Centro Diving e Freediving* SSI dove si parla italiano. Si trova sulla spiaggia, davanti al pontile. Partendo dal Diving TGI si 
possono raggiungere i migliori spot per le immersioni sia a Nord che a Sud della costa. Immancabili saranno gli incontri con la fantastica fauna marina tra 
tartarughe, murene e grossi pelagici che nuotano indisturbati tra i reef che cadono a strapiombo nel blu del mare e nei giardini di coralli incontaminati. Gli 
istruttori e accompagnatori del TGI Diving Marsa Alam, con il supporto dell’Associazione Handy Superabile, sono formati anche per l’insegnamento e 
l’accompagnamento subacqueo di persone con disabilità motorie e sensoriali. Sarà possibile conseguire certificazioni per tutti i livelli. Francorosso offre la 
convenienza di acquistare pacchetti di immersioni a tariffe più vantaggiose di quelle praticate in loco. Le condizioni verranno verificate all’atto della 
prenotazione. 
PARCO NAZIONALE PROTETTO WADI EL GEMAL: Vasta area naturale che si estende per un centinaio di km a sud di Marsa Alam e comprende non 
solo l’area desertica, ma anche un’importante porzione di mare ed i relativi fondali per circa 20 miglia al largo della costa, oltre a 5 isole interdette all’accesso 
dei turisti. Si tratta di un ecosistema unico con una particolare biodiversità: 140 specie di piante, rettili, mammiferi, uccelli, tartarughe, centinaia di tipi di 
coralli e di pesci, distese di mangrovie e siti archeologici di varie epoche. 
Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te. 
Trattamento all inclusive - Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: - prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale - ricette 
esclusive in collaborazione con Gambero Rosso - pranzo presso lo snack & grill bar della spiaggia - 1 cena presso la pizzeria e presso la trattoria italiana 
La Vela (su prenotazione) - snack durante la giornata presso i bar di spiaggia e piscina - durante i pasti acqua minerale naturale in bottiglia, bevande  
analcoliche e alcoliche locali servite in bicchiere (il vino viene servito solamente presso il ristorante principale e presso lo snack bar sulla spiaggia) - 
bevande alcoliche e analcoliche locali, caffè, tè e infusi presso i bar ad eccezione del Shisha Bar - minifrigo in camera rifornito quotidianamente con acqua 
naturale in bottiglia - mezz’ora di snorkeling a settimana a cura del Diving Center TGI Intrattenimento e assistenza - Coinvolgente programma di 
intrattenimento curato da un'équipe di animatori FRiend Francorosso - Beach Tennis PRO, divertiti in spiaggia con racchetta e pallina - Olistic FRiend 
PRO, ritrova l’equilibrio ed elimina i pensieri - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici! - Corsi di lingua araba - Assistenza assidua Francorosso 

DATA PARTENZA 
QUOTA UFFICIALE 

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

QUOTA 1° CHILD 
2/14 ANNI N.C.  

QUOTA 2° CHILD 
2/14 ANNI N.C.  DAL AL 

07/01/2023 05/02/2023 561 476 125 193 

05/02/2023 12/02/2023 594 505 123 186 

12/02/2023 19/02/2023 617 524 124 189 

19/02/2023 26/02/2023 650 553 124 189 

26/02/2023 05/03/2023 673 572 125 193 

05/03/2023 26/03/2023 706 600 125 193 

26/03/2023 02/04/2023 762 648 128 205 

02/04/2023 02/04/2023 919 781 130 216 

03/04/2023 16/04/2023 975 829 130 216 

16/04/2023 23/04/2023 774 658 128 209 

23/04/2023 30/04/2023 807 686 128 209 

30/04/2023 30/04/2023 774 658 125 193 

Quote per persona in All Inclusive - Camera Classic    
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione : 
Zero Pensieri : € 109 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 79 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 81,48 Mxp ; 76,38 Blq ; 75,47 Vrn ; 97,40 Fco       
Supplementi Facoltativi : Camera Family : € 20 al giorno a Camera       
Occupazione massima camere: 3 adulti + 1 bambino in tutte le tipologie    

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

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. 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 

  

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 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   
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SHARM EL SHEIKH INV23KI 

