




 

 

 

REGIONE        HOTEL LOCALITA’ CATEGORIA 

 

 

TRENTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO ADIGE 

 

 

 

1. Lo Sport Hotel & club Il Caminetto CANAZEI (TN) *** S  

2. Lo Schloss Hotel & club Dolomiti **** 
Historic   

CANAZEI (TN) **** 

3. L’Hotel & club Gran Chalet Soreghes  CANAZEI (TN) **** 

4. Villa Emma CANAZEI (TN) *** 

5. Hotel & Club GROHMANN CAMPITELLO DI FASSA (TN) *** 

6. Hotel Club Majestic Dolomiti SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) *** 

7. Club Pez Gajard  SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) *** 

8. Hotel Fanes MOENA (TN) *** 

9. Hotel Ski Club Regina e Fassa MAZZIN DI FASSA (TN) *** 

10. Park Hotel FOLGARIDA (TN) **** 

11. Hotel Piandineve TONALE (TN) **** 

12. Hotel Olympic PINZOLO (TN) **** 

13. Golf Hotel FOLGARIA (TN) **** 

14. Sport Hotel Kurzras Blu Hotel VAL SENALES (BZ) *** 

15. Blu Hotel Senales  VAL SENALES (BZ) *** 

16. Domina Hotel Miramonti  CORVARA IN BADIA (BZ) **** 

17. SportHotel Alpenrose NOVA LEVANTE (BZ) **** 

18. Hotel Bacher CAMPO TURES (BZ) *** 

  

 

 

VENETO 

19. Domina Hotel Alaska CORTINA D’AMPEZZO (BL) **** 

20. Hotel Capannina CORTINA D’AMPEZZO (BL) *** 

21. Hotel Orso Grigio SELVA DI CADORE (BL) *** 

22. Grand Hotel Misurina MISURINA (BL) **** 

23. Hotel Club San Giusto FALCADE (BL) *** 

 

 

VALLE 

D’AOSTA 

   

24. Domina Hotel Les Jumeaux CORMAJEUR (AO) **** 

   

 

 

PIEMONTE 

   

25. Hotel Sansicario Majestic  SANSICARIO (TO) **** 

   

LOMBARDIA 26. Blu Hotel Acquaseria PONTEDILEGNO (BS) **** 

27. Hotel Baita Clementi BORMIO (SO) **** 

28. Hotel Sant’Anton  BORMIO (SO) **** 

29. Hotel Cristallo APRICA (SO) **** 

30. Hotel Boscone  MADESIMO (SO) **** 

31. Hotel Arlecchino MADESIMO (SO) *** 

   

ABRUZZO  32. Grand Hotel del Parco  PESCASSEROLI (AQ) **** 

 
Quota di gestione pratica obbligatoria a camera: € 30,00 

 
Per informazioni e prenotazioni:    aps.cislna@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
                

                       
 





                  

 

 

 

TARIFFE CONFIDENZIALI–INVERNO 2014/15 – Trentino Alto Adige 

Club Valtur Marilleva 
Mezzana (TN) 
 
 
 
 
Posizione   Il Trentino è una regione ricca di grandi aree protette e incantevoli vallate, circondata dall’imponenza delle maestose Dolomiti, divenute patrimonio dell’UNESCO nel 
2009, grazie alla loro bellezza e unicità paesaggistica e all’importanza scientifica che rivestono a livello geologico. Troverete cascate mozzafiato, piramidi di roccia, canyon 
avventurosi e ghiacciai millenari. Un albergo di 8 piani con accesso diretto alle piste innevate e ai percorsi di passeggiate. Dispone di: 2 ristoranti, piscina, teatro, palestra e 
discoteca. 
Sistemazioni :  262, tutte dotate di: tv, phon, cassetta di sicurezza e frigo- bar. A pagamento: telefono, room service, servizio minibar e servizio lavanderia. 
La ristorazione : Ristorante centrale “La Valle” con tavoli da 8 e servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. Inclusi ai pasti: acqua naturale e gasata, soft drink e vino della 
casa. A pagamen- to: ristorante “La Taverna”, aperto a cena su prenotazione con menù tipici e degustativi, cene speciali e pizzeria. 
Il beauty center: Tanti trattamenti a disposizione per chi vuole regalarsi un momento di piacevole relax: massaggi sportivi, defatican- ti, decontratturanti e rilassanti; trattamenti 
viso e corpo antiage, programmi personalizzati. Sono in oltre presenti: lampade solari UVA trifacciali, doccia solare, sauna e sala relax e servizio coiffeur. 
Tutti i servizi sono a pagamento. 
A pagamento: bar, boutique, beauty center, ski service, parrucchiere, fotografo e collegamento internet hot spot in aree dedicate. 
L’animazione  :La festa, il coinvolgimento, la gioia di condividere tanto divertimento, energia e sorrisi. Le feste in discoteca, tante passeggiate alla scoperta di panorami da sogno 
per tutti i non sciatori... e poi le serate in anfiteatro con i cabaret, le serate ospiti, gli spettacoli dei bambini... tutta la giornata sarà colorata dal grande entusiasmo dell’Equipe 
Valtur. 
Valturland : Chicco Club & Baby Club per bambini dai 2 ai 5 anni (non compiuti), assistenza ed attività ludiche in area dedicata e ristorante riservato. 
Kid Club e Mini Club per bambini dai 5 agli 11 anni (non compiuti), animazione e giochi, ristorante riservato, preparazione dei bambini allo sci. 
A pagamento: Babysitting (su richiesta); Biberoneria, servizio di cucina attrezzata, con partecipazione alle spese, possibilità di noleggio in loco di passeggini, marsupi, va- schette 
da bagno, scalda biberon. Vedi pag. 16-17 per tutte le condizioni. 
Young club and tribe : Per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni (non compiuti) una vacanza di pura energia da trascorrere sulle piste accompagnati dai maestri della Scuola Italiana Sci. 
A disposizione un’area dedicata all’interno del ristorante centrale. 
 
Formula sci valtur inclusa: La Formula Sci Valtur porterà alla scoperta del comprensorio di Marilleva, Folgarida e Madonna di Campiglio. Prevede Ski-Pass valido dalla 
domenica di arrivo al sabato per tutti gli impianti, compreso un accesso a quelli di Madonna di Campiglio. Inoltre comprende lezioni collet- tive di sci (dai 5 anni compiuti) e 
snowboard (dai 12 anni compiuti) con i maestri della Scuola Italiana Sci (22 ore settimanali). 
Per i più esperti anche la possibilità di sciare in compagnia dell’Equipe Valtur (solo adulti, sciatori di medio e buon livello su svariati itinerari del comprensorio e soste nelle baite 
più caratteristiche). 
Formula Sci Valtur a partire dai 5 anni di età; per i principianti di ogni età è richiesta la presenza dalla prima lezio- ne del corso. Possibilità al Villaggio di acquistare lezioni private 
direttamente con i maestri federali (non incluse nel pacchetto). 
 
Ski service  : Valtur Ski Service permette di noleggiare attrezzatura di ogni tipologia e per ogni esigenza, per principianti o per i più esperti: sci, scarponi, caschi, bastoncini, 
protezioni e per gli appassionati, skiboards e tavole da snowboard. Possibilità di acquistare sottocaschi igienici. 
 
Escursioni:  Mezzana - Dimaro - Malé; Madonna di Campiglio; Trento; Slitta trainata da cavalli; Passeggiata a cavallo; Trasferi- mento con il gatto delle nevi per una cena in 
baita; Trenino rosso; Snow tubing; Presepi e musica (solo per il periodo natalizio). 
Tutti i servizi sono a pagamento.all’Ufficio Escursioni. 
 
FORMULA  SCI : Comprende Ski Pass e 22 ore settimanali di lezione con maestri della Scuola Italiana Sci. Compresa nella tariffa adulti e sempre dovuta per i ragazzi 
ASSICURAZIONE : € 50,00 a persona 
PACCHETTI EXTRA  Gold Class : € 220,00 per camera a settimana,   € 100,00 per ogni settimana aggiuntiva 

 
 
 

 
 
 

 

 



                       

 

 
 

TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 –  Piemonte                

Club Valtur Sestriere  
Sestriere (TO) 

 
 
Posizione   sorge nel Comune più alto d’Italia, a 2.035 mt di altitudine, nel magnifico comprensorio della Via Lattea, stazione sciistica rinomata in tutto il mondo, ed offre agli 
Ospiti un comodo accesso alle piste. Per una perfetta vacanza sulla neve, il Club dispone di: 1 ristorante, 2 bar*, palestra, solarium, discoteca, teatro, beauty center*, boutique*, 
Ski Service*, parrucchiere*, fotografo* e collegamento internet Hot Spot* in aree dedicate. Sala meeting esterna, su richiesta e a pagamento, previa verifica disponibilità.. 
 
Sistemazioni :  Il Club dispone di 178 camere caratterizzate da un comfort essenziale e dotate di: televisione, phon, cassetta di sicurezza, telefono*. Room Service* e Servizio 
Lavanderia*. 
*Tutti i servizi con l’asterisco sono a pagamento. 
 
La ristorazione : ristorante principale ampio e dotato di una bellissima vista panoramica, offre agli ospiti ricchi buffet di cucina italiana ed internazionale. Acqua minerale e vino 
della casa inclusi ai pasti. Selezione di vini* e soft drink*. 
*Tutti i servizi con l’asterisco sono a pagamento 
 
L'intrattenimento 
Gli ospiti potranno scegliere lo stile e l’intensità del divertimento, garantiti dall’eccezionale Equipe Valtur che saprà allietarli con cabaret, musical, happening in teatro, giochi, 
feste e notti in discoteca. E chi non scia, ma desidera comunque scoprire panorami e scorci di infinita bellezza, potrà farsi guidare dal Club dei non sciatori. Infine, per tutti, un 
vero spettacolo: la splendida volta stellata sopra le montagne 
 
Lo Sport  :Le Piste della Via Lattea offrono un’ampia varietà di percorsi e regaleranno a tutti emozioni uniche sulla neve. La Formula Sci Valtur, inclusa nella tariffa di soggiorno, 
comprende: Ski-Pass valido dal lunedì al sabato e lezione collettive con i maestri della Scuola Italiana Sci per tutti i livelli di sci alpino (dai 5 anni compiuti) e snowboard (dai 12 
anni compiuti). Per i principianti di ogni età è richiesta la presenza dalla prima lezione del corso. I più esperti potranno invece sciare in libertà in compagnia della Equipe VClub 
alla scoperta di piste e baite (solo adulti, sciatori di medio e buon livello). La Formula Sci Valtur è inclusa per adulti e ragazzi dai 5 anni compiuti. 
 
Valturland: Con i servizi Kid Club e Mini Club, i bambini dai 5 ai 12 anni (non compiuti) vivranno momenti di gioco e di allegria sulla neve in compagnia di una Equipe dedicata e 
potranno imparare a sciare con i maestri della Scuola Italiana Sci. A disposizione un’area riservata all’interno del Main Restaurant. 
 
TribeI :  ragazzi dai 12 ai 16 anni (non compiuti) libereranno la loro energia sulle piste sotto la guida dei maestri della Scuola Italiana Sci e le loro giornate saranno scandite dal 
ritmo delle emozioni. Anche per loro è prevista un’area riservata all’interno del Main Restaurant. 
 
Il Beauty Center : In un ambiente rilassante ed accogliente, gli Ospiti godranno della quiete della montagna e potranno dedicarsi al proprio trattamento preferito per ritrovare il 
benessere fisico e spirituale. Sarà possibile scegliere fra diverse tipologie di massaggio. Il Beauty Center è dotato di 4 treatment room, sauna, doccia solare, lampade UVA 
trifacciali, servizio coiffeur e relax room. 
Tutti i servizi del Beauty Center sono a pagamento. 
 