       BRAVO PREMIUM NUBIAN RESORT 
POSIZIONE : Il Bravo Nubian Resort è affacciato sulla baia di El Nabq, uno dei tratti di costa più suggestivi di tutta la Penisola del Sinai, conosciuta per la 
ricchezza della sua natura ed è immerso in un rigoglioso giardino. La struttura dista circa 7 km dall’aeroporto di Sharm El Sheikh (durata del trasferimento 
20 minuti circa) e circa 15 km dalla vivace area commerciale di Naama Bay, le cui boutique sono l’ideale per un po’ di shopping. 
SPIAGGIA E PISCINE : La posizione con affaccio su una spiaggia corallina, consente a chi sceglie questo villaggio per le proprie vacanze di immergersi 
in suggestive calette e tuffarsi direttamente in mare dal pontile, alla scoperta di un fantastico acquario naturale particolarmente interessante per chi ama lo 
snorkeling. In alcuni punti all'interno della piattaforma corallina si trovano delle piscine naturali di facile accesso. Sia l’area Village sia l’area Island dispongono 
entrambe di due piscine collocate al centro dei villaggi. Al Village una delle due piscine è dedicata alle attività di animazione Bravo ed è riscaldata nei mesi 
invernali. All’Island una delle due piscine è riscaldata durante l’inverno. Ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia sono disponibili gratuitamente 
(fino ad esaurimento). 
RISTORANTI E BAR : Area Village: la formula Tutto Incluso consente di accedere al ristorante principale nei pressi della lobby, recentemente rinnovato in 
un elegante stile moderno, che quotidianamente offre un ricco servizio a buffet e show-cooking per la prima colazione, il pranzo e la cena. È inoltre disponibile 
un ristorante a buffet in piscina per il pranzo. Sulla spiaggia, è a disposizione il ristorante Corallo: a pranzo offre servizio a buffet, a cena, su prenotazione, 
menù italiano á la carte. Tutti i pasti includono acqua in bottiglia e le seguenti bevande alla spina: soft drink, succhi di frutta, birra locale e vino della casa. 
Diversi appuntamenti gastronomici durante la giornata danno l’opportunità di spuntini dolci e salati presso i bar del villaggio situati nella lobby e presso le 
piscine. L’open bar (dalle 9,00 alle 24,00) aggiunge, rispetto all’offerta di bevande comprese ai pasti, tè caldo e freddo, karkadè, caffè espresso locale e 
liquori nazionali. Sono a pagamento il ristorante Seaway con specialità di pesce á la carte (prenotazione obbligatoria) così come le bevande in bottiglia e in 
lattina. I clienti che soggiornano nell’area Village possono fruire esclusivamente dei servizi offerti dall’area Village. Area Island: il ristorante principale serve 
a buffet prima colazione, pranzo e cena, con angoli di show-cooking. Il ristorante Barracuda, fronte spiaggia, ha servizio a buffet a pranzo, mentre per cena, 
a pagamento e su prenotazione, serve specialità di pesce. Il ristorante italiano offre snack nel pomeriggio e per cena la possibilità di cenare à la carte  
(incluso nella formula All Inclusive). Bar nella lobby, presso le piscine e in spiaggia. Bevande analcoliche e alcoliche locali dalle 9,30 alle 24,00. A pagamento: 
un pub che offre alcolici di importazione e un menù serale e tutte le bevande in bottiglia o lattina. I clienti che soggiornano nell’area Island hanno accesso a 
tutti i ristoranti e bar di entrambe le aree previsti dalla formula Tutto Incluso. 
STRUTTURA E CAMERE : Area Village: l’area Village ha una vibrante atmosfera grazie alla presenza dell’animazione Bravo. 292 camere di recente 
ristrutturazione distribuite nel corpo centrale del villaggio (45 mq circa; massima occupazione 3 adulti e un bambino) e in bungalow (35 mq circa; massima 
occupazione 2 adulti) la cui struttura ricalca il tipico stile di un villaggio nubiano, con il plus di essere immersi nei giardini. Tutte le camere sono dotate di 
servizi privati con vasca e nei bungalow è presente la doccia, asciugacapelli, aria condizionata con controllo individuale, TV satellitare con ricezione di canali 
italiani, telefono, cassetta di sicurezza, patio o balcone. A pagamento è possibile avere il servizio in camera e le consumazioni del minibar. Area Island: 
l’area Island ha giardini e ruscelli che ricordano le favole da Mille e una Notte. 229 camere distribuite sia nel corpo centrale (32 mq circa) sia in bungalow 
(30 mq circa) immersi nei giardini lussureggianti. Dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, climatizzazione, TV satellitare, telefono, cassetta 
di sicurezza, minibar, terrazzo o giardino. Disponibili anche family room (37 mq circa), situate nei bungalow e composte da una camera doppia più un’ulteriore 
camera con 2 letti. A pagamento: consumazioni minibar e servizio in camera. Entrambe le aree del Bravo Nubian ospitano clientela internazionale. 
SPORT : Area Village: tutte le attività sportive e di animazione targate Bravo si svolgono presso l’area Village dove l’offerta sportiva è ampia e variegata e 
dove alcuni spazi sono dedicati all’intrattenimento diurno e serale: si può giocare a tennis, calcetto, beach volley, beach tennis, bocce, ping-pong e freccette; 
presente un acquapark con scivoli per adulti e bambini (riscaldato durante i mesi invernali). Sono a pagamento l’illuminazione dei campi sportivi, le attività 
presso il diving center e il biliardo. Area Island: tennis, beach volley, bocce, ping-pong, palestra. A pagamento: illuminazione campi da tennis, biliardo, centro 
benessere con trattamenti estetici, sauna, bagno turco, idromassaggio, massaggi, parrucchiere e diving. 
SERVIZI : Area Village: all’interno del villaggio sono presenti cambio e bancomat e diversi servizi a pagamento come il medico 24 ore su 24, connessione 
Wi-Fi in reception, servizio di baby-sitting (non parlante italiano), galleria di negozi e farmacia. Presso l’Area Island sono presenti inoltre una sala conferenze 
con capienza di 250 persone. 
Animazione : Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille attività, quando e se lo 
vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. Per organizzare ogni attimo della 
tua giornata, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera sul palco con spettacoli 
sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 
Super Bravo Bimbo : Perché essere bravi se si può essere super bravi? Da oggi il Bravo Bimbo si sdoppia, e con lui anche il divertimento! Con la formula 
Super Bravo Bimbo abbiamo previsto due fasce di età con attività e proposte diverse, ma entrambe entusiasmanti: la fascia Bravo Baby, dedicata ai 
piccolissimi dai 3 ai 6 anni e la fascia Bravo4fun, dedicata ai più grandicelli dai 7 ai 13 anni. E visto che sappiamo che i nostri piccoli ospiti non amano stare 
fermi, nei villaggi Bravo il divertimento non va mai in pausa, dalle 10 alle 21:30! 
BRAVO E LABSITTERS : Labsitters ha sviluppato un metodo originale e rivoluzionario per imparare l’inglese. I nostri piccoli ospiti lo scopriranno 
divertendosi nei Bravo Bimbo: con giochi, laboratori di arte, scienze, musica pensati per fasce di età in modo da rispondere al meglio alle esigenze di ogni 
bambino e grazie all’aiuto delle nostre Labsitters, imparare l’inglese non è mai stato così facile e divertente. Let’s have fun together on holiday! 
BRAVO E CLEMENTONI : Nei Super Bravo Bimbo con la qualità non si scherza. Si gioca. Perché gli spazi dedicati ai nostri piccoli ospiti sono allestiti in 
collaborazione con Clementoni, la firma che da anni sorprende i bambini con attività educative e originali per crescere divertendosi. Venite a scoprire come 
si impara col sorriso nei nostri mini club grazie ai giochi Clementoni e alle nostre amate mascotte Tarta e Stellina! 
BRAVO E CHICCO : Mamma e papà saranno felici. Anche perché nei nostri punti attrezzati troveranno sempre tutto il necessario per la cura dei più piccoli: 
dal passeggino allo scaldabiberon, dallo sterilizzatore al bavaglino monouso, con la garanzia di qualità firmata Chicco. Così, oltre alla leggerezza del 
divertimento, ci sarà quella della valigia. 
BRAVO LUCKY : Solo chi è Bravo impara dal migliore. Ecco perché il campione mondiale Andrea Lucky Lucchetta insegnerà i trucchi dello Spikeball agli 
ospiti con la voglia di divertirsi più grande: i più piccoli. I giovani Spikers impareranno il gioco della schiacciata per saltare alle vette di ogni podio, ma con i 
piedi per terra. Un gioco di squadra, ma non di contatto, per schiacciare la noia e divertirsi insieme al Bravo Lucky, tra battute e schiacciate, bagher e risate. 
All together we can Spike! 
FORMULA TUTTO INCLUSO: Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 
• cocktail di benvenuto, • una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo, • prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet 
• show-cooking a cura del Bravo Chef presso il ristorante principale, • possibilità di pranzare presso il ristorante nei pressi della piscina (pizze, hamburger, 
pasta, insalate, frutta, dolce), • colazione tardiva, • snack (dolce/salato, gelati) durante il giorno presso i bar del villaggio, • merenda nel pomeriggio 
• passaggio frutta in spiaggia, • aperitivo alcolico e analcolico con snack salati due volte a settimana 
• cena tipica egiziana e cena di gala, • snack fino a mezzanotte, • bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, birra locale, vino della casa, alcolici 
locali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso illimitati, • ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscine, • teli mare (su cauzione) 
B.Free : Se hai più di 14 anni, allora hai diritto a far parte del B.Free, il club pensato e riservato a chi di energia ne ha da vendere. Sport, tornei, laboratori, 
giochi e tante attività. B.Free è condivisione, di gruppo ma non solo: anche social, grazie a momenti dedicati, appuntamenti per parlare di musica, app e 
videomaking. B.Free è lo spazio giusto per chi in vacanza vuole trovare l’antidoto alla noia, tante risate, nuovi amici e, perché no, anche qualche batticuore. 
Ma il sogno non finisce qui: in tutti i villaggi Bravo nel mondo saranno aperte le selezioni Join the Crew di House of Talent e i ragazzi del B. Free potranno 
provare a entrare a far parte della crew più talentuosa d’Italia! 
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DAL AL QUOTA UFFICIALE QUOTA KIRA VIAGGI 
QUOTA 1° CHILD 

2/12 anni n.c. 

08/01/2023 29/01/2023 544 462 113 

29/01/2023 05/02/2023 639 543 111 

05/02/2023 12/02/2023 684 581 111 

12/02/2023 26/02/2023 701 596 112 

26/02/2023 26/03/2023 751 638 113 

26/03/2023 02/04/2023 785 667 116 

02/04/2023 07/04/2023 1037 881 119 

07/04/2023 16/04/2023 1076 915 123 

16/04/2023 23/04/2023 874 743 117 

23/04/2023 30/04/2023 880 748 117 

30/04/2023 30/04/2023 779 662 113 

Quote in doppia nubian village/ bungalow nubian village - All inclusive Hard 
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione : 
Zero Pensieri : € 109 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 79 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 81,48 Mxp ; 76,38 Blq ; 75,47 Vrn ; 97,40 Fco       
 
 
Occupazione massima camere: 3 Doppia nubian village 3 adulti - Quadrupla nubian village e Family bungalow royal 3 
adulti + 1 bambino - Bungalow nubian village 2 adulti    
 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

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. 

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

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

 

  

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 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   
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OMAN SALALAH INV23KI 

       BRAVO SALALAH ROTANA RESORT 

 

Posizione Il mare della penisola arabica e un paesaggio ancora vergine fanno da scenario al Bravo Salalah Rotana Resort, situato 
nel Sultanato dell’Oman. Il villaggio è situato all’interno di una zona residenziale con marina privata, ville e appartamenti ed è adagiato 
su una lunghissima ed ampia spiaggia sabbiosa costeggiata da palme tropicali. Si trova a 25 km dall’aeroporto di Salalah, la piccola 
cittadina capitale della provincia del Dhofar. Il trasferimento dura circa 30 minuti lungo un’ampia e scorrevole strada costiera. 

Spiaggia e piscina Un’esclusiva area di spiaggia sabbiosa è attrezzata per gli ospiti Bravo. L’accesso al mare è dolce e digradante, 
adatto anche ai nuotatori meno esperti. La barriera corallina e i principali punti di immersione e snorkeling sono invece raggiungibili 
in escursione. Il villaggio dispone di una grande piscina al centro del complesso e di una piscina per adulti e bambini ad uso esclusivo 
degli ospiti Bravo. Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti in spiaggia e piscina. 

Struttura e camere Il villaggio sorge all’interno di un lussuoso resort composto da 422 camere distribuite in eleganti edifici a 3 piani 
immersi nei verdi giardini. Alcune aree e servizi sono personalizzati e dedicati in esclusiva agli ospiti Bravo. Le camere si suddividono 
in: doppia classic vista giardino, doppia deluxe vista mare (tutte di 43 mq circa) con occupazione massima di 3 adulti; classic family 
vista giardino, deluxe family vista mare (tutte di 50 mq circa) con minima occupazione 3 adulti e massima occupazione 2 adulti + 2 
bambini. Inoltre, sono disponibili junior suite (67 mq circa), suite con 1 camera da letto (95 mq circa) o suite con 2 camere da letto 
(105 mq circa) con minima occupazione 2 adulti, massima occupazione 4 adulti + 1 bambino. Su richiesta camere comunicanti. Tutte 
le camere presentano interni dal design sofisticato e dispongono di servizi privati, doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore 
a soffitto, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo rifornito con una bottiglia d’acqua all’arrivo, balcone o terrazzo. Il 
villaggio ospita clientela internazionale. 

Ristoranti e bar La formula Tutto Incluso Soft propone la pensione completa a buffet nel ristorante “Olive” con angolo show cooking, 
riservato agli ospiti Bravo. Le bevande analcoliche sono incluse durante i pasti e nell’arco di tutta la giornata: acqua, soft drink, succhi 
di frutta sono a disposizione presso il “The Hut” situato in spiaggia e al “B-Bar” nei pressi della piscina, dove vengono serviti anche 
tè e caffè espresso. Al “B-Bar” troverete inoltre snack dolci e salati durante il giorno e un delizioso spuntino di mezzanotte una volta 
a settimana. La proposta gastronomica si arricchisce con la formula del “Dine Around”, gli ospiti infatti potranno accedere a  diversi 
ristoranti del vicino Fanar. Potranno gustare piatti della cucina internazionale, indiana, thailandese, araba e orientale. Sono a 
pagamento le bevande alcoliche, il cui servizio è sospeso per legge locale, dalle ore 15 alle 18. È possibile richiedere il pacchetto 
bevande alcoliche all’atto della prenotazione. 

Sport Per i più sportivi c’è l’imbarazzo della scelta tra beach volley, beach tennis, calcetto, 2 campi da tennis in sintetico, ping pong, 
calcio balilla, palestra e sauna. A pagamento: diving center presso la base nautica nelle vicinanze dell’hotel (il tratto di mare per 
effettuare le immersioni dista circa 70 km). 

Servizi Per i più piccoli è disponibile un miniclub (4-12 anni) con annessa area giochi all’aperto. Internet Wi-Fi gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere. A pagamento: lavanderia, boutique e una modernissima SPA con numerose sale massaggi e Wi-Fi premium 
ad alta velocità. Nelle vicinanze è presente l’Hawana Aqua Park. Servizio medico esterno su chiamata. 

Formula Tutto Incluso Soft Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): • cocktail di 
benvenuto • una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo • prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante riservato agli ospiti del 
Bravo con servizio a buffet • show cooking a cura del Bravo Chef presso il ristorante dedicato  • colazione tardiva presso il bar 
riservato al Bravo nei pressi della piscina • snack (dolce/salato) durante il giorno presso il bar riservato al Bravo nei pressi della 
piscina • passaggio frutta in spiaggia • aperitivi analcolici con snack salati tutti i giorni • cena tipica omanita e cena di arrivederci  • 
happening gastronomico di mezzanotte una volta alla settimana • bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, succhi di frutta, 
caffetteria incluso caffè espresso, tè, infusi illimitati • formula Dine Around: possibilità di cenare, con prenotazione, nei ristoranti del 
vicino Fanar  • ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina • teli mare • Wi-Fi gratuito in tutto il villaggio 

Hard All Inclusive Con un supplemento opzionale si potrà usufruire del pacchetto All Inclusive bevande alcoliche che prevede vino 
della casa (rosso e bianco) servito in bicchiere, birra locale, alcolici locali (gin, rum, whisky, vodka, brandy), cocktail a base di alcolici 
locali. Per la legislazione dell’Oman gli alcolici saranno serviti nei seguenti orari: da sabato a giovedì dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 
18:00 alle 23:00; il venerdì dalle 14:00 alle 23:00. Dalle 23:00 all’01.00 il servizio sarà a pagamento. Condizioni: prenotabile dall’Italia 
con obbligo per tutti gli occupanti adulti della camera (maggiorenni). 

SENZA BARRIERE. Per essere accanto a chi presenta difficoltà motorie e sensoriali, in collaborazione con HANDY SUPERABILE. 

Animazione Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille 
attività, con la simpatia che da sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua 
vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua 
giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi, quando e se ti andrà di 
abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e beach 
party o sul palco, con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 

Bravo Bimbo Ai nostri ospiti più piccoli vanno le attenzioni più grandi, che garantiscono serenità ai genitori. Bravo Bimbo è il mini 
club che organizza tante attività, tra musica, laboratori e giochi in collaborazione con Clementoni, per fare felici i bambini dai 3 ai 13 
anni, grazie a un team esperto in divertimento e non solo: qui proveranno la WellDance, un’attività aerobica soft appositamente 
studiata nel rispetto dell’età, e impareranno le basi dello yoga con il Bravo Namasté. 
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DATA PARTENZA QUOTA UFFICIALE 
QUOTA KIRA 

VIAGGI 

QUOTA FISSA 
1° CHILD 2/12 

ANNI N.C. 

QUOTA FISSA 
2° CHILD 2/12 

ANNI N.C. 

DAL AL         

08/01/2023 22/01/2023 1570 1334 547 887 

22/01/2023 29/01/2023 1626 1382 547 911 

29/01/2023 12/03/2023 1682 1429 577 948 

12/03/2023 26/03/2023 1648 1401 547 920 

26/03/2023 02/04/2023 1603 1363 547 901 

02/04/2023 16/04/2023 1749 1487 501 943 

16/04/2023 30/04/2023 1536 1306 524 876 

Quote per persona in camera classic Vista Giardino in Soft all 
Inclusive 

   

 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione : 
Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 99 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 81,00 a persona - da verificare in fase di conferma 
    
Supplementi Facoltativi : SUPPL DELUXE VISTA MARE : € 133,00 a persona a settimana ; FAMILY CLASSIC : € 65,00 a 
persona a settimana ; FAMILY VISTA MARE : FAMILY CLASSIC : € 133,00 a persona a settimana ; 
 
Occupazione massima camere: Camera Classic Vista Giardino e Camera Deluxe Vista Mare: 2 adulti + 1 bambino; 
Camera Junior Suite Vista Giardino: 3 adulti + 1 bambino (minimo 2 adulti) ; Camera Family Classic, Camera Family 
Deluxe Vista Mare e Camera Suite 1 Bedroom: 3 adulti + 1 bambino (minimo 2 adulti + infant); Camera Suite 2 
Bedroom: 4 adulti + 1 bambino (minimo 2 adulti + 2 infant) 
 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

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 foto è puramente illustrativa 

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

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

  

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 
- Tasse aeroportuali  

- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   
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KENIA INV23KI 