Le escursioni  : Briancon; Fortezza di Fenestrelle; Torino e il museo Egizio; Casinò di Briancon; Ciaspolata; Sleddog; Susa e l’abbazia di Novalesa; Combact night; Snow 
tubing. Le partenze per le escursioni sono effettuate dal Club. Per dettagli chiedere all’ ufficio escursioni. 
Tutti i servizi dell’Ufficio Escursioni sono a pagamento. Le partenze delle escursioni sono effettuate dal Club. Le escursioni riportate possono essere soggette a variazioni, per i 
dettagli chiedere all’Ufficio Escursioni. 
 
FORMULA  SCI : Comprende Ski Pass e 22 ore settimanali di lezione con maestri della Scuola Italiana Sci. Compresa nella tariffa adulti e sempre dovuta                  
                          per i ragazzi 
ASSICURAZIONE : € 50,00 a persona 
PACCHETTI EXTRA 
 
Gold Class : € 220,00 per camera a settimana  
                    € 100,00 per ogni settimana aggiuntiva 

 
 
 

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. 

 
 
 

 



 

 

 

 

TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 –  Valle D’Aosta   

 Club Valtur Pila Resort 
   Gressan (AO) 

 
 
Posizione   La Valle d’Aosta ospita un patrimonio naturale di rara bellezza, racchiuso in aree protette, siti di notevole interesse faunistico e giardini botanici alpini. Il 
Parco nazionale Gran Paradiso, che si estende su circa 70 mila ettari di territorio, distribuiti quasi equamente tra Piemonte e Valle d’Aosta, è il più antico parco naturale 
italiano. 
Un Villaggio che offre panorami suggestivi e permette di svegliarsi direttamente sulle piste. Il Monte Bianco, il Cervino, il Monte Rosa: in questo scenario, a 1.800 m di 
altitudine, si trova il Villaggio, perfettamente inserito nell’ambiente naturale. Dispone di: 1 ristorante, 2 bar*, teatro, palestra, solarium con sdraio, discoteca, piscina, 
beauty center*, Ski Service*, parrucchiere*, fotografo* e collegamento internet Hot Spot* in aree dedicate. 
Sistemazioni :  258 camere , tutte dotate di: tv, telefono*, phon, cassetta di sicurezza e frigobar. Room Service*, Servizio Minibar*, Servizio Lavanderia*. 
*Tutti i servizi con l’asterisco sono a pagamento. 
La Ristorazione Ristorante centrale con tavoli da 8 e servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. Inclusi ai pasti: acqua naturale e gasata, soft drink e vino della 
casa. Ristorante “La Taverna”, aperto a cena su prenotazione con menù tipici e degustativi* e cene speciali* 
*Tutti i servizi con l’asterisco sono a pagamento. 
 
L'Animazione : La festa, il coinvolgimento, la gioia di condividere tanto divertimento, energia e sorrisi. Le feste in discoteca, passeggiate alla scoperta di panorami da 
sogno per tutti i non sciatori... e poi le serate in anfiteatro con i cabaret, le serate ospiti, gli spettacoli dei bambini. Tutta la giornata sarà colorata dal grande entusiasmo 
dell’Equipe Valtur. 
Lo Sport : La formula sci Valtur prevede ski-pass valido dal lunedì al sabato per tutto il comprensorio di Pila e corsi collettivi di sci (dai 5 anni compiuti) e snowboard dai 
(12 anni compiuti). Valtur propone un’offerta di qualità per adulti e per bambini (dai 5 anni compiuti), sia per coloro che si avvicinano allo sci per la prima volta, sia per 
coloro che desiderano perfezionare la propria tecnica di sci alpino o snowboard, attraverso le lezioni dei maestri della Scuola Italiana Sci della Valle d’Aosta. I corsi 
previsti (circa 22 ore), si svolgono durante tutto l’arco della giornata I maestri con la loro professionalità e simpatia porteranno gli Ospiti ad un proficuo apprendimento 
delle varie discipline. Per i più esperti, anche la possibilità di sciare in compagnia dell’Equipe Valtur ( solo adulti, sciatori di medio e buon livello su su svariati itinerari del 
comprensorio e soste nelle baite più caratteristiche). Formula Sci Valtur a partire dai 5 anni di età; per i principianti di ogni età è richiesta la presenza dalla prima lezione 
del corso. Possibilità al Villaggio di acquistare lezioni private direttamente con i maestri federali (non incluse nel pacchetto). 
Il Beauty Center  : Tanti trattamenti a disposizione per chi vuole regalarsi un momento di piacevole relax: sauna, doccia solare, lampade UVA trifacciali, relax room, 
servizio coiffeur; massaggi sportivi, defaticanti, decontratturanti e rilassanti; trattamenti viso e corpo antiage, programmi personalizzati. 
Tutti i servizi del Beauty Center sono a pagamento. 
Valturland : Il mondo magico di bambini e ragazzi, in compagnia delle nostre simpatiche Magic Mascotte. 
Kid Club e Mini Club per bambini dai 5 agli 11 anni (non compiuti), animazione e giochi, ristorante riservato con menu particolare dedicato e una ski-room per la 
preparazione dei bambini allo sci. 
Babysitting* (su richiesta); Biberoneria*: servizio di cucina attrezzata, con partecipazione alle spese, possibilitá di noleggio in loco di passeggini, vaschette da bagno, 
scalda biberon; Garderie*: per bambini dai 2 ai 5 anni (non compiuti), assistenza ed attivitá ludiche in area riservata e area dedicata nel ristorante. Servizio a pagamento 
su prenotazione e a disponibilità posti limitata. Vedi pag. 17 per tutte le condizioni. 
*Tutti i servizi con l’asterisco sono a pagamento. 
Young Club e Tribe: Per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni (non compiuti). Zona dedicata nel ristorante.  
 
Le Escursioni: Aperitivo ad Aosta; Cena in baita con il gatto delle nevi; Snow tubing; Aosta; Passeggiata con racchette da neve; Courmayer; Casinò De La Vallé; 
Pattinaggio su ghiaccio; Chamonix; Terme di Pre S.Didier; Castello di Fenis. 
Tutti i servizi dell'Ufficio Escursioni sono a pagamento. 

 
 

FORMULA  SCI : Comprende Ski Pass e 22 ore settimanali di lezione con maestri della Scuola Italiana Sci. Compresa nella tariffa adulti e sempre dovuta                  
                          per i ragazzi 
ASSICURAZIONE : € 50,00 a persona 
PACCHETTI EXTRA 
 
Gold Class : € 220,00 per camera a settimana  
                    € 100,00 per ogni settimana aggiuntiva 
 

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 



                       

 

 

 

 

TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 –  Veneto                           

Club Valtur Principe Marmolada                                   
Rocca Pietore  (BL) 
 
 
Posizione   Situato a Malga Ciapela in provincia di Belluno nel cuore delle Dolomiti. A pochi metri dalla funivia che conduce in cima alla Marmolada (Punta 
Rocca), nel comprensorio sciistico delle Dolomiti che fa capo ad Arabba. 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. A disposizione: bar, biliardo, ping pong, centro benessere, solarium, piscina, sala meeting/tv e parcheggio. 
Il Veneto è una regione ricca di grandi aree protette e incantevoli vallate, circondata dall’imponenza delle maestose Dolomiti, divenute patrimonio 
dell’UNESCO nel 2009, grazie alla loro bellezza e unicità paesaggistica e all’importanza scientifica che rivestono a livello geologico. Troverete cascate 
mozzafiato, piramidi di roccia, canyon avventurosi e ghiacciai millenari. 
 
Sistemazioni Dispone di 92 camere. Tutte dotate di telefono, cassaforte, tv sat, servizi con vasca o doccia e asciugacapelli. 
 
La ristorazione : Due sale ristorante, con piatti della gastronomia locale in un ambiente di montagna particolarmente rilassato, e 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 e gasata, soft 
drink e vino della casa. 
 
L'intrattenimento : La festa, il coinvolgimento, la gioia di condividere tanto divertimento, energia e sorrisi. Tante passeggiate alla scoperta di panorami da 
sogno per tutti i non sciatori... La giornata sarà colorata dal grande entusiasmo dell’Equipe Valtur. 
 
Formula Sci :  La Formula Sci Valtur porterà alla scoperta del comprensorio di Arabba-Marmolada. Prevede Ski-Pass valido 6 giorni, possibilità di 
acquistare in loco l’estensione Dolomiti Superski. Inoltre comprende lezioni collettive di sci (dai 5 anni compiuti) e snowboard (dai 12 anni compiuti) con i 
maestri della Scuola Italiana Sci (22 ore settimanali). 
Formula Sci Valtur a partire dai 5 anni di età; per i principianti di ogni età è richiesta la presenza dalla prima lezione del corso. Possibilità di acquistare 
lezioni private direttamente con i maestri federali (non incluse nel pacchetto).. 
 
Valturland  :Kid Club e Mini Club per bambini dai 5 agli 11 anni (non compiuti), animazione e area giochi riservata 
 
Tribe  :Per i ragazzi dai 12 ai 18 anni (non compiuti) una vacanza di pura energia da trascorrere sulle piste accompagnati dai maestri della Scuola Italiana 
Sci. A disposizione un’area dedicata all’interno del ristorante centrale. 
 
Beauty Center :  Rilassatevi nella nostra piscina godendo al contempo di una vista spettacolare. è obbligatorio l’uso delle cuffie ed un abbigliamento 
consono. Quest’oasi accogliente è perfetta per ospitare chi desidera rilassarsi, mantenersi in forma o iniziare un programma di benessere. 
A disposizione: Doccia solare, Trifacciale abbronzante, 2 Vasche Idromassaggio, 2 Saune, Piscina. 
 
Sauna : Per un relax rigenerante provate la magia delle saune che vi faranno scoprire un modo nuovo di rilassarvi sulle Dolomiti. 
*I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 
 

 
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. 