       BRAVO WATAMU BEACH 
POSIZIONE E STRUTTURA Il Bravo Watamu è situato a Jacaranda, area conosciuta come Sardegna 2, dista 6 km dal centro di Watamu, 14 km da 
Malindi, 125 km dall’aeroporto di Mombasa.  L’hotel si trova all’interno del Parco marino di Watamu- Malindi, area protetta dall’UNESCO, una riserva 
naturale con grande varietà e diversità di specie marine e terrestri, che vivono nelle acque dell’oceano o nelle intricate foreste di mangrovie. Ad 
incrementare la biodiversità del parco anche la presenza delle tartarughe marine che nidificano sulle spiagge.  
SPIAGGIA E PISCINE L'hotel si affaccia sulla splendida ampia spiaggia di sabbia bianca e finissima. Dispone di una piscina e una vasca 
idromassaggio con acqua di mare attrezzate con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti sia in spiaggia che in piscina.  
RISTORANTI E BAR Il ristorante principale, situato vicino alla spiaggia, è aperto per colazione, pranzo e cena ed offre piatti della cucina italiana ed 
internazionale preparati con cura dallo chef italiano, il servizio è a buffet . Nella stessa area, in zona spiaggia, si trova il bar principale, ottima posizione 
per dissetarsi vicino al mare e spezzare la giornata con stuzzicanti snack .  Al Bravo Watamu si trova anche un ristorante à la carte, a pagamento, 
che si affaccia sull’Oceano Indiano e propone specialità di pesce e crostacei. 
CAMERE 75 camere suddivise in camere Confort, camere Superior più vicine alla spiaggia ed alla piscina e camere Deluxe situate di fronte alla 
spiaggia.  Le camere possono essere doppie, con letti king size o letti gemelli (twin) e triple. Tutte sono rinnovate e arredate in stile locale. Dispongono 
di aria condizionata, letto con zanzariera cassetta di sicurezza, mini-frigo, adattatori elettrici, balcone o terrazza. Sono disponibili anche camere 
comunicanti. Culle per neonati su richiesta. 
SPORT E NON SOLO A disposizione degli ospiti un campo sportivo polivalente da beach volley e beach tennis, biliardo, freccette, ping-pong, bocce. 
SERVIZI reception 24h, area TV con ricezione di Rai International, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. A pagamento: massaggi, boutique, cambio valuta, 
servizio medico esterno 24h (su richiesta) e servizio taxi; Carte di credito accettate: MasterCard e Visa. 
FORMULA TUTTO INCLUSO   Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):• prima colazione, pranzo e 
cena a buffet presso il ristorante principale • spuntini dolci e salati serviti presso il bar dalle 10.00 alle 18.00. • cocktail di benvenuto • acqua naturale 
da dispenser ai pasti e nel bar, vino e birra locali in bicchiere ai pasti • acqua minerale, succhi di frutta, soft drinks, caffè americano, tè e cocktail con 
alcolici locali A pagamento: caffè espresso, bevande in bottiglia e in lattina, alcolici internazionali. Inizio/fine servizio: dalle 10.00 alle 24.00 
BRAVO BIMBO Ai nostri ospiti più piccoli vanno le attenzioni più grandi. Bravo Bimbo è il miniclub che organizza giochi, corsi e tante attività che 
fanno felici i bambini dai 3 ai 13 anni e i loro genitori, grazie a un team esperto in divertimento e non solo: qui proveranno la WellDance, un’attività 
aerobica soft appositamente studiata nel rispetto dell’età e impareranno le basi dello yoga con il Bravo Namasté. BRAVO E CHICCO Mamma e papà 
saranno felici. Anche perché nei nostri punti attrezzati troveranno sempre tutto il necessario per la cura dei più piccoli: dal passeggino allo 
scaldabiberon, dallo sterilizzatore al bavaglino monouso, con la garanzia di qualità firmata Chicco. Così, oltre alla leggerezza del divertimento, ci sarà 
quella della valigia. BRAVO E CLEMENTONI Nei Bravo Bimbo con la qualità non si scherza. Si gioca. Perché gli spazi dedicati ai nostri piccoli ospiti 
sono allestiti in collaborazione con Clementoni, la firma che da anni sorprende i bambini con attività educative e originali per crescere divertendosi. 
Venite a scoprire come si impara col sorriso nei nostri miniclub grazie ai giochi Clementoni e alle nostre amate mascotte Tarta e Stellina! BRAVO 
LUCKY Solo chi è Bravo impara dal migliore. Ecco perché il campione mondiale Andrea Lucky Lucchetta insegnerà i trucchi dello Spikeball agli ospiti 
con la voglia di divertirsi più grande: i più piccoli. I giovani Spikers impareranno il gioco della schiacciata per saltare alle vette di ogni podio, ma con i 
piedi per terra. Un gioco di squadra, ma non di contatto, per schiacciare la noia e divertirsi insieme al Bravo Lucky, tra battute e schiacciate, bagher 
e risate. All together we can Spike! 
BRAVO DJ Ti piacciono i bassi, adori stare sotto cassa e soprattutto sei convinto che la tua playlist sarebbe migliore, ma per te i tasti e i livelli di un 
mixer sono troppo, troppo complicati? Bravo in una settimana ti renderà il re della consolle. E alla fine della vacanza, gara all'ultima scratchata con la 
Dj Battle. 
ANIMAZIONE Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille attività, con la 
simpatia che da sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello spirito Bravo, 
quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, 
appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva 
al mare. Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e beach party o sul palco, con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco non ci sia 
tu. 

DAL AL QUOTA UFFICIALE QUOTA KIRA VIAGGI 

10/01/2023 25/01/2023 1379 1172 

25/01/2023 22/02/2023 1413 1201 

22/02/2023 29/02/2023 1390 1182 

01/03/2023 08/03/2023 1278 1086 

08/03/2023 15/03/2023 1110 943 

15/03/2023 22/03/2023 1065 905 

22/03/2023 29/03/2023 998 848 

29/03/2023 05/04/2023 953 810 

Quote per persona in all Inclusive in  camera king comfort 
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione : 
Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 89 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 142,50 Mxp a persona - da verficare in fase di preventivo      
Supplementi Facoltativi : Camera Superior € 49 a persona a settimana ; Suppl. Camera Superior Comunicanti : € 140 a persona a settimana 
    Occupazione massima camere: 3 adulti in comfort e superior; min 2 massimo 3 adulti in deluxe; 3 
adulti + 1 bambino in camere comunicanti (sia comfort che superior)    

 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

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. 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

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

  

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 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   
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ZANZIBAR INV23KI 

       BRAVO KIWENGWA 

 
 
POSIZIONE Litorali di sabbia bianca e finissima, foreste tropicali, mare cristallino e fondali con coralli e pesci dai colori più svariati, 
fanno dell’isola di Zanzibar una delle mete più esclusive e apprezzate; qui sorge il Bravo Kiwengwa. Il villaggio è situato a 40 minuti 
dalla città di Stone Town, sulla costa orientale dell’isola, a circa 43 km dall’aeroporto. Il trasferimento da e per l’aeroporto dura circa 
50 minuti. 
SPIAGGIA E PISCINA Il villaggio sorge sulla più bella costa dell’isola: un litorale di sabbia bianca lunga 8 km e largo (a seconda 
della marea) da 20 a 200 metri. Il movimento delle maree regala un paesaggio in continuo mutamento consentendo di camminare 
per lunghi tratti verso la barriera corallina per ammirare conchiglie e piccoli coralli rilasciati dal mare (si consiglia l’utilizzo di 
scarpette in gomma). La struttura dispone di una grande piscina con zona separata per bambini. In spiaggia, all’ombra delle palme 
e in piscina, sono disponibili i lettini; teli mare su cauzione.  
STRUTTURE E CAMERE Il villaggio è strutturato in blocchi che ospitano le camere all’interno di un immenso e curatissimo 
giardino tropicale di fiori colorati che, dalla sommità di un lieve pendio, scende fino alla spiaggia. La reception e i servizi comuni 
sono invece ubicati in una struttura in legno di casuarina e makuti, la fibra locale ricavata dalla palma. Le 200 camere del 
complesso dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, minifrigo, aria condizionata e balcone. Le camere sono comfort 
(di 30 mq circa; massimo 3 adulti): interamente rinnovate e finemente arredate in tipico stile zanzibarino. Sono inoltre disponibili 
alcune comfort family room (minimo 2 adulti più 2 bambini/massimo 3 adulti più 1 bambino più 1 infant). Il villaggio ospita clientela 
internazionale. 
RISTORANTI E BAR La formula Tutto Incluso prevede pensione completa nel ristorante principale a buffet e griglia “Ngalawa”, con 
presenza di cuochi di scuola italiana, sinonimo di fantasia e qualità in cucina. Bevande incluse ai pasti: soft drink, acqua minerale 
naturale, birra e vino locali serviti in bicchiere. Adiacente al ristorante principale, sorge la pizzeria “Garden”, immersa nel verde 
tropicale sotto le stelle di Zanzibar che offre, sempre in formula Tutto Incluso, la possibilità di gustare quotidianamente, su 
prenotazione, il menù italiano con antipasto di salumi, verdure, pizza a scelta e dessert vari, anche in questo caso con bevande 
incluse. Su prenotazione, ma a pagamento, ci si può deliziare con una cena a base di aragosta. Sulla spiaggia e vicino alla piscina 
si trova il “Baobab Beach Cafè” snack-bar e ristorante con bevande alcoliche e analcoliche ad orari fissi, dove si potrà stuzzicare 
qualcosa durante la giornata e, dalle ore 13 alle ore 14.30, è aperto per un invitante pranzo a buffet completo. I bar servono 
caffetteria, soft drink e birra locale serviti in bicchiere, vino locale e alcolici nazionali fino alle ore 24. A pagamento: caffè espresso, 
cappuccino e le consumazioni dopo le ore 24.  
SPORT Numerose le attività sportive proposte in villaggio. Campo da tennis, beach- volley, beach-soccer, beach-tennis, 
acquagym, aerobica, bocce, ping-pong. A pagamento: illuminazione campo da tennis, kitesurf (a 100 metri dal villaggio). 
SERVIZI Sala TV, sala lettura, sala riunione, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, in piscina e in spiaggia,  cassette di sicurezza 
presso la reception. A pagamento: lavanderia, boutique per i souvenir e centro benessere “Mchaichai SPA”, ideale per prenders i 
cura di corpo e mente. Servizio medico interno. 
FORMULA TUTTO INCLUSO 
Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): • cocktail di benvenuto • una bottiglia 
d’acqua in camera all’arrivo • prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet • possibi lità di 
pranzare presso lo snack bar in spiaggia con servizio a buffet • possibilità di cenare, su prenotazione, presso la pizzeria con 
selezione di pizze, antipasti e dessert di gusto mediterraneo • show cooking a cura degli chef di scuola italiana presso il r istorante 
principale • colazione tardiva • snack (dolce/salato) durante il giorno presso i bar del villaggio • passaggio frutta in spiaggia • 
aperitivi alcolici e analcolici con snack salati tutti i giorni • cena tipica zanzibarina e cena di arrivederci • happening gastronomici 
diurni e serali • bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, birra locale, vino della casa, alcolici locali, cocktail a base di 
alcolici locali, caffè all’americana, tè, infusi illimitati • ombrelloni (in piscina), lettini gratuiti in spiaggia e in piscina • teli mare (su 
cauzione) 
DONA CON BRAVO Un piccolo gesto di solidarietà per aiutare un bambino. In partenza per Zanzibar potrete portare con voi il 
seguente materiale: biro, quaderni, matite, astucci, zainetti, pennarelli, matite colorate, sapone, spazzolini da denti, dentifrici, abiti 
estivi in buone condizioni. All’arrivo in villaggio troverete un baule dove depositarlo. Una volta alla settimana, verrà organizzata una 
passeggiata alla SCUOLA DI KUMBA OREMBO, il villaggio dei pescatori che si trova a circa 10 minuti dal Bravo Kiwengwa. Qui 
sarà possibile donare il materiale ai bambini della scuola. 
Animazione Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille 
attività, con la simpatia che da sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua 
vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua 
giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi, quando e se ti andrà di 
abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e beach 
party o sul palco, con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 
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DATA PARTENZA QUOTA UFFICIALE 
QUOTA KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 1° 
CHILD 2/12 
ANNI N.C.  

QUOTA 2° 
CHILD 2/12 
ANNI N.C.  

DAL AL 

09/01/2023 30/01/2023 1457 1239 540 911 

30/01/2023 06/02/2023 1525 1296 529 975 

06/02/2023 20/02/2023 1558 1325 515 1014 

20/02/2023 27/02/2023 1525 1296 506 991 

27/02/2023 06/03/2023 1457 1239 492 943 

06/03/2023 13/03/2023 1345 1144 463 867 

13/03/2023 20/03/2023 1222 1039 440 777 

20/03/2023 03/04/2023 1155 982 440 720 

Quote a persona in all inclusive in camera Comfort    
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione : 
Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 89 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 96,00 a persona - da verificare in fase di conferma 
     
Supplementi Facoltativi : Camera Family € 84 a persona a settimana      
 
Occupazione massima camere: Camera Twin Comfort e Camera Standard Matrimoniale: 2 adulti + 1 infant Camera Large Bed 
Comfort: 2 adulti + 1 bambino ; Camera Tripla Comfort e Tripla Comfort 3beds: 3 adulti Camera Family Large Bed Comfort: 3 adulti 
+ 1 bambino ( minimo 2 adulti)   

 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

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. 
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

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

  

  

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 
- Tasse aeroportuali  

- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   
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CUBA INV23KI 

       BRAVO CAYO LARGO SOL 

POSIZIONE E STRUTTURA L’Isola di Cayo Largo è un angolo di paradiso al largo della costa meridionale di Cuba, meta prediletta delle 
tartarughe marine che qui giungono per deporre le proprie uova. Tra spiagge di sabbia bianca e fine bagnate da acque trasparenti e 
giardini tropicali, sorge il Bravo Cayo Largo, a solamente 5 km dall'aeroporto di Cayo Largo. 
SPIAGGIA E PISCINE Direttamente affacciato sulla sua bella spiaggia di sabbia bianca e fine come talco, si trova, inoltre, a solamente 
5 km dalla famosa spiaggia di Playa Sirena e a 6 km dalla meravigliosa Playa Paraiso. Disponibili 2 ampie piscine con zona 
idromassaggio, circondate da giardini e zone solarium. L’uso dei lettini, degli ombrelloni e dei teli mare è gratuito  (fino ad esaurimento), 
in piscina e in spiaggia. 
CAMERE Le 296 camere sono distribuite in bungalow a due piani e si suddividono in standard e superior ocean view di 37 m2, tutte 
dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minibar, asse e ferro da stiro, 
asciugacapelli, balcone o terrazza. Disponibili, con supplemento, camere junior suite di 108 m2, tutte situate al secondo piano ed in prima 
linea sul mare, dotate degli stessi servizi delle standard con in più zona soggiorno separata, minibar (rifornito giornalmente con acqua e 
soft drinks inclusi), accappatoi ed amaca sul balcone. L'occupazione massima in standard e superior è di 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino, 
mentre in junior suite è di 3 adulti e 1 bambino. Tutte e 3 le tipologie di camera prevedono anche la possibilità di aggiungere il servizio 
Diamond Club, che include: check in personalizzato, cocktail di benvenuto, early check-in (previa disponibilità), accesso alla spiaggia 
esclusiva Diamond Club, concierge presso la lobby, servizi premium in camera, 20% di sconto sui trattamenti della SPA e sui servizi 
lavanderia, pranzo nell’esclusivo ristorante à la carte, minibar rifornito giornalmente con acqua, birra e soft drinks, una cena-spettacolo a 
settimana e late check-out (previa disponibilità). 
RISTORANTI E BAR Ristorante principale Flavors aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, menù della cucina 
internazionale e show cooking con cuoco italiano; El Ranchon vicino alla spiaggia con servizio a buffet per pranzo e servizio à la carte 
per cena con specialità della cucina cubana; ristorante à la carte Le Gourmet aperto per cena e su prenotazione con cucina internazionale; 
Steak House aperto per cena. Disponibili inoltre uno snack bar, un lobby bar aperto h24 e un bar presso la piscina. 
SPORT E NON SOLO Campo da tennis (illuminazione serale a pagamento), biliardo, ping-pong, pallavolo; palestra, bagno turco e sauna 
presso la SPA. A pagamento: sport acquatici motorizzati e non presso Playa Sirena (a 6 km dall’hotel), centro diving a breve distanza dal 
resort (non gestito dalla struttura), massaggi e trattamenti di bellezza presso la SPA. 
SERVIZI Collegamento Wi-Fi in tutte le aree del resort. A pagamento: cambio valuta, negozi di souvenir, servizio lavanderia, salone di 
bellezza e una sala riunioni con capacità massima di 100 persone. Su richiesta: servizio medico esterno. Si accettano le principali carte 
di credito (MasterCard e Visa non elettroniche e non emesse da istituti statunitensi). 
FORMULA TUTTO INCLUSO Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): • cocktail di 
benvenuto • una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo e rifornita giornalmente • prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante 
principale con servizio a buffet • possibilità di cenare presso i ristoranti à la carte, previa prenotazione • show-cooking a cura del Bravo 
chef presso il ristorante principale  • colazione tardiva • snack (dolce/salato) durante il giorno presso i punti bar • cena di arrivederci • 
bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, birra locale, vino della casa, alcolici locali, cocktail a base di alcolici locali. • ombrelloni, 
lettini gratuiti in spiaggia e in piscina • teli mare • Wi-Fi in tutte le aree del resort 
ANIMAZIONE Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille 
attività, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento 
e relax. Per organizzare ogni attimo della tua giornata, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva 
al mare. Per stupirti ogni sera sul palco con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 
BRAVO BIMBO Ai nostri ospiti più piccoli vanno le attenzioni più grandi. Bravo Bimbo è il mini club che organizza giochi, corsi e tante 
attività che fanno felici i bambini dai 3 ai 13 anni e i loro genitori, grazie a un team esperto in divertimento e non solo: qui proveranno la 
WellDance, un’attività aerobica soft appositamente studiata nel rispetto dell’età e impareranno le basi dello yoga con il Bravo Namasté. 
BRAVO E CHICCO Mamma e papà saranno felici. Anche perché nei nostri punti attrezzati troveranno sempre tutto il necessario per la 
cura dei più piccoli: dal passeggino allo scaldabiberon, dallo sterilizzatore al bavaglino monouso, con la garanzia di qualità firmata Chicco. 
Così, oltre alla leggerezza del divertimento,cisarà quella della valigia. 
BRAVO E CLEMENTONI Nei Bravo Bimbo con la qualità non si scherza. Si gioca. Perché gli spazi dedicati ai nostri piccoli ospiti sono 
allestiti incollaborazione con Clementoni, la firma che da anni sorprende i bambini con attività educative e originali per crescere 
divertendosi. Venite a scoprire come si impara col sorriso nei nostrimini club grazie ai giochi Clementoni e alle nostre amate mascotte 
Tarta e Stellina! 