 
 

 
 



                      
TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15                         
Lo Sport Hotel & club Il Caminetto *** s Resort  
Canazei (TN) 
Posizione: Lo Sport Hotel & club Il Caminetto *** s Resort a Canazei, in stile alpino con le sue accoglienti sale e gli ampi spazi dedicati al benessere 
e all’intrattenimento, é situato in posizione tranquilla e soleggiata a 700 m dal centro e a 900 m dalle funivie Canazei - Belvedere e Campitello - Col 
Rodella (Sella Ronda – Dolomiti Super Ski) raggiungibili comodamente con ski bus Fassa e mini bus privato dell’albergo.  Ampio parcheggio privato; 
Sistemazioni : Camere accoglienti dotate di bagno o doccia, telefono, TV /satellite, in parte con minibar, cassaforte, asciugacapelli, balcone. Camere 
classic, prestige con vasca/ doccia idromassaggio, mini appartamenti e bilocali prestige con 2 camere comunicanti, camere convenient. 
Servizi : Fitness & wellness 
In albergo: panoramico e particolarmente attrezzato il centro wellness & fitness con piscina, idromassaggio, sauna romana e finlandese, bagno turco, 
palestra. 
A 800 m. dall’albergo  Gallery – Sporting Club con sala fitness attrezzata tecnogym, pacchetti estetici, 5 diverse cabine massaggi, cabina terra e 
mare con lettino di sabbia al quarzo riscaldata, cabina oriente l'origine della meditazione e dell'equilibrio, cabina occidente dove il massaggio si 
accompagna al color-wellness, al calore, agli aromi e al leggero movimento d'acqua che ricrea il rilassamento benefico del mare (servizio 
convenzionato). 
A 700 m. dall’albergo il nuovo centro acquatico di Canazei Dòlaondes (dal ladino: “segui le onde”), con 2.400 mq di zona wellness, dispone di  cinque 
piscine (con piscina semiolimpionica , vasca fun, piscina per bambini, vasca salina esterna riscaldata in estate e inverno) cascate, giochi d’acqua e  
scivolo parabolico di 111 m. 
Gourmet & ristorazione: Particolarmente curata e gustosa è l’ampia proposta di menu con piatti tipici, nazionali ed internazionali, abbinati al servizio 
cordiale dello staff e alle migliori etichette di vino Trentino e non solo.. Gala settimanale e cene a tema. Colazione a buffet, buffet di insalate ed ampia 
scelta di dessert, baby menu e petite carte (piatti speciali su richiesta - extra); 
L’intrattenimento UHC 
In albergo intrattenimento sportivo, culturale con serate musicali di piano bar, spettacoli, film tv dvd, eventi presso l’american bar e/o il Centro 
Spettacoli Gran Tobia’ Taverna Teater che si raggiunge con comodo passaggio interno e ascensore. Fine serata alla discoteca Hexen Klub a due 
passi dall’albergo. 
L’organizzazione UHC: L’ organizzazione Union Hotels Canazei – Campitello di Fassa dispone di  diverse linee di soggiorno in alberghi 3 e 4 stelle a 
Canazei a Campitello di Fassa, con numerose combinazioni di comfort e vantaggi. Ogni anno vengono proposte  novità, miglioramenti, nuove 
iniziative e motivi per rinnovare la scelta di vacanza negli alberghi del gruppo. La famiglia Nicolodi con il suo staff di fedeli collaboratori rimane a 
completa disposizione per soddisfare ogni esigenza, anche di servizio personalizzato (gold holidays); 
 
Quote a persona in mezza pensione in camera doppia classic. Bevande escluse 

Periodi Notti LISTINO 
A PERIODO 

CLIENTI APS 
 

2/12 anni n.c. 
in doppia 
con 1 adt 

Formula 
jolly 

0/9 anni n.c. 
3°/4° letto 

con 2 adulti  
 

9/14 anni n.c. 
3°/4° letto 

con 2 adulti  

Dai 14 anni 
in 3°/4° letto  

Suppl. 
SINGOLA 

a settimana 

04/12- 20/12 7 546 435 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 0 

20/12-27/12 7 574 460 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 0 

27/12-03/01 7 910 725 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

03/01-10/01 7 714 570 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

10/01-17/01 7 574 460 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 0 

17/01-24/01 7 630 505 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

24/01-31/01 7 630 505 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

31/01-07/02 7 630 505 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

07/02-14/02 7 714 570 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

14/02-21/02 7 714 570 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

21/02-28/02 7 714 570 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

28/02-07/03 7 630 505 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

07/03-14/03 7 630 505 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

14/03-21/03 7 574 460 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 0 

21/03-28/03 7 574 460 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 0 

28/03-04/04 7 546 435 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 0 

04/04-11/04 7 546 435 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 0 

RIDUZIONE DEL 5% PER CHI PRENOTA 60 GIORNI PRIMA DELL’ARRIVO (su richiesta disponibilità limitata – non cumulabile con altre offerte e jolly) 
 
Gratis ( * ) : Gratis in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio di € 19,00 a persona al giorno da pagare in loco 
Gratis ( ** ) : Gratis in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio di € 39,00 a persona al giorno da pagare in loco 
Cenone di Capodanno incluso (Bevande escluse) 
 
CONVENIENZE CAMERE DOPPIE 
Camera doppia : 1 adulto + 1 bambino (fino a 11 anni n.c.) 1 quota intera e una scontata al 50% 
Camera doppia vacanza lunga  (min.14 giorni in camera doppia) : 15% di sconto a persona sulla 2° settimana 
Camera doppia viaggio di nozze: supplemento camera doppia prestige non applicato e tessera settimana centri fitness e relax gratuita. 
Camera doppia convenienza over 65 : pranzo gratuito negli Hotels UHC. 
 
SUPPLEMENTI CAMERE DOPPIE 
Camera doppia preferenziale : prezzi base con supplemento del 5%,tipo di camera spaziosa o con balcone o panoramica o non mansardata.(Disponibilità limitata) 
Camera doppia prestige : prezzi base con supplemento del 15%,tipo di camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD. 
Camera doppia Gold Prestige : prezzi base con supplemento del 25% su due quote intere,tipo camera più ampia e particolarmente accessoriate con vasca/doccia 
idromassaggio. 
Possibilità di prenotare camere family a richiesta  (con supplemento) prestige e gold prestige . 
 
CONVENIENZE CAMERE SINGOLE: 
Camera singola senza supplemento nei periodi indicati in tabella 
Camera singiola convenienza over 65: pranzo gratuito negli Hotels UHC. 
 
FORMULA JOLLY : Soggiorno presso una struttura UNION HOTELS  con sconto del 5% e centro salute gratis (valido fino a esaurimento disponibilità). La destinazione 
sara’ comunicata entro 7 giorni dalla partenza. La scelta dell’hotel e’ a discrezione esclusiva di UNION HOTELS con garanzia di uguale qualità. 
Lo sconto verrà calcolato sulla quota settimanale dell’hotel scelto come preferenza. 
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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Lo Schloss Hotel & club Dolomiti **** Historic   

Canazei (TN) 
Posizione:  Lo Schloss Hotel & club Dolomiti **** Historic  nel centro di Canazei, è un elegante albergo 4 stelle dal caratteristico stile asburgico, con 
ambienti ricchi di fascino, boiseries e rifiniture in legno, ampie sale con soffitti a volta e pregiati arredamenti, abbinati alla rinomata ospitabilità e tradizionale 
accoglienza,  situato nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Belvedere (Sella Ronda – Dolomiti Super Ski), del parco e del nuovo centro 
acquatico di Canazei. L'Hotel dispone di ampie sale di ritrovo, sala ristorante Imperiale e Viennese. Parcheggio e garage. 
Sistemazioni : Le camere sono confortevoli ed accoglienti dotate di:  bagno o doccia, telefono, TV /satellite, con minibar, cassaforte, asciugacapelli, in 
parte con balcone.  Camere prestige, gold prestige, imperial suite prestige con letto a baldacchino, boiseries, angolo cucina, tv lcd 32”, mini appartamenti 
con 2 camere comunicanti, camere convenient; 
Fitness & wellness: In albergo: momenti piacevoli di rigenerante benessere nel centro fitness & relax con idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia 
cromatica, palestra.  
A 1600 m. dall’albergo il Gallery – Sporting Club dispone di sala fitness attrezzata tecnogym, pacchetti estetici, 5 diverse cabine massaggi, cabina terra e 
mare con lettino di sabbia al quarzo riscaldata, cabina oriente l'origine della meditazione e dell'equilibrio, cabina occidente dove il massaggio si 
accompagna al color-wellness, al calore, agli aromi e al leggero movimento d'acqua che ricrea il rilassamento benefico del mare (servizio convenzionato). 
A 100 m. dall’albergo il nuovo centro acquatico di Canazei Dòlaondes (dal ladino: “segui le onde”), con 2.400 mq di zona wellness, dispone di  cinque 
piscine (con piscina semiolimpionica , vasca fun, piscina per bambini, vasca salina esterna riscaldata in estate e inverno) cascate, giochi d’acqua e  scivolo 
parabolico di 111 m. 
Gourmet & ristorazione: Cucina curata con specialità locali, piatti nazionali ed internazionali, abbinati ai migliori vini della nostra cantina. Menu con ampia 
scelta di primi e secondi piatti.  Gala settimanale e cene a tema. Colazione internazionale a buffet, buffet di insalate ed ampia scelta di dessert, baby menu. 
Inoltre petite carte (piatti speciali su richiesta - extra); 
L’intrattenimento UHC: Attività interne ed esterne d’intrattenimento sportivo e culturale, serate musicali con piano bar, spettacoli, film tv dvd, in albergo 
e/o presso Centro Spettacoli Gran Tobia’ Taverna Teater (800 posti). Novità inverno 2013: i pub apres ski Kaiserkeller & Ristorante Pub Apres ski 
Kaiserstube con i loro ambienti rustici e caratteristici sono uniti con collegamento interno all’Hotel Dolomiti per serate speciali di svago ed intrattenimento; 
L’organizzazione UHC: L’ organizzazione Union Hotels Canazei – Campitello di Fassa dispone di  diverse linee di soggiorno in alberghi 3 e 4 stelle a 
Canazei a Campitello di Fassa, con numerose combinazioni di comfort e vantaggi. Ogni anno vengono proposte  novità, miglioramenti, nuove iniziative e 
motivi per rinnovare la scelta di vacanza negli alberghi del gruppo. La famiglia Nicolodi con il suo staff di fedeli collaboratori rimane a completa disposizione 
per soddisfare ogni esigenza, anche di servizio personalizzato (gold holidays); 
La Val di Fassa 
In inverno: infinite possibilità offerte dal comprensorio sciistico più grande del mondo: il Dolomiti Superski, con 464 impianti di risalita e 1.200 km di piste 
sempre innevate. Anelli di fondovalle per lo sci di fondo. La località offre innumerevoli proposte legate allo sport, svago, divertimento, relax, Kinderland. 
 
Quote a persona in mezza pensione in camera doppia classic. Bevande escluse 

Periodi Notti LISTINO 
 

CLIENTI 
APS 

formula 
jolly 

2/12 anni n.c. 
in doppia 

con 1 adulto 

0/9 anni n.c. 
3°/4° letto 

con 2 adulti 

9/13 anni n.c. 
3°/4° letto 

con 2 adulti 

Dai 14 anni 
in 3°/4° letto 

Supplemento 
Singola 

 

04/12-20/12 7 602 480 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) - 

20/12-27/12 7 630 505 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) - 

27/12-03/01 7 1120 895 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

03/01-10/01 7 770 615 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

10/01-17/01 7 630 505 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) - 

17/01-24/01 7 700 560 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

24/01-31/01 7 700 560 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

31/01-07/02 7 700 560 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

07/02-14/02 7 770 615 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

14/02-21/02 7 770 615 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

21/02-28/02 7 770 615 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

28/02-07/03 7 700 560 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

07/03-14/03 7 700 560 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 77 

14/03-21/03 7 630 505 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) - 

21/03-28/03 7 630 505 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) - 

28/03-04/04 7 602 480 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) - 

04/04-11/04 7 602 480 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) - 

RIDUZIONE DEL 5% PER CHI PRENOTA 60 GIORNI PRIMA DELL’ARRIVO (su richiesta disponibilità limitata) 
 
Gratis ( * ) : Gratis in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio di € 19,00 a persona al giorno da pagare in loco 
Gratis ( ** ) : Gratis in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio di € 39,00 a persona al giorno da pagare in loco 
Cenone di Capodanno incluso (Bevande escluse) 
 
CONVENIENZE CAMERE DOPPIE 
Camera doppia : 1 adulto + 1 bambino (fino a 11 anni n.c.) 
Camera doppia vacanza lunga  (min.14 giorni in camera doppia) : 15% di sconto a persona sulla 2° settimana 
Camera doppia viaggio di nozze: supplemento camera doppia prestige non applicato e tessera settimana centri fitness e relax gratuita. 
Camera doppia convenienza over 65 : pranzo gratuito negli Hotels UHC. 
 