BRAVO LUCKY Solo chi è Bravo impara dal migliore. Ecco perché il campione mondiale Andrea Lucky Lucchetta insegnerà i trucchi 
dello Spikeball agli ospiti con la voglia di divertirsi più grande: i più piccoli. I giovani Spikers impareranno il gioco della schiacciata per 
saltare alle vette di ogni podio, ma con i piedi per terra. Un gioco di squadra, ma non di contatto, per schiacciare la noia e divertirsi 
insieme al Bravo Lucky, tra battute e schiacciate, bagher e risate. All togetherwecan Spike! 
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DATA PARTENZA 
QUOTA UFFICIALE 

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

QUOTA FISSA 1° 
CHILD 2/12 ANNI 

N.C. 

QUOTA FISSA 2° 
CHILD 2/12 ANNI 

N.C. 

DAL AL         

07/01/2023 28/01/2023 1343 1142 578 778 

28/01/2023 04/02/2023 1391 1183 568 794 

04/02/2023 04/03/2023 1442 1225 568 853 

04/03/2023 01/04/2023 1377 1170 486 820 

01/04/2023 11/04/2023 1466 1246 481 847 

11/04/2023 14/04/2023 1346 1144 666 899 

14/04/2023 29/04/2023 1237 1051 512 825 

29/04/2023 30/04/2023 1073 912 455 716 

Quote per persona in Camera standard in All Inclusive    
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione : 
Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 89 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 115,00 a persona - da verificare in fase di conferma - VISTO TURISTICO : € 25 a persona 
    
Supplementi Facoltativi : CAMERA SUPERIOR VISTA OCEANO : € 97,00 a persona a settimana ; CAMERA JUNIOR SUITE : € 
162,00 a persona a settimana ;      
 
Occupazione massima camere: Standard e superior vista oceano 3 adulti ; Junior suite 3 adulti + 1 bambino 

 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

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 foto è puramente illustrativa 
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

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

  

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 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  

- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   
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CUBA INV23KI 

       BRAVO VARADERO 
Posizione Il Bravo Varadero sorge lungo la bianca spiaggia omonima, la più bella e ambita località dell’isola di Cuba, a 37 km dall’aeroporto e a 15 
km dal centro città. Il trasferimento da e per l’aeroporto di Varadero dura circa 40 minuti. A circa 5 Km di distanza si trova la Riserva Ecologica di 
Varahicacos, sito naturalistico che ospita El Patriarca, un longevo cactus di oltre 600 anni. 

Spiaggia e Piscina Due splendide spiagge di fine sabbia bianca divise tra loro da un promontorio roccioso. Per chi ama l’animazione e gli sport, la 
spiaggia offre divertimento ma anche tramonti mozzafiato. Nel complesso sono disponibili 2 piscine per adulti, vasca idromassaggio e piscina per 
bambini. Lettini e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia (su cauzione e sino ad esaurimento). 

Struttura e camere Inserito all’interno di un giardino tropicale e affacciato di fronte al mare caraibico, il villaggio è costituito da palazzine a due piani 
in elegante stile coloniale di recente completa ristrutturazione. 443 camere in totale, di cui 124 nell’area del Beach Club dedicata agli ospiti di Bravo 
Varadero, alcune delle quali con vista mare. Recentemente ristrutturate, spaziose (26 mq circa), sono tutte dotate di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, minibar rifornito ogni giorno con 1 bottiglia di acqua, cassetta di sicurezza, asse e ferro da 
stiro e balcone. Le tipologie di camere disponibili sono doppie vista giardino e doppie vista mare. Su richiesta e salvo disponibilità, possibilità di ampie 
Junior Suite, situate nel corpo centrale della struttura e composte da una spaziosa camera da letto e da una zona living separata. Per tutte le tipologie 
di camere, massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. 

Ristoranti e bar Adagiato sulla lunga spiaggia, il ristorante principale Cayo Largo, è pronto ad offrire un ricco buffet per regalare un giusto mix di 
sapori e, nell’area show-cooking, sarete accolti dal nostro cuoco italiano. Il “Ranchon Cubano”, sempre posizionato in prima linea sul mare, 
rappresenta la soluzione ideale per un pranzo leggero. Per cena, su prenotazione e sempre nella formula Tutto Incluso, il Bravo Varadero vi offre 
altre soluzioni in ristoranti di specialità con servizio à la carte e cucine tematiche. Numerosi bar tra cui quello nelle immediate vicinanze della spiaggia, 
il pool bar presso l’area Beach Club e lo snack-bar nei pressi della piscina principale aperto 24h. Nella Formula Tutto Incluso: acqua, succhi di frutta 
e soft drink da dispenser, birra servita alla spina, caffè ed alcolici locali. Durante i pasti vino bianco o rosso servito al bicchiere. 

Sport Per gli amanti delle attività sportive si apre un’ampia gamma di possibilità: campi da tennis, beach-volley, kayak, vela, attrezzatura per lo 
snorkeling. La palestra con sauna annessa è aperta dalle 7:00 alle 19:00. A pagamento: campo da golf a 18 buche a circa 2 km (non gestito dalla 
struttura). 

Servizi Il Bravo Varadero offre ulteriori servizi a pagamento: centro massaggi, boutique, servizio lavanderia, servizio medico esterno alla struttura (su 
chiamata). Collegamento Wi-Fi gratuito. 

Formula Tutto Incluso Gli ospiti Bravo Club potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): Cocktail di benvenuto  Una 
bottiglia d’acqua in camera al giorno Prima colazione, pranzo e cena presso i ristoranti del villaggio con servizio a buffet Possibilità di pranzare presso 
il ristorante Ranchon nei presso della spiaggia con servizio a buffet Possibilità di cenare presso i ristoranti à la carte, previa prenotazione Show-
cooking a cura del Bravo chef presso il ristorante principale Colazione tardiva Snack (dolce/salato) durante il giorno presso i bar del villaggio Aperitivi 
alcolici e analcolici con snack salati tutti i giorni Cena tipica cubana e cena di arrivederci Spuntini di mezzanotte Bevande (a dispenser/bicchiere): 
acqua, soft drink, succhi di frutta, birra locale, vino della casa, alcolici locali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria, incluso caffè espresso, tè, 
infusi illimitati Ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina Teli mare (su cauzione) 

Animazione Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille attività, con la 
simpatia che da sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello spirito Bravo, 
quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, 
appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva 
al mare. Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e beach party o sul palco, con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco non ci sia 
tu. 

Bravo Bimbo Ai nostri ospiti più piccoli vanno le attenzioni più grandi, che garantiscono serenità ai genitori. Bravo Bimbo è il mini club che organizza 
tante attività, tra musica, laboratori e giochi in collaborazione con Clementoni, per fare felici i bambini dai 3 ai 13 anni, grazie a un team esperto in 
divertimento e non solo: qui proveranno la WellDance, un’attività aerobica soft appositamente studiata nel rispetto dell’età, e impareranno le basi dello 
yoga con il Bravo Namasté. 

BRAVO E CHICCO Mamma e papà saranno felici. Anche perché nei nostri punti attrezzati troveranno sempre tutto il necessario per la cura dei più 
piccoli: dal passeggino allo scaldabiberon, dallo sterilizzatore al bavaglino monouso, con la garanzia di qualità firmata Chicco. Così, oltre alla 
leggerezza del divertimento, ci sarà quella della valigia. 

BRAVO E CLEMENTONI Nei Bravo Bimbo con la qualità non si scherza. Si gioca. Perché gli spazi dedicati ai nostri piccoli ospiti sono allestiti in 
collaborazione con Clementoni, la firma che da anni sorprende i bambini con attività educative e originali per crescere divertendosi. Venite a scoprire 
come si impara col sorriso nei nostri mini club grazie ai giochi Clementoni e alle nostre amate mascotte Tarta e Stellina! 