SUPPLEMENTI CAMERE DOPPIE 
Camera doppia preferenziale : prezzi base con supplemento del 5%,tipo di camera spaziosa o con balcone o panoramica o non mansardata.(Disponibilità limitata) 
Camera doppia prestige : prezzi base con supplemento del 15%,tipo di camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD. 
Camera doppia Gold Prestige : prezzi base con supplemento del 25% su due quote intere,tipo camera più ampia e particolarmente accessoriate con vasca/doccia 
idromassaggio. 
Possibilità di prenotare camere family a richiesta  (con supplemento) prestige e gold prestige . 
CONVENIENZE CAMERE SINGOLE: 
Camera singola senza supplemento nei periodi indicati in tabella 
Camera singola convenienza over 65: pranzo gratuito negli Hotels UHC. 
FORMULA JOLLY : Soggiorno presso una struttura UNION HOTELS  con sconto del 5% e centro salute gratis (valido fino a esaurimento disponibilità). La destinazione sarà 
comunicata entro 7 giorni dalla partenza. La scelta dell’hotel e’ a discrezione esclusiva di UNION HOTELS con garanzia di uguale qualità. 
Lo sconto verrà calcolato sulla quota settimanale dell’hotel scelto come preferenza. 
 
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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L’Hotel & club Gran Chalet Soreghes ****  
Campitello di Fassa (TN) 
 
Posizione  L’Hotel & club Gran Chalet Soreghes **** Vital a Campitello di Fassa, dal caratteristico stile ladino, dispone di ambienti dal pregiato arredo in 
cirmolo e abete, è situato in posizione tranquilla, vicino al bosco, nelle immediate vicinanze del centro, degli impianti di risalita del Col Rodella (Sella Ronda 
– Dolomiti Super Ski), punto di partenza delle più belle passeggiate della Val di Fassa. Ampie sale di ritrovo, stube tipica ladina.  Parco privato con 
barbecue, percorso vita e mini parco giochi adiacenti all'Hotel (in estate) Garage e parcheggio; 
Sistemazioni : Camere confortevoli ed accoglienti, tutte dispongono di telefono, tv satellitare,  minibar, cassaforte, asciugacapelli,  bagno o doccia, la 
maggior parte con balcone. Camere classic prestige, gold prestige, suite prestige, mini appartamenti con 2 camere comunicanti, camere convenient; 
Servizi : in albergo: sensazioni di rigenerante benessere nel centro fitness & relax completo di: mini idro piscina, sauna, bagno turco,  relaxarium, grotta 
termale, doccia tropicale, bagno freddo, palestra.     
Sempre interno all’albergo per la cura di corpo e mente il Gallery – Sporting Club dispone di sala fitness attrezzata tecnogym, pacchetti estetici, 5 diverse 
cabine massaggi, cabina terra e mare con lettino di sabbia al quarzo riscaldata, cabina oriente l'origine della meditazione e dell'equilibrio, cabina occidente 
dove il massaggio si accompagna al color-wellness, al calore, agli aromi e al leggero movimento d'acqua che ricrea il rilassamento benefico del mare. 
A 1700 m. dall’albergo il nuovo centro acquatico di Canazei Dòlaondes (dal ladino: “segui le onde”), con 2.400 mq di zona wellness, dispone di  cinque 
piscine (con piscina semiolimpionica , vasca fun, piscina per bambini, vasca salina esterna riscaldata in estate e inverno) cascate, giochi d’acqua e  scivolo 
parabolico di 111 m. 
Gourmet & ristorazione 
Particolarmente ampia la proposta di menu con specialità fassane, ladine e tirolesi, piatti nazionali ed internazionali, abbinati ad un servizio attento e 
accurato e ai migliori vini della tradizione Trentina. Colazione a buffet, buffet di insalate ed ampia scelta di dessert, baby menu e petite carte (piatti speciali 
su richiesta - extra); 
L’intrattenimento UHC : Attività interne ed esterne d’intrattenimento sportivo e culturale, serate musicali con piano bar, spettacoli, film tv dvd, in albergo 
e/o presso Centro Spettacoli Gran Tobia’ Taverna Teater (800 posti); 
L’organizzazione UHC : L’ organizzazione Union Hotels Canazei – Campitello di Fassa dispone di  diverse linee di soggiorno in alberghi 3 e 4 stelle a 
Canazei a Campitello di Fassa, con numerose combinazioni di comfort e vantaggi. Ogni anno vengono proposte  novità, miglioramenti, nuove iniziative e 
motivi per rinnovare la scelta di vacanza negli alberghi del gruppo. La famiglia Nicolodi con il suo staff di fedeli collaboratori rimane a completa disposizione 
per soddisfare ogni esigenza, anche di servizio personalizzato (gold holidays); 
 
Quote a persona in mezza pensione in camera doppia classic. Bevande escluse  

Periodi  Notti  LISTINO 
 

CLIENTI  
APS 

Formula  
jolly 

Chd 2/12 
anni n.c. in 
doppia con 

1 adt 

Chd 0/9 
anni n.c. 
3°/4° letto 

con 2 adulti  

Chd 9/14 
anni n.c. 
3°/4° letto 

con 2 adulti  

Dai 14 anni 
in 3°/4° 

letto  

DUS 

04/12-20/12 7 644 510 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 182 
20/12-27/12 7 686 545 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 182 
27/12-03/01 7 1176 940 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (***) 182 
03/01-10/01 7 840 670 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (***) 182 
10/01-17/01 7 686 545 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 182 
17/01-24/01 7 756 605 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 182 
24/01-31/01 7 756 605 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 182 
31/01-07/02 7 756 605 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 182 
07/02-14/02 7 840 670 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 182 
14/02-21/02 7 840 670 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 182 
21/02-28/02 7 840 670 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 182 
28/02-07/03 7 756 605 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 182 
07/03-14/03 7 756 605 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 182 
14/03-21/03 7 686 545 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 182 
21/03-28/03 7 686 545 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 182 
28/03-04/04 7 644 510 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 182 
04/04-11/04 7 644 510 -5% 50% 100% Gratis (*) Gratis (**) 182 
 
RIDUZIONE DEL 5% PER CHI PRENOTA 60 GIORNI PRIMA DELL’ARRIVO (su richiest a disponibilità limitata) 
Gratis ( * ) : Gratis in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio di € 19,00 a persona al giorno da pagare in loco 
Gratis ( ** ) : Gratis in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio di € 39,00 a persona al giorno da pagare in loco 
Cenone di Capodanno incluso (Bevande escluse) 
 
CONVENIENZE CAMERE DOPPIE 
Camera doppia : 1 adulto + 1 bambino (fino a 11 anni n.c.) 
Camera doppia vacanza lunga  (min.14 giorni in camera doppia) : 15% di sconto a persona sulla 2° settimana 
Camera doppia viaggio di nozze: supplemento camera doppia prestige non applicato e tessera settimana centri fitness e relax gratuita. 
Camera doppia convenienza over 65 : pranzo gratuito negli Hotels UHC. 
 
SUPPLEMENTI CAMERE DOPPIE 
Camera doppia preferenziale : prezzi base con supplemento del 5%,tipo di camera spaziosa o con balcone o panoramica o non mansardata.(Disponibilità 
limitata) 
Camera doppia prestige : prezzi base con supplemento del 15%,tipo di camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD. 
Camera doppia Gold Prestige : prezzi base con supplemento del 25% su due quote intere,tipo camera più ampia e particolarmente accessoriate con 
vasca/doccia idromassaggio. 
Possibilità di prenotare camere family a richiesta  (con supplemento) prestige e gold prestige . 
 
CONVENIENZE CAMERE SINGOLE: 
Camera singola senza supplemento nei periodi indicati in tabella 
Camera singiola convenienza over 65: pranzo gratuito negli Hotels UHC. 
 
FORMULA JOLLY : Soggiorno presso una struttura UNION HOTELS  con sconto del 5% e centro salute gratis (valido fino a esaurimento disponibilità). La 
destinazione sara’ comunicata entro 7 giorni dalla partenza. La scelta dell’hotel e’ a discrezione esclusiva di UNION HOTELS con garanzia di uguale 
qualità. 
Lo sconto verrà calcolato sulla quota settimanale dell’hotel scelto come preferenza. 
 
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. 

 

 
 



                       

TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 –   Trentino Alto Adige 

Hotel Villa Emma Dolomiti *** 
Canazei  (TN) 
 
 
 

 
 

Posizione  : n una splendida conca, incastonato fra i più importanti gruppi dolomitici, sorge il paese di Canazei, una tra le più note località turistiche 
dell’arco alpino. All’ombra della Marmolada, la regina delle Dolomiti, vigile sentinella di una spettacolare veduta, Canazei evoca ricordi lontani, gite in 
quota, piacevoli passeggiate, paesaggi da cartolina, colori, suoni, sapori e fragranze. Il paese più conosciuto della Val di Fassa è celebre per le case 
colorate o dipinte come quelle nelle fiabe, ma anche per la vivacità delle sua vita notturna. 
Canazei ha vissuto un intenso sviluppo turistico, ma tracce delle sue origini e tradizioni ladine sono ancora visibili nell’architettura e nelle usanze popolari. 
Nel mese di luglio con la manifestazione "Te anter i tobiè" 
I caratteristici fienili, che rappresentano la memoria storica della cultura fassana, vengono aperti al pubblico per riscoprire i mestieri di un tempo. Come 
ogni anno, a fine agosto, in occasione della "Gran Festa da d’Istà", tutte le vallate ladine si danno appuntamento in Val di Fassa. E’ una festa davvero 
entusiasmante in cui sfilano costumi preziosi, scialli, cappelli, grembiuli, giacche e pantaloni minuziosamente ricamati, con trame e stili che differiscono di 
valle in valle.  
Sono molte le infrastrutture per il tempo libero a disposizione degli ospiti, come l’Eghes Wellness Center, presso il Centro Acquatico Dòlaondes di Canazei, 
dove trionfa l’acqua con un percorso benessere rigenerante e vario, ideato secondo l’antica filosofia delle "thermae" romane. 
L’Hotel Villa Emma è situato in posizione tranquilla e panoramica, a 700 metri dalla Funivia del Belverdere ( sella Ronda) punto di partenza delle più belle 
passeggiate di fondo valle. Hotel dispone di ambienti confortevoli ed accoglienti. 
 
Sistemazioni :  Interamente rinnovato dispone di ambienti confortevoli ed accoglienti: 41 camere in parte con balcone, dotate di TV, telefono, cassaforte, 
servizi. 3/4° letto in divano letto combinato. Camere Classic Doppie o Family per 3/4 persone; camere Preferenziali per 2/4 persone, più spaziose o con 
balcone o panoramiche. 
 
ll Ristorante  : La cucina tipica, nazionale ed internazionale, è particolarmente curata, prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Possibilità su 
richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti di base).  
Servizi:  Sala ristorante, saletta colazioni, sala bar e sala lettura, taverna, ascensore, internet wi-fi, deposito sci. A pagamento: centro fitness & relax 
completo di bio-sauna, idromassaggio Jacuzzi, palestra, ampio parcheggio privato, parcheggio coperto per moto. Si accettano le principali carte di credito.  
Animali : Non ammessi 
 
Sport, divertimento e relax :  D’estate la Val di Fassa si trasforma in una vera palestra a cielo aperto con il susseguirsi da Moena a Canazei di 
entusiasmanti attività sportive: free-climbing, nordic walking, golf, mountain bike sono solo alcuni degli sport praticabili in questa valle che con le sue 
proposte è in grado di soddisfare tutte le aspettative. Una sosta in Val di Fassa è un appuntamento irrinunciabile per gli amanti dello sport che intendono 
trascorrere una vacanza attiva a stretto contatto con la natura. 
Sport estate in Val di Fassa: trekking; mountain bike; vie ferrate e arrampicate; golf; free-climbing; percorsi vita; maneggi e gite a cavallo; nordicwalking; 
deltaplano e parapendio; tennis; sci d’erba; tiro con l’arco; squash; sport estremo. Lasciatevi sedurre dall’eleganza della Val di Fassa, la culla del 
patrimonio storico e culturale ladino, una valle dove la natura è regina, una terra integra, schietta e sincera dalle rare bellezze. Lasciatevi incantare dai 
piccoli paesi animati tra passato e modernità alla scoperta dei vecchi mestieri, degli artigiani locali, delle usanze e dei costumi della nostra gente, tra 
antiche leggende e montagne cariche di storia. 
Svago estate in Val di Fassa: mercati e mercatini; parchi giochi per bambini; parchi avventura; minigolf; pattinaggio su ghiaccio; itinerari e musei Prima 
Guerra Mondiale; Museo Ladino di Fassa; shopping; cinema. 
 
Distanza dal centro: 800mt 
Distanza dagli impianti: 700 metri Funivia Belveder e, servizio di skibus gratuito con fermata di front e all'Hotel 
Distanza dall’aeroporto: 42 Km Aeroporto Bolzano Do lomiti, 160 Km Aeroporto Catullo di Verona, 220 Km Aeroporto MarcoPolo di Venezia 
Distanza dalla stazione ferroviaria: 50 Km stazione  di Bolzano, 60 Km stazione di Ora, 100 Km stazione  di Trento  
 

 
QUOTE A PERSONA A SETTIMANA 

A  PARTIRE DA…  € 328,00 
 

Soggiorno in pensione completa 
Bambini in 3° letto fino ai 16 anni.. GRATIS 

CHIEDICI IL TUO PREVENTIVO PERSONALIZZATO 
 

 

 
 
 



                       
TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 – TRENTINO  

Hotel & Club GROHMANN *** Touring 

Campitello di Fassa (TN) 
 
Posizione:  nel centro del  paese, a pochi passi dagli impianti di risalita del Col Rodella (Sella Ronda – Giro dei 4 Passi – Dolomiti Superski) 
circondato dalle suggestive passeggiate che collegano i caratteristici paesi della Val di Fassa; a due passi dal parco giochi di Campitello di Fassa 
L’Hotel & Club Grohmann Touring 3 stelle, si trova nel centro di Campitello di Fassa. Ambiente accogliente, in caldo stile montano, con arredamenti in 
legno. 
L’hotel Grohmann e’ l’ideale per una vacanza comoda e rilassante, per la sua vicinanza agli impianti di risalita e alle più belle passeggiate pedonali di 
fondovalle, lungo i meravigliosi sentieri che costeggiano il torrente Avisio. 
Sistemazioni : Camere DOPPIE classic e Family classic con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto, dotate di sevizi, TV-color/satellite, telefono, 
asciugacapelli, cassaforte, in parte con frigobar e balcone. 
Sono inoltre disponibili le tipologie: 
::CAMERE CONVENIENT, camere con caratteristiche più limitate. 
::CAMERE PREFERENZIALI, camere con caratteristiche specifiche (posizione o dimensione o balcone o servizi camera). 
::CAMERE PRESTIGE (20-30 mq), camere più confortevoli con vasca o doccia idromassaggio e TV 21 pollici (video registratore o lettore DVD se 
possibile su richiesta). 
::MINI-APPARTAMENTI: (30-50), due camere con 4/5 posti letto ed un bagno in comune 
Wellness & relax esterno:  a soli 100 metri dall’albergo Grohmann non potete mancare all’appuntamento con il benessere. Il Gallery Sporting Club 
dispone di  sala fitness attrezzata Technogym, centro estetico & beauty, massaggi, propone interessanti pacchetti estetici e 5 diverse cabine 
massaggi: cabina terra e mare con lettino di sabbia al quarzo riscaldata, cabina oriente l'origine della meditazione e dell'equilibrio, cabina occidente 
dove il massaggio si accompagna al color-wellness, al calore, agli aromi e al leggero movimento d'acqua che ricrea il rilassamento benefico del mare 
(servizio convenzionato). 
L'idea in piu'...Wellness e relax esterno a Canazei! 
CENTRO ACQUATICO DOLAONDES A 1600 metri dall’albergo Grohmann, di Campitello di Fassa, si trova il nuovo centro acquatico di Canazei 
Dòlaondes, con 2.400 mq di zona wellness, dispone di  cinque piscine! 
L’Hotel & Club Grohmann Touring 3 stelle, vi accoglie con: 
:: Ambienti ristorante, bar, stube, ampie sale di ritrovo, sala maxi film TV/color satellite, inoltre saletta riunioni/piano-bar/sala giochi 
:: Fermata skibus Val di Fassa di fronte all’hotel. 
:: Ampio parcheggio privato e garage 
:: Internet WiFi 
:: Terrazza con giardino 
 Servizi esterni convenzionati:  
:: Mini club per i nostri piccoli Ospiti -a richiesta – per una vacanza divertente per loro e rilassante per i genitori (in albergo o struttura convenzionata a 
Canazei o Campitello di Fassa) 
 
Quote a persona in mezza pensione in camera doppia classic. Bevande escluse  

Periodi Notti LISTINO 
A PERIODO 

CLIENTI 
APS 
 

2/12 anni n.c. 
in doppia con 
1 adt 

FORMULA 
JOLLY 

0/9 anni n.c. 
3°/4° letto 
con 2 adulti 

9/14 anni n.c. 
3°/4° letto 
con 2 adulti 
(*) 

Dai 14 anni 
in 3°/4° letto 
(**) 

04/12-20/12 7 476 380 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 

20/12-27/12 7 504 405 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 

27/12-03/01 7 784 630 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 

03/01-10/01 7 623 499 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 

10/01-17/01 7 504 405 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 

17/01-24/01 7 553 442 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 

24/01-31/01 7 553 442 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 

31/01-07/02 7 553 442 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 

07/02-14/02 7 623 499 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 

14/02-21/02 7 623 499 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 

21/02-28/02 7 623 499 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 

28/02-07/03 7 553 442 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 

07/03-14/03 7 553 442 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 

14/03-21/03 7 504 405 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 

21/03-28/03 7 504 405 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 

28/03-04/04 7 476 380 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 

04/04-11/04 7 476 380 50% -5% 100% Gratis (*) Gratis (**) 

RIDUZIONE DEL 5% PER CHI PRENOTA 60 GIORNI PRIMA DELL’ARRIVO (su richiesta a disponibilità limitata) 
 
Quote a persona in mezza pensione in camera doppia classic. Bevande escluse 
Gratis ( * ) : Gratis in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio di € 19,00 a persona al giorno da pagare in loco 
Gratis ( ** ) : Gratis in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio di € 39,00 a persona al giorno da pagare in loco 
Cenone di Capodanno incluso (Bevande escluse) 
 
CONVENIENZE CAMERE DOPPIE 
Camera doppia : 1 adulto + 1 bambino (fino a 11 anni n.c.) 
Camera doppia vacanza lunga  (min.14 giorni in camera doppia) : 15% di sconto a persona sulla 2° settimana 
Camera doppia viaggio di nozze: supplemento camera doppia prestige non applicato e tessera settimana centri fitness e relax gratuita. 
Camera doppia convenienza over 65 : pranzo gratuito negli Hotels UHC. 
 
SUPPLEMENTI CAMERE DOPPIE 
Camera doppia preferenziale : prezzi base con supplemento del 5%,tipo di camera spaziosa o con balcone o panoramica o non mansardata.(Disponibilità limitata) 
Camera doppia prestige : prezzi base con supplemento del 15%,tipo di camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD. 
Camera doppia Gold Prestige : prezzi base con supplemento del 25% su due quote intere,tipo camera più ampia e particolarmente accessoriate con vasca/doccia 
idromassaggio. 
Possibilità di prenotare camere family a richiesta  (con supplemento) prestige e gold prestige . 
 
FORMULA JOLLY : Soggiorno presso una struttura UNION HOTELS  con sconto del 5% e centro salute gratis (valido fino a esaurimento disponibilità). La destinazione 
sara’ comunicata entro 7 giorni dalla partenza. La scelta dell’hotel e’ a discrezione esclusiva di UNION HOTELS con garanzia di uguale qualità. 
Lo sconto verrà calcolato sulla quota settimanale dell’hotel scelto come preferenza. 
 
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. 

 

 
 



                       

TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 –   Trentino  

Hotel Club Majestic Dolomiti *** 
San Martino di Castrozza 
 
 

 

 
 
 
 
Posizione  : L’Hotel Majestic Dolomiti è situato in posizione centrale, tranquilla e soleggiata; dispone di una vista panoramica sul parco privato sovrastato dalle maestose Pale di 
San Martino di Castrozza, centro turistico tra i più famosi e ricercati della Valle del Primiero. 
Sistemazioni :  Doppie, triple e quadruple comunicanti, asciugacapelli, tv, servizi privati, telefono, la maggior parte con balcone con vista sul paese o sul parco. Alcune camere 
FAMILY sono soppalcate e alcune sempre soppalcate con doppi servizi (minima occupazione 3 persone). 
 
La ristorazione : Elegante sala ristorante con ottima cucina locale ed internazionale con servizio a buffet e tavoli da 8 posti a riempimento. 
Servizi  : Reception aperta 24 ore su 24 con deposito valori, piscina, palestra, ristorante, bar, sala lettura, sala tv,  posto auto in parcheggio interno scoperto incustodito, 
ascensore. 
A pagamento con tariffe agevolate solarium UVA (trifacciale ed integrale), sauna,idromassaggio; accettate le principali carte di credito (VISA-MASTERCARD-AMEX) 
Sport, divertimenti e relax : Campi da tennis,piacevoli passeggiate accompagnate da guide alpine locali alla scoperta delle Dolomiti; possibilità di utilizzo di piscina. 

 
 

Animali:  Non ammessi 
Distanza da centro: 20mt 
Distanza dagli impianti: 1 Km serviti da skibus pub blico con fermata a pochi metri dall’hotel 
Distanza dall'aeroporto: Marco Polo di Venezia a 13 3 Km, San Giuseppe di Treviso a 103 Km, Catullo di Verona a 190 km. 
Distanza dalla stazione ferroviaria: 47 km Feltre 

 
 
 

 
QUOTE A PERSONA A SETTIMANA 

 A  PARTIRE DA…  € 364,00  
 

                          Soggiorno in pensione completa 
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Club Pez Gajard  *** 
San Martino di Castrozza 
 

 
 
Posizione  :Il Residence Pez Gajard è una nuova e prestigiosa costruzione elegantemente arredata in stile alpino, in posizione soleggiata, tranquilla e 
panoramica, con splendida vista delle Pale di San Martino.. 
Sistemazioni :  Dispone di 57 appartamenti, tutti molto curati arredati in stile alpino e corredati di ogni comfort, angolo cottura, tv satellitare, telefono, 
balcone con vista panoramica, lavastoviglie così suddivisi: 
MONO 2/3: soggiorno/pranzo con angolo cottura divano letto matrimoniale e su richiesta letto aggiunto a scomparsa. 
BILO 4/5: soggiorno/pranzo con angolo cottura e divano letto 2 posti, camera da letto doppia, su richiesta letto aggiunto. 
TRILO 6/8: soggiorno/pranzo con angolo cottura, divano letto 2 posti, 2 camere da letto matrimoniali, su richiesta possibilità di letti aggiunti.  
La ristorazione : Disponibile su richiesta presso un ristorante convenzionato a pochi passi dalla struttura. 
Servizi :  Reception 24 ore su 24 , bar, sala lettura, sala tv, terrazza, posto auto in parcheggio interno coperto incustodito, ascensore con accesso al 
garage. Piscina, palestra, idromassaggio,sala relax. A pagamento con tariffe agevolate sauna, bagno turco, doccia ninfea, lampada UVA trifacciale. 
Accettate le principali carte di credito (VISA-MASTERCARD-AMEX).  
Animali: non ammessi 
Sport, divertimenti e relax : Campi da tennis scoperti,piacevoli passeggiate accompagnate da guide alpine locali alla riscoperta delle Dolomiti; possibilità 
di utilizzo di piscina, palestra ed idromassaggio. 
 