BRAVO LUCKY Solo chi è Bravo impara dal migliore. Ecco perché il campione mondiale Andrea Lucky Lucchetta insegnerà i trucchi dello Spikeball 
agli ospiti con la voglia di divertirsi più grande: i più piccoli. I giovani Spikers impareranno il gioco della schiacciata per saltare alle vette di ogni 
podio, ma con i piedi per terra. Un gioco di squadra, ma non di contatto, per schiacciare la noia e divertirsi insieme al Bravo Lucky, tra battute e 
schiacciate, bagher e risate. All together we can Spike 
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DATA PARTENZA 
QUOTA UFFICIALE 

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

QUOTA 1° 
CHILD 2/12 anni 

n.c. 

QUOTA 2° CHILD 
2/12 anni n.c. 

DAL AL         

07/01/2023 29/01/2023 1424 1210 597 824 

29/01/2023 05/02/2023 1469 1248 586 839 

05/02/2023 05/03/2023 1536 1306 586 905 

05/03/2023 02/04/2023 1513 1286 504 890 

02/04/2023 16/04/2023 1547 1315 500 902 

16/04/2023 30/04/2023 1289 1096 531 860 

30/04/2023 30/04/2023 1054 896 473 720 

Quote per persona in camera Standard garden in all Inclusive    
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione : 
Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 89 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 115,00 a persona - da verificare in fase di conferma - VISTO TURISTICO : € 25 a persona 
    
Supplementi Facoltativi : CAMERA DOPPIA VISTA OCEANO : € 41,00 a persona a settimana ; CAMERA JUNIOR SUITE : € 162,00 a persona a 
settimana ;      
 
Occupazione massima camere: In tutte le tiplogie 3 adulti + 1 bambino 

 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

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 foto è puramente illustrativa 
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

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

  

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 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   
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SANTO DOMINGO INV23KI 

       SEACLUB CATALONIA BAYAHIBE 

POSIZIONE Catalonia Bayahibe è situato a Playa Bayahaibe; tipica spiaggia caraibica con sabbia bianca e morbida, acqua dalle 
mille sfumature di blu. L'aeroporto internazionale di La Romana dista circa 20 km e Santo Domingo città si trova a circa 120 km. Il 
piccolo villaggio di pescatori di Bayahibe, immerso nel cuore del Parque National del Este, si trova a circa 4 km. 

SPIAGGE E PISCINE Direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca di Playa Bayahibe; spiaggia sabbiosa al cui largo si può 
raggiungere in poco tempo la barriera corallina. Affacciata su un mare cristallino a cui è stato conferito il riconoscimento della Bandiera 
Azzurra Internazionale. Ampia piscina con vasca idromassaggio e diverse zone destinate ai bambini e al relax. Lettini gratuiti in 
piscina e in spiaggia fino ad esaurimento, teli mare su cauzione. 

RISTORANTI E BAR Catalonia Bayahibe dispone di: ristorante principale El Taino, con servizio a buffet a colazione, pranzo e cena, 
offre piatti della cucina dominicana e internazionale, all'interno del ristorante sono dislocati diversi angoli show cooking dove vengono 
proposte specialità di carne e pesce, disponibile un buffet speciale per bambini. Per cena sono disponibili vari ristoranti tematici: 
Rodeo Steak House; per gli amanti della carne, propone varie pietanze alla griglia di diverse razza e altrettanti tagli (per gli ospiti 
vegetariani sono inoltre disponibili dei piatti dedicati). Yuca; ristorante arredato in stile tipico caraibico, offre raffinati piatti tipici della 
cucina caraibica. Il Toscana; ristorante all'aperto, propone prelibatezze della cucina italiana. La pizzeria Sorrento propone un’ottima 
pizza e a mezzogiorno vengono proposti piatti di pasta e riso. Il Terrace Restaurant & Lounge, gode di una location unica, situato 
direttamente sulla spiaggia potrete gustare dei piatti ricercati ammirando i colori azzurri del mar dei Caraibi ( riservato agli ospiti che 
soggiornano nelle camere Privileged). Completano l’offerta diversi bar tra i quali il Mereguero, dov’è possibile assaporare un ottimo 
caffè espresso, situato in zona piscina, il Cocotero situato direttamente in spiaggia, con annessa creperia dov’è possibile gustare 
crepes dolci e salate, il MaLoo Bar propone frullati di frutta fresca preparati al momento. Inoltre diversi eventi gastronomici dedicati 
in spiaggia. Il Terrace con servizio à la cartè a colazione, pranzo e cena è dedicato alla sola clientela Privileged. 

CAMERE 409 suddivise tra Standard, Comfort, Privileged Deluxe, Romance e Family. Sono situate in villette colorate a due piani 
circondate da giardini tropicali lussureggianti e dalla vegetazione tipica della zona. Le camere standard, sono confortevoli e 
presentano un arredamento semplice ed essenziale, minibar rifornito con acqua. Le camere comfort sono caratterizzate da uno stile 
coloniale e dispongono di un minibar rifornito con acqua e soft drink, disponibile inoltre bollitore per te e caffè e teli mare direttamente 
in camera. Le camere Privileged Deluxe, sono state recentemente ristrutturate, lussuose e moderne sia nell’arredamento che nei 
servizi accessori, presentano uno stile contemporaneo ed elegante, sono dotate dei maggiori comfort. Per i clienti che vogliono vivere 
una vacanza romantica la soluzione ideale è la sistemazione in Privileged Deluxe Romance, tutte con un letto king size, offrono una 
decorazione speciale in camera, una cena romantica privata (per soggiorno) e 30 minuti di massaggio di coppia. Per le famiglie è 
inoltre possibile soggiornare nelle camere Privileged Deluxe Family (minima occupazione 2 adulti e 2 bambini, massima 6 persone). 
Ai clienti Privileged vengono inoltre riservati servizi dedicati. 

SPORT E SVAGO A disposizione degli ospiti: campo da tennis, palestra, beach volley, bocce, ping pong, area giochi, sport acquatici 
non motorizzati, prova di immersione in piscina. Gli animatori dell’hotel, a cui si affiancano gli animatori italiani, organizzano attività 
sportive e ricreative durante la giornata e musica e spettacoli la sera. Attività di intrattenimento per bambini e ragazzi. A pagamento: 
centro SPA Alegria, sport acquatici motorizzati e centro diving interno. 

SERVIZI Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: noleggio auto, negozi e boutique, parrucchiere, Cigar Café, servizio 
lavanderia, cambio valuta, sala meeting per 25 persone. Su richiesta: baby-sitting e servizio medico interno 24h. Accettate le principali 
carte di credito (Mastercard e Visa). 

ALL INCLUSIVE Formula SeaClub Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato da tutte le 
attenzioni che abbiamo pensato per te. Trattamento all inclusive Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: - prima colazione, 
pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet - possibilità di cenare nei ristoranti à la carte (4 cene a settimana) - snack durante 
la giornata - bevande nazionali e selezione di bevande internazionali ai pasti e durante la giornata - minibar in camera - cassetta di 
sicurezza - lettini gratuiti in piscina e spiaggia fino ad esaurimento Intrattenimento e assistenza - Coinvolgente programma di 
intrattenimento curato da un'equipe di animatori FRiend Francorosso - Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento- Fitness 
FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in vacanza - SUP FRiend PRO, vivi l'emozione di scivolare 
sull'acqua in equilibrio sulla tavola  - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici! - Assistenza assidua Francorosso  

Alegria SPA Centro benessere che offre diversi trattamenti che spaziano dai massaggi al salone di parrucchiere. Il luogo ideale dove 
farsi coccolare. 
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DATA PARTENZA 

QUOTA UFFICIALE QUOTA KIRA VIAGGI 
QUOTA 1° 
CHILD 2/12 

anni n.c. 