Distanza dal centro: 150mt 
Distanza dagli impianti: 1 Km serviti da skibus pubblico con fermata a pochi metri dal residence. 
Distanza dalla stazione ferroviaria: 47km Feltre 
 
La quota comprende: soggiorno di sola locazione + forfait servizi (consumi luce,acqua,biancheria da letto e da bagno) 

 
PERIODO MONO 2 BILO 4 TRILO 6 

21-dic 28-dic 346  518  596  

28-dic 04-gen 958  1.295  1.613  

04-gen 11-gen 547  740  922  

11-gen 18-gen 347  450  525  

18-gen 25-gen 329  428  499  

25-gen 01-feb 329  499  578  

01-feb 08-feb 329  499  578  

08-feb 15-feb 329  499  578  

15-feb 22-feb 368  559  645  

22-feb 01-mar 345  524  605  

01-mar 08-mar 345  524  605  

08-mar 15-mar 345  524  605  

15-mar 22-mar 329  499  578  

22-mar 29-mar 263  347  436  

 
 

 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO: 
PULIZIA FINALE:  € 35 MONO, € 40 BILO , € 45 TRILO . Escluso angolo cottura e stoviglie,per questa mancanza di pulizia saranno addebitate sul deposito cauzionale € 50,00 
CAUZIONE : per appartamento,da versare all’arrivo : € 150,00 
TESSERA CLUB : € 30,00 a persona a settimana a partire dai 4 anni 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
CAMBIO FACOLTATIVIVO BIANCHERIA (DA LETTO E DA BAGNO) : € 20,00 a persona a cambio 
LETTI AGGIUNTI: 3° letto nel mono – 5° letto nel bilo – 7° letto nel trilo € 100,00 dal 22/12 al 05/01 , € 50,00 nei restanti periodi 
CULLA (su richiesta da segnalare alla prenotazione) : € 35,00 a settimana – gratuita se portata dal cliente 
 
 

 
 
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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Hotel Fanes *** S 

Moena (TN) 
 
Posizione: La posizione eccezionalmente panoramica a soli 8/10 minuti a piedi dal centro del paese, con magnifica vista sui gruppi del Latemar, 
Catinaccio e Sassolungo ne fanno un luogo di vacanza ideale in ogni stagione. L’hotel Fanes a Moena in Val di Fassa, è comodamente raggiungibile 
dallo svincolo autostradale di Egna-Ora da cui dista 46 Km. 
Camere:  Le camere, luminose ed arredate in caldo legno, in modo elegante e funzionale, offrono tutti i migliori comfort per un soggiorno davvero 
speciale. 
Classic - Camere di circa 17-18 mq con bagno, balcone (eccetto due camere senza balcone), cassaforte, Tv, frigo-bar, asciugacapelli. 
Superior - Camere da 20 a 25 mq con bagno, balcone, cassaforte, Tv, frigo-bar, asciugacapelli, possibilità di letto aggiunto 
Servizi :Accesso ai disabili,ascensore,cucina dietetica a richiesta,carte di credito,bancomat,servizio cucina per neonati,Bagno 
turco,massaggio,idromassaggio,piscina coperta,sauna,zona internet wi fi, ping pong ,accettati piccoli animali,sala bambini, due parcheggi privati  non 
custoditi,navetta privata dell’hotel ad orari prestabiliti da e per impianti sciistici di Moena dell’Alpe Lusia 
Ristorazione:  Cena con accurato servizio ai tavoli, gran buffet di verdure cotte crude ed antipasti, scelta fra 3 primi e 3 secondi piatti, contorni, 
dessert o frutta.Pranzo, perchi opta per la pensione completa, sempre con scelta fra 3 primi e 3 secondi piatti,buffet di verdure , antipasti , dessert o 
frutta.Possibilità di menù light, per bambini e per celiaci.Accurata scelta di vini, consigliati dal nostro esperto Maitre con le migliori proposte regionali 
ed un’accurata selezione di etichette nazionali. 
WELLNESS SPA  :Il nostro bellissimo e nuovissimo centro Wellness Spa “ Fata delle Dolomiti” e’ a disposizione dei nostri gentili ospiti nel pomeriggio 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 ed al mattino su richiesta, con piscina coperta riscaldata e vasca idromassaggio con acqua a 31°, sauna, bagno turco, 
docce emozionali, area relax.2 cabine per trattamenti estetici e massaggi 
Inclusi nella Tessera Club: animazione per bambini e ragazzi, intrattenimenti serali, Mini club ad orari prestabiliti, assistenza in hotel per 
prenotazioni di scuola sci, skipass e noleggio attrezzature. I nostri animatori vi accompagneranno per semplici passeggiate tra un paese e l’altro fino 
ad arrivare in cima alle meravigliose vette delle dolomiti. Per apprezzare ancora di più la Val di Fassa e doveroso conoscere la storia e la tradizione. 
Per questo gli itinerari e i percorsi che conducono a camminamenti, postazioni militari e trincee portano il turista nei luoghi simbolo delle più grandi 
battaglie della Grande Guerra raccontata anche nei musei di Moena . 
 
Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00 
Soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 19/12, soggiorni fissi dal 26/12 al 02/1 e dal 02/1 al 06/1, soggiorni domenica/domenica negli altri periodi. 
 
 
Le tariffe si intendono al giorno a persona in mezz a pensione, bevande escluse.  

 
PERIODO  CAMERA 

CLASSIC 
3°/4° letto 
2/12 n.c. 

3°/4° letto 
adulti 

05/dic 08/dic Min 3 gg 64 50% 30% 

08/dic 20/dic Min 3 gg 56 50% 30% 

19/dic 26/dic Min 7 gg 45 50% 30% 

26/dic 02/gen Min 7 gg 98 50% 30% 

02/gen 06/gen Min 4 gg 88 50% 30% 

06/gen 11/gen Min 5 gg 50 50% 30% 

11/gen 18/gen Min 7 gg 45 50% 30% 

18/gen 25/gen Min 7 gg 45 50% 30% 

25/gen 01/feb Min 7 gg 52 50% 30% 

01/feb 08/feb Min 7 gg 56 50% 30% 

08/feb 01/mar Min 7 gg 60 50% 30% 

01/mar 08/mar Min 7 gg 60 50% 30% 

08/mar 15/mar Min 7 gg 50 50% 30% 

15/mar 22/mar Min 7 gg 50 50% 30% 

 
 
DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: obbligatoria . Adulti €21,00 a persona a settimana, bambini 0/3 anni n.c. esenti. Incluso ingresso al Wellness Center ( dalle 15.00 alle 
19.00 ): piscina riscaldata, vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia emozionale. 
Comprende: servizio navetta dell'hotel per gli impianti dalle ore 08.00 alle ore 10.30 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00, mini club in orari prestabiliti , 
servizio di prenotazione in hotel per skipass/scuola sci/noleggio attrezzatura. 
 
Cenone di Capodanno: incluso nelle quote per soggiorni di minimo 7 notti.  
 
SUPPLEMENTI : 
Supplemento pensione completa: € 20,00 a persona al giorno. 
Baby 0/2 anni n.c. Free in culla propria o nel letto con i genitori, culla su richiesta Euro 5,00 al gg, in caso di presenza nella stessa camera di un baby 
0/2 n.c. e un chd 2/12 anni n.c., uno è free e l'altro ha uno sconto del 60%. 
Amici a 4 zampe: ammessi su richiesta, di piccola taglia € 10 al gg senza cibo; non possiamo dare accesso alla sala ristorante, wellness, beauty, sale 
comuni in genere;  si richiede propria cuccia ed apposita coperta. 
 
Supplemento doppia uso singola:  gratuito fino al 26/12 e dal 08/3; 50% dal 26/12 al 06/1; 25% nei restanti periodi 
Supplemento camera Superior/Family Room: €20,00 a notte a camera 
Supplemento suite: €40,00 a notte a camera 
Supplemento Suite SPA:  €60,00 a notte a camera 

 
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. 

 
 

 

       



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 - Trentino 

HOTEL SKI CLUB REGINA E FASSA***  

Mazzin di fassa (TN) 
 
Posizione: Su un soleggiato crinale allo sbocco della Val Udai, lungo la strada che segue il corso del Torrente Avisio, sorge il grazioso Paesino di Mazzin. Con la sua 
posizione centrale rispetto alla valle e la capillare rete di skibus e’ una meta ambita dagli amanti della neve, che in pochi minuti, possono raggiungere le vicine aree sciistiche 
e provare ogni giorno l’ebrezza di sciare su piste diverse. Mazzin e’ anche la località ideale per gli appassionati dello sci di fondo che possono cimentarsi sul percorso della 
Marcialonga, arrivare fino a Canazei e ridiscendere verso Moena, oppure divertirsi sui facili tracciati che si snodano tra Fontanazzo e Campestrin, illuminati anche la sera. 
L’hotel  è situato nel cuore della Val Di Fassa, a 1.370 metri s.l.m, in posizione panoramica e sempre soleggiata. Dista circa 2 km dagli impianti di Campitello di Fassa, circa 4 
km dagli impianti di Pozza di Fassa e circa 5 km dagli impianti di Canazei, che fanno parte del comprensorio sciistico Dolomiti Superski, con oltre 480 impianti di risalita e 
1.180 km di piste. Servizio di navetta gratuito dell’hotel per gli impianti di Campitello  e Pozza di Fassa, ad orari prestabiliti . Descrizione e Servizi: E’ un hotel ampio e 
moderno, recentemente rinnovato e organizzato in “Formula Villaggio Club”, unico nella zona. E’ la sede ideale per una vacanza all’insegna dello sport e del divertimento e, 
con i suoi ampi spazi comuni, offre la possibilità di organizzare divertenti momenti di intrattenimento creando l’atmosfera del Villaggio, ideale per famiglie e gruppi di amici. 
Camere:  sono 124 e sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono e tv satellitare. La maggior parte  dispongono di 3°/4°/5° letto. Disponibili camere per disabili (da 
richiedere alla prenotazione) Servizi: ricevimento aperto 24 ore su 24 con servizio di portineria notturna. E’ possibile depositare i propri valori presso il ricevimento. All’interno 
della struttura: ampia sala soggiorno con caminetto e angolo per gioco carte, sala TV, sala giochi, internet point, ski room, palestra Technogym, ascensori, terrazza solarium. 
Ampio parcheggio esterno (gratuito, ad esaurimento posti) e garage interno (a pagamento su richiesta). Wi-fi gratuito negli spazi comuni. Ristorante: colazione continentale 
a buffet con piatti caldi/freddi e pasticceria fresca ogni giorno, pranzo e cena a buffet con ampia scelta fra antipasti, primi e secondi piatti, contorni e dessert. Bevande alla 
spina incluse ai pasti  (acqua, vino e bibite). Pranzo di Natale e Cenone/Veglione di Capodanno sono inclusi (mezza pensione e pensione completa).  Struttura attrezzata per 
celiaci  con prodotti base gluten-free forniti direttamente dal ristorante (pane e pasta), da segnalare alla prenotazione. Possibilità di packet-lunch dell’hotel per pranzare sugli 
impianti (in sostituzione del pranzo in hotel). Servizi Inclusi: drink di benvenuto, club non sciatori con escursioni e gite, stretching, aerobica, balli di gruppo; alla sera cabaret, 
disco e piano bar; servizio skibus da/per gli impianti. Area Fitness con palestra equipaggiata con macchinari Technogym, sauna finlandese, vasca idromassaggio, lampade 
UVA. Per i più piccoli zona fasciatoio/biberoneria (senza assistenza).e, a partire dai 3 anni, molta importanza ai piccoli ospiti con attività all’insegna del divertimento e del 
gioco, sotto la guida di personale esperto in luoghi appositamente attrezzati: Mini Club dai 3 ai 12 anni  con giochi e feste a tema per stimolare la creatività e la 
socializzazione dei piccoli, per conoscersi e rendere indimenticabile la vacanza. A pagamento: massaggi e trattamenti estetici (su richiesta) 
Come raggiungerci: in auto  – autostrada del Brennero A22 uscita Bolzano Nord, proseguimento per circa 35 km sulla ss241 // In aereo  – 190 km dall’aeroporto di Verona. 
In treno  – 58 km dalla stazione di Ora In pullman – da dicembre ad aprile servizi navetta collegano gli aeroporti di Verona, Brescia, Milano, Bergamo e Venezia alla Val di 
Fassa. 
Soggiorno: soggiorni liberi, minimo 5 notti. Consegna camere Ore 16.00 – Riconsegna entro le Ore 10.00 
 

PERIODI NOTTI QUOTE NETTE 
MEZZA  

PENSIONE 
Camera Classic 

(bevande ai pasti incluse) 

QUOTE NETTE 
PENSIONE  
COMPLETA 

Camera Classic 
(bevande ai pasti incluse) 

RIDUZIONE 
3° LETTO 
2/12 ANNI  

RIDUZIONE 
 4° LETTO 
2/12 ANNI   

RIDUZIONE 
3°/4°LETTO 
Dai 12 anni 

06/12 – 09/12 1 45 55 GRATIS 50% 20% 
09/12 – 27/12 1 45 55 GRATIS 50% 20% 
27/12 – 06/01 1 75 85 50% 50% 20% 
06/01 – 01/02 1 45 55 GRATIS 50% 20% 
01/02 – 12/02 1 55 65 GRATIS 50% 20% 
12/02 – 18/02 1 62 72 50% 50% 20% 
18/02 – 01/03 1 55 65 GRATIS 50% 20% 
01/03 – 23/03 1 45 55 GRATIS 50% 20% 

Le quotazioni sopra indicate si intendono per perso na al giorno con soggiorno minimo di 5 notti in cam era doppia di tipologia “Classic”. (Maggiorazione del 10% 
per soggiorni inferiori alle 5 notti) 

 
RIDUZIONE E SUPPLEMENTI:   
• Infant 0/2 anni: Gratis in culla propria; Culla hotel Euro 10 al giorno, su richiesta alla prenotazione e da pagare in loco. Pasti da buffet inclusi; 
• Riduzione 3° letto 3/12 anni: gratis in camera con 2 adulti (escluso periodo dal 27/12 al 06/01 e dal 12/02 al 17/02, nei quali sarà applicato uno sconto del 50%). 

Eventuale 4° letto 2/12 anni: riduzione 50%, per tutta la stagione; 
• Pasti extra: € 22,00 a persona (bevande incluse) 
• Supplemento camera Superior (stanze con balcone vista valle):  € 5,00 al giorno a persona 
• Supplemento camera doppia uso singola: +50%; 
• Animali:  ammessi di piccola taglia, su richiesta, gratuitamente. 
• Supplemento soggiorni inferiori alle 5 notti: +10% 
• Garage interno:  a pagamento, su richiesta, da regolare in loco Eur. 10 a notte; 
• Pranzo di Natale e Cenone/Veglione di Capodanno: inclusi nelle quote (bevande incluse)  
• Riduzione trattamento Bed & Breakfast: Eur.10 al giorno/a persona (pagante quota intera), sulla quota base mezza pensione; 
• Tessera club (obbligatoria da regolare in loco all’arrivo): Eur. 5 al giorno / a persona (dai 2 anni compiuti) 
 
 (l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”) 
 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15  - Trentino 

PARK HOTEL **** 

Folgarida di Dimaro (TN) 
 
 
L’HOTEL CLUB  è situato in Trentino, a Folgarida, a soli 5 km da Madonna di Campiglio. L’hotel è composto da 116 camere, completamente arredate e decorate con la 
massima attenzione ad ogni dettaglio. La straordinaria posizione nel bosco direttamente sulle magnifiche piste di sci di Folgarida permette ad ogni sciatore e di qualsiasi 
livello di partire e ritornare sci ai piedi in hotel dopo aver spaziato nel Comprensorio Skirama Madonna di Campiglio, Folgarida e Marilleva e Pinzolo (200 km di piste) 
collegate sci ai piedi. Attigui all’hotel ci sono anche uno skilift per baby sciatori e principianti, oltre ad una modernissima telecabina con posti a sedere comodamente 
raggiungibile con gli sci dalla pista blu che passa per la proprietà. Per raggiungere l’alta quota gli sciatori alla prima esperienza e i non sciatori, dispongono di un rapido 
servizio navette per la telecabina vicina all’Hotel. Stesso servizio viene effettuato per lo shopping e la visita turistica per il centro di Folgarida e di Madonna di Campiglio con 
corse limitate ad orari stabiliti con minimo di par tecipanti (almeno 5 persone).  LE CAMERE:  Standard De Luxe:  tipiche in legno elegantemente arredate con servizi 
privati, phon, telefono, TV color sat, sveglia, cassaforte, frigobar, con possibilità di 3° o 4° letto, No Balcone. Camere Superior  (stessa grandezza delle standard) con 
balcone o vista monti/piste, arredate in Stile Tirolese, letti con piumoni e rifiniture di livello superiore particolarmente curate, con possibilità di 3° o 4° letto. Junior Suite : due 
ambienti, arredate come le Superior con idromassaggio jacuzzi. Disponibili camere per disabili. SERVIZI E ATTREZZATURE : Hall Stube con TV plasma a grande schermo 
ed annesse zone lettura e carte per non fumatori. Ampio soggiorno Bar con camino tipico Altoatesino, Piano bar, terrazzo esterno e Solarium. Sala fumatori con TV, zona 
carte e lettura (con impianto speciale ricambio aria a norma di legge). Deposito sci e scarponi con posto assegnato, Parcheggio esterno scoperto e non custodito. Garage a 
pagamento, salvo disponibilità (in loco), ascensori e Sala ristorante. La cucina , vanto della casa, offre ottime specialità locali, nazionali ed internazionali con prima 
colazione internazionale e pranzo a buffet, cena servita al tavolo con ricco buffet di verdure e contorni (bevande escluse).  Gran cenone di Natale e Capodanno, inclusi 
nelle quote (bevande escluse). Struttura attrezzata per celiaci con prodotti base forniti dall’hotel (pane e pasta), da segnalare all’atto della prenotazione. Il CENTRO 
BENESSERE collegato con passaggio interno all’Hotel (circa 1.000 mq) di grande impatto, è stato costruito ed arredato con design e materiali tecnici all’avanguardia. La 
posizione è dominante sulla pista di sci con vista sulla stessa e sul massiccio del Brenta. La struttura offre: ampia piscina coperta e nuoto controcorrente, idromassaggio in 
mini piscina jacuzzi, solarium, doccia fiotto, percorso Kneipp, Kwasser Paradise, sauna, bagno turco, fitness, solarium esterno con lettini, palestra con attrezzi e ciclo 
completo di macchinari elettronici Technogym ultima generazione, musica e video al plasma. A pagamento : sala massaggi tradizionali ed orientali con personale altamente 
specializzato, con sala relax post trattamenti con ambientazione e lettini ad acqua; sala massaggio con vasca nuvola per trattamento fieno, alghe e cioccolato, salone di 
bellezza, trattamenti estetici, linea prodotti estetici, parrucchiere (previa prenotazione), cabine UVA con lampade integrale e trifacciale. LA TESSERA CLUB (obbligatoria 
da pagare in loco, dai 2 anni compiuti), include : servizio di navetta da e per gli impianti di risalita, piano bar, cabaret, giochi, tornei, club non sciatori, cocktail di 
benvenuto, mini club in all inclusive “FAVOLANDIA”  (dai 2 anni in poi, dalla Ore 08.30 alle Ore 21.00). Inoltre, uso della piscina, zona umida e palestra (per bambini e 
ragazzi 2/10 anni solo se accompagnati da adulti dalle 10.00 alle 18.00, escluso pausa pranzo. Dalle 18.00 alle 20.00 solo per Adulti). Non sono inclusi i servizi a 
pagamento quali massaggi, trattamenti di bellezza ecc. Internet Free : in tutto l’hotel e nelle camere con proprio notebook o palmare, tramite WLAN. Animali: ammessi di 
piccola taglia .  
Soggiorni: Sabato/Sabato  (esclusi periodi fissi). Inizio soggiorno da cena, Fine soggiorno con pranzo incluso.  
Consegna camere:  Ore 17.00-Riconsegna camere: entro le Ore 10.00 
 
 
 
 
 

PERIODI NOTTI QUOTE NETTE 
STANDARD DE LUXE 

PENSIONE COMPLETA 
(bevande ai pasti escluse) 

QUOTE NETTE 
SUPERIOR 

PENSIONE COMPLETA 
(bevande ai pasti escluse) 

RID. 3° LETTO 
0/8 ANNI 

 

RID. 3° LETTO 
DAGLI 8 ANNI 

 

06/12 – 20/12 7 427 490 GRATIS 50% 
20/12 – 27/12 1 min. 4 80 (a notte) 90 (a notte) GRATIS 50% 
27/12 – 03/01 7 889 931 GRATIS 50% 
03/01 – 10/01 7 490 553 GRATIS 50% 
10/01 – 17/01 7 427 490 GRATIS 50% 
17/01 – 24/01 7 462 518 GRATIS 50% 
24/01 – 07/02 7 490 546 GRATIS 50% 
07/02 – 14/02 7 560 609 GRATIS 50% 
14/02 – 21/02 7 616 665 GRATIS 50% 
21/02 – 28/02 7 589 637 GRATIS 50% 
28/02 – 14/03 7 560 609 GRATIS 50% 
14/03 – 21/03 7 462 518 GRATIS 50% 
21/03 – 28/03 7 427 490 GRATIS 50% 
28/03 – 11/04 7 399 462 GRATIS 50% 

Gli sconti sono validi dietro presentazione di docu menti d’identità o stato di famiglia per i  bambini  
 
 
 

Speciale “FREE SKI” SUPERSKIRAMA   
Folgarida/ Marilleva/ Peio/ M. di Campiglio/ Pinzol o/Adamello ski/ Paganella Ski/ Folgarida / Monte Bo ndone 

(bambini 0/8 anni: Gratis Hotel+skipass) 
PERIODI GIORNI STANDARD DE LUXE 

PENSIONE COMPLETA 
(bevande ai pasti escluse) 

06/12 – 13/12/2014 
7 notti + 6 gg. skipass 

7 giorni 525 

13/12 – 20/12/2014 
7 notti + 6 gg. skipass 

7 giorni 525 

 
Speciale “NATALE SUPERSKIRAMA”  

Folgarida /Marilleva/ Peio/ M. di Campiglio/ Pinzol o/Adamello ski/ Paganella Ski/ Folgarida / Monte Bo ndone 
(bambini 0/8 anni: Gratis Hotel+skipass) 

PERIODI GIORNI STANDARD DE LUXE 
PENSIONE COMPLETA 

(bevande ai pasti escluse) 
20/12 – 27/12/2014 

7 notti + 6 gg. skipass 
7 giorni 665 / adulto 

585/ ragazzo(*) 
 