QUOTA 2° 
CHILD 2/12 

anni n.c. DAL AL 

07/01/2023 28/01/2023 1650 1403 865 1121 

28/01/2023 04/02/2023 1706 1450 855 1143 

04/02/2023 04/03/2023 1807 1536 865 1195 

04/03/2023 25/03/2023 1729 1469 855 1153 

25/03/2023 01/04/2023 1628 1384 836 1097 

01/04/2023 01/04/2023 1785 1517 689 1064 

02/04/2023 10/04/2023 1919 1631 836 1195 

10/04/2023 11/04/2023 1841 1565 927 1238 

11/04/2023 13/04/2023 1762 1498 927 1201 

13/04/2023 14/04/2023 1650 1403 927 1148 

14/04/2023 29/04/2023 1482 1260 822 1022 

29/04/2023 30/04/2023 1202 1022 708 839 

Quote per persona in camera Comfort Promo in all Inclusive    
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione : 
Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 99 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 136,00 a persona - da verificare in fase di conferma 
     
Supplementi Facoltativi : CAMERA COMFORT : € 41,00 a persona a settimana ; CAMERA PRIVILEGED DELUXE : € 121,00 a 
persona a settimana ;      
 
Occupazione massima camere: Comfort promo, comfort e privileged 3 adulti + 1 bambino ; Privilege family deluxe 4 adulti + 2 
bambini - Nella tipologia di Privilege Family deluxe non sono previste riduzioni per 3°/4° letto adulto 

 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

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 foto è puramente illustrativa 
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

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

  

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 

- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   



 

 
86 

PLAYA DEL CARMEN - MESSICO INV23KI 

       BRAVO VIVA ATZECA 

Posizione Il Bravo Viva Azteca è situato davanti ad una bellissima spiaggia di sabbia bianca della Riviera Maya, nel vivace complesso 
turistico di Playacar. La rinomata Playa del Carmen dista solo 2 km ed è raggiungibile con una passeggiata, in bici o in taxi. 

Spiaggia e Piscina Situato davanti alla lunga e profonda spiaggia di sabbia bianca di Playacar, l’hotel dispone di una piscina con 
spettacolare vista sull’oceano, area idromassaggio e zona dedicata ai bambini.  

Struttura e camere Il resort si estende su un’area di 30.000 mq, dove stile tradizionale si fonde perfettamente con l’ambiente 
circostante. Le dimensioni contenute del resort permettono di avere tutti i servizi a portata di mano, così come le 335 camere del 
resort dislocate su 2 piani godono di piacevolissima vista sui giardini o sul mare. Tra le tipologie disponibili: 254 Superior Vista 
Giardino, 66 Superior Vista Piscina e 9 Superior Ocean Front. Tutte le camere sono dotate di 2 letti queen size o 1 letto king size, 
aria condizionata, TV sat a schermo piatto, telefono, wi-fi gratuito, minibar con kit di benvenuto, bollitore per tè e caffè, ferro e asse 
da stiro, cassetta di sicurezza (a pagamento) asciugacapelli, accappatoio, bagno con vasca o doccia, balcone o terrazza. Le camere 
Superior Ocean Front dispongono di letto king size e godono di una privilegiata posizione fronte mare.  

Ristoranti e bar Ristorante principale con servizio a buffet, aperto per colazione, pranzo e cena, con serate a tema e angolo dietetico; 
3 ristoranti à la carte aperti per cena (su prenotazione, max. 3 cene a settimana), con specialità della cucina italiana, orientale e tipica 
maya; lobby bar e snack bar El Cenote nell’area piscina e vicino alla spiaggia, aperto dalle 11.00 alle 19.00 e dalle 22.00 alle 6.30. 
Possibilità, per gli ospiti del Bravo, di usufruire gratuitamente dei ristoranti del Viva Maya, sia a buffet che à la carte. 

Sport Campo da tennis, centro diving, lezione di introduzione al diving in piscina, acquagym, aerobica, yoga, lezioni di ballo caraibico, 
beach volley, calcetto, palestra, bocce, ping pong, biliardo, sport acquatici non motorizzati come windsurf, canoa, vela, kayak; presso 
l’adiacente Viva Maya: scuola di trapezio, tiro con l’arco e centro benessere “Renova Spa” con vari servizi tra cui massaggi, trattamenti 
benessere viso e corpo, sauna, bagno turco, idromassaggio. 

Servizi Reception 24h, wi-fi nella lobby e nell’area piscina, teatro. A pagamento: cambio valuta, sportello ATM, negozi, servizio 
lavanderia, servizio di baby sitting, servizio medico, fotografo, parrucchiere, discoteca, sala noleggio auto e sala meeting con capacità 
massima di 200 persone presso l’adiacente Viva Maya. Si accettano le principali carte di credito (American Express, Mastercard e 
Visa). 

Formula Tutto Incluso Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): • Cocktail di 
benvenuto • Pacchetto di benvenuto in camera (minibar con acqua e bibite) • Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante 
principale con servizio a buffet • Possibilità di cenare presso i ristoranti à la carte del resort su prenotazione • Show-cooking a cura 
del Bravo chef presso il ristorante principale • servizio snack 24h  • tea time • cene a tema • acqua, bibite, cocktail e vino della casa 
illimitati • Ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina • Teli mare 

NOTA BENEVi informiamo che, contrariamente a quanto indicato sulla descrizione e sulla scheda web, il villaggio viene proposto 
sino al 19/6 solo come hotel internazionale, senza le personalizzazioni e le attività tipiche dei villaggi Bravo (animazione italiana, 
miniclub e assistenza residente, ecc). Maggiori informazioni su richiesta.Riconfermiamo comunque la qualità e validità dei servizi 
offerti, garantendovi altresì il rispetto delle normative e dei protocolli Covid vigenti. 

Animazione Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille 
attività, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfet to tra 
divertimento e relax. Per organizzare ogni attimo della tua giornata, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il 
tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera sul palco con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 

Bravo Bimbo Ai nostri ospiti più piccoli vanno le attenzioni più grandi, che garantiscono serenità ai genitori. Bravo Bimbo è il mini 
club che organizza tante attività, tra musica, laboratori e giochi in collaborazione con Clementoni, per fare felici i bambini dai 3 ai 13 
anni, grazie a un team esperto in divertimento e non solo: qui proveranno la WellDance, un’attività aerobica soft appositamente 
studiata nel rispetto dell’età, e impareranno le basi dello yoga con il Bravo Namasté. BRAVO E CHICCO Mamma e papà saranno 
felici. Anche perché nei nostri punti attrezzati troveranno sempre tutto il necessario per la cura dei più piccoli: dal passeggino allo 
scaldabiberon, dallo sterilizzatore al bavaglino monouso, con la garanzia di qualità firmata Chicco. Così, oltre alla leggerezza del 
divertimento, ci sarà quella della valigia. BRAVO E CLEMENTONI Nei Bravo Bimbo con la qualità non si scherza. Si gioca. Perché 
gli spazi dedicati ai nostri piccoli ospiti sono allestiti in collaborazione con Clementoni, la firma che da anni sorprende i bambini con 
attività educative e originali per crescere divertendosi. Venite a scoprire come si impara col sorriso nei nostri mini club grazie ai giochi 
Clementoni e alle nostre amate mascotte Tarta e Stellina!  BRAVO LUCKYSolo chi è Bravo impara dal migliore. Ecco perché il 
campione mondiale Andrea Lucky Lucchetta insegnerà i trucchi dello Spikeball agli ospiti con la voglia di divertirsi più grande: i più 
piccoli. I giovani Spikers impareranno il gioco della schiacciata per saltare alle vette di ogni podio, ma con i piedi per terra. Un gioco 
di squadra, ma non di contatto, per schiacciare la noia e divertirsi insieme al Bravo Lucky, tra battute e schiacciate, bagher e risate. 
All together we can Spike! 
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DATA PARTENZA 

QUOTA UFFICIALE QUOTA KIRA VIAGGI 
QUOTA 1° CHILD 

2/12 anni n.c. 

QUOTA 2° 
CHILD 2/12 

anni n.c. DAL AL 

09/01/2023 26/01/2023 1626 1382 637 712 

26/01/2023 02/02/2023 1693 1439 631 706 

02/02/2023 02/03/2023 1794 1525 631 706 

02/03/2023 09/03/2023 1738 1477 626 700 

09/03/2023 02/04/2023 1682 1429 626 700 

02/04/2023 02/04/2023 1811 1539 658 737 

03/04/2023 10/04/2023 1872 1591 658 737 

10/04/2023 13/04/2023 1738 1477 700 773 

13/04/2023 20/04/2023 1513 1286 700 773 

20/04/2023 27/04/2023 1446 1229 589 626 

27/04/2023 30/04/2023 1357 1153 580 616 

Quote per persona in Camera Superior - All Inclusive    
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione : 
Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 99 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 136,00 a persona - da verificare in fase di conferma 
     
Supplementi Facoltativi : CAMERA SUPERIOR VISTA PISCINA : € 41,00 a persona a settimana ; CAMERA SUPERIOR VISTA 
OCEANO : € 125,00 a persona a settimana      
 
Occupazione massima camere: Camera Superior, Camera Superior Vista Piscina e Camera Vista Oceano: 4 adulti 
  

 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

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 foto è puramente illustrativa 
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

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

  

  

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 
- Tasse aeroportuali  

- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   
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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. 

 