 
Speciale “GENNAIO”  

Folgarida/ Marilleva/ Peio + 2 giorni a Madonna di Campiglio 
 (bambini 0/8 anni: Gratis Hotel+skipass) 

PERIODI NOTTI STANDARD DE LUXE 
PENSIONE COMPLETA 

(bevande ai pasti escluse) 
03/01 – 10/01/2015 

7 notti + 6 gg. skipass 
7 giorni 630 / adulto 

585 / ragazzo(*) 
 
 
 
 



 
 
 

Speciale “VACANZA TURBO” SUPERSKIRAMA  
Folgarida/ Marilleva/ Peio/ M. di Campiglio/ Pinzol o/Adamello ski/ Paganella Ski/ Folgarida / Monte Bo ndone 

(bambini 0/8 anni: Gratis Hotel+skipass) 
PERIODI NOTTI STANDARD DE LUXE 

PENSIONE COMPLETA 
(bevande ai pasti escluse) 

10/01 – 17/01/2015 
7 notti + 6 gg. skipass 

7 giorni 567 / adulto 
525 / ragazzo(*) 

 
Speciale “MARZO” SUPERSKIRAMA  

Folgarida/ Marilleva/ Peio/ M. di Campiglio/ Pinzol o/Adamello ski/ Paganella Ski/ Folgarida / Monte Bo ndone 
(bambini 0/8 anni: Gratis Hotel+skipass) 

PERIODI NOTTI STANDARD DE LUXE 
PENSIONE COMPLETA 

(bevande ai pasti escluse) 
14/03 – 21/03/2015 

7 notti + 6 gg. skipass 
7 giorni  595/ adulto 

540 / ragazzo(*) 
 

Speciale “SPRING” SUPERSKIRAMA  
Folgarida/ Marilleva/ Peio/ M. di Campiglio/ Pinzol o/Adamello ski/ Paganella Ski/ Folgarida / Monte Bo ndone 

(bambini 0/8 anni: Gratis Hotel+skipass) 
PERIODI NOTTI STANDARD DE LUXE 

PENSIONE COMPLETA 
(bevande ai pasti escluse) 

21/03 – 28/03/2015 
7 notti + 6 gg. skipass 

7 giorni  560 / adulto 
525/ ragazzo(*) 

 
Speciale “PASQUA” SUPERSKIRAMA  

Folgarida/ Marilleva/ Peio/ M. di Campiglio/ Pinzol o/Adamello ski/ Paganella Ski/ Folgarida / Monte Bo ndone 
(bambini 0/8 anni: Gratis Hotel+skipass) 

PERIODI NOTTI STANDARD DE LUXE 
PENSIONE COMPLETA 

(bevande ai pasti escluse) 
28/03 – 04/04/2015 

7 notti + 6 gg. skipass 
7 giorni  560 / adulto 

525 / ragazzo (*) 
 
(*) Ragazzo: si intendono nati dopo il 29/11/1998 
 

N.B.: Nei pacchetti con skipass incluso non sono va lide le riduzioni 3° letto e piano famiglia  
(applicabile solo 3° letto chd 0/8 anni n.c. gratui to hotel+skipass) 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
• Infant 0/2 anni : Gratuito in culla hotel in camera con 2 adulti (in caso di 3 pax + Infant, viene applicato piano famiglia 2+2=3)  
• Piano famiglia 4=3: 4 persone (senza limiti d’età) in tutti i periodi in camera quadrupla o tripla+culla  (unico vano), pagano 3 quote intere (non cumulabile con altri 

sconti e promozioni skipass incluso) 
• Riduzione Mezza pensione:  Eur.5 al giorno a persona; 
• Supplemento singola:  Eur. 25 al giorno, su richiesta se disponibile; 
• Supplemento Junior Suite con Jacuzzi:  +25% su quote camera “standard de luxe”; 
• Cenone di Natale e Capodanno:  inclusi nelle quote (bevande escluse); 
• Animali:  ammessi di piccola taglia (esclusi spazi comuni) Eur. 5 al giorno, da regolare in loco; 
• Tessera Club:  obbligatoria da pagare in loco Eur. 40 a persona a periodo/settimana (dai 2 anni compiuti) 
 
SPECIALE PRENOTA PRIMA (entro il 30/11/2014 e appli cabile per soggiorni in pensione completa per perso na e solo su quota intera pagante):  
• Credito di Eur. 70 per consumazioni solo bevande (alcoliche ed analcoliche) presso il ristorante o al bar 

 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco 
 
 
FAVOLANDIA Mini Club 2/11 anni “ALL INCLUSIVE” :  L a risposta concreta alle esigenze della famiglia  
(facoltativo) Orario continuato dalle Ore 8.30 alle Ore 21.00 dalla Domenica al Venerdì (6 giorni) 
• Per i genitori che vogliono essere liberi di rilassarsi, sciare tutto il giorno, fare passeggiate o shopping a Madonna di Campiglio, usufruire dei fantastici servizi e 

trattamenti del Centro Benessere 
• Per i bambini che verranno accolti nel loro mondo, dove si impara, si sperimenta e soprattutto si gioca nei nuovissimi spazi attrezzati del Baby e Mini Club. 
Fasce d’età:  Baby Club dai 2 anni (se indipendenti da pannolino) ai 5 anni // Mini club: dai 6 agli 11 anni  
Include:  Pranzo, cena e merenda, con personale specializzato e menù studiato per i bambini. Programma giornaliero di svaghi , divertimento, intrattenimento, movimento e 
sport sia all’interno che all’esterno, tempo meteo permettendo. Su richiesta, a pagamento: accompagno e prelievo dei bambini all’appuntamento delle lezioni Collettive di 
Sci (dipende dagli orari, livello corso ed età). 
 



TARIFFE CONFIDENZIALI –INVERNO 2014/15 –Trentino 

 

HOTEL PIANDINEVE****  
Passo del Tonale(TN) 
 

 
 
Passo del Tonale, è una rinomata località sciistica tra il Parco dell’Adamello – Brenta ed il Parco Nazionale dello Stelvio. Situata al confine tra la Lombardia ed il 
Trentino, il Passo Tonale è un anfiteatro naturale che delimita la Val di Sole dalla Valcamonica, aperto al sole e panoramico, che si spiega dai 1884 metri ai 3100 
metri di quota fra i gruppi dell'Ortles-Cevedale e dell'Adamello -Presanella. Comprensorio con 80 km. di piste servite da impianti di risalita capaci di trasportare 
34.000 persone all’ora, neve garantita tutto l’anno grazie al vicino ghiacciaio Presena ed a moderni impianti di innevamento artificiale programmato. Sci di fondo, sci 
fuori pista, sci alpinismo e poi escursioni in motoslitta, escursioni a cavallo, cani slitta ed altro ancora il tutto coadiuvato dai preparatissimi maestri della Scuola Sci. 
Situato in posizione assolutamente panoramica l’Hotel Piandineve  è una struttura moderna e confortevole, dove il calore del legno e la trasparenza delle ampie 
vetrate fanno si che il cliente 
venga proiettato nello splendido paesaggio circostante. Composto da 140 camere, di cui 7 comunicanti e 6 per diversamente abili. Tutte dispongono di servizi 
privati, telefono, tv color, asciugacapelli. Servizio ricevimento 24/24 con servizio di portineria notturna, ristorante a buffet con una panoramica vista sulle piste da sci, 
bar, piccolo bazar, centro estetico ( a pagamento ) taverna tipica e sala giochi / video games, servizio fotografo, deposito sci e scarponi, cassetta di sicurezza a 
pagamento, bellissima la discoteca compresa nella Tessera Club. Un rappresentante della Scuola Sci Ponte di Legno - Tonale sarà presente in albergo la sera degli 
arrivi per fornire tutte le informazioni necessarie e per prendere le adesioni. Sono accettate le carte di credito del circuito VISA, MASTERCARD e 
PAGOBANCOMAT. Wi-fi presente nella hall (a pagamento).Le camere vengono consegnate dalle ore 18,00 e devono essere rilasciate entro le ore 10,00. A 100 
metri circa dalla struttura partenza dei principali impianti di risalita è previsto inoltre ski-bus del consorzio. Farmacia e servizio medico a 500 m., ospedale di Edolo a 
20 km.  All’Hotel Piandineve la Colazione, il pranzo e la cena sono serviti al buffet. Acqua e vino in caraffa ai pasti inclusi. E’ prevista cucina per celiaci, con 
fornitura dei prodotti base (pane e pasta) da parte dell’hotel. 
Pranzo di Natale e Cenone / Veglione di Capodanno s ono inclusi . 
La Tessera Club è un supplemento obbligatorio e va regolato direttamente all’arrivo in hotel. Include: Animazione diurna e serale con spettacoli ed intrattenimenti, 
drink di benvenuto, piano bar serale, tornei, aerobica, balli di gruppo, gioco caffè e gioco aperitivo, palestra, discoteca. 
Miniclub, per i bambini di età tra i 3 ed i 12 anni avrà orario prolungato e continuativo dalle ore 09,30 alle ore 17,00. Gli animatori miniclub si occuperanno quindi di 
assistere i bambini anche durante il pranzo in uno spazio riservato a loro e con menù a loro dedicato. Oltre all’organizzazione di giochi, spettacoli e baby dance.  
Animali:  ammessi solo su richiesta (con supplemento obbligatorio pagare in loco). 
A Passo del Tonale ci si arriva seguendo l’autostrada A4 uscita di Rovato e proseguendo per la statale 510 e successivamente la statale 42 per circa 10 km. 
SOGGIORNI: Domenica / Domenica escluso periodi fissi - CONSEGNA CAMERE : dalle ore 18:00 – RILASCIO CAMERE: entro le ore 10:00 
 

PERIODI NOTTI PENSIONE  
COMPLETA 

(bevande ai pasti incluse) 

RIDUZIONE 
3° LETTO 
3/8 ANNI  

RIDUZIONE 
 4° LETTO 
3/8 ANNI   

RIDUZIONE 
3°/4° LETTO 
8/16 ANNI  

RIDUZIONE 
3°LETTO 
ADULTO 

RIDUZIONE 
4°LETTO 
ADULTO 

05/12 – 08/12 1 57 GRATIS  50% 50% 20% 30% 
08/12 – 21/12 1 42 GRATIS  50% 50% 20% 30% 
21/12 – 28/12 1 min. 4  57 GRATIS  50% 50% 20% 30% 
28/12 – 02/01 5 490 50% 50% 50% 20% 30% 
02/01 – 06/01 4 296 50% 50% 50% 20% 30% 
02/01 – 11/01 1 min. 7  49 GRATIS  50% 50% 20% 30% 
06/01 – 11/01 5 265 GRATIS  50% 50% 20% 30% 
11/01 – 18/01 7 385 GRATIS  50% 50% 20% 30% 
18/01 – 25/01 7 441 GRATIS  50% 50% 20% 30% 
25/01 – 01/02 7 441 GRATIS  50% 50% 20% 30% 
01/02 – 08/02 7 441 GRATIS  50% 50% 20% 30% 
08/02 – 15/02  7 469 GRATIS 50% 50% 20% 30% 
15/02 - 22/02 7 469 GRATIS 50% 50% 20% 30% 
22/02 - 01/03 7 469 GRATIS 50% 50% 20% 30% 
01/03 - 08/03 7 469 GRATIS 50% 50% 20% 30% 
08/03 - 15/03 7 441 GRATIS 50% 50% 20% 30% 
15/03 - 22/03 7 441 GRATIS 50% 50% 20% 30% 
22/03 - 29/03 7 371 GRATIS 50% 50% 20% 30% 
29/03 - 05/04 7 399 GRATIS 50% 50% 20% 30% 
05/04 - 12/04 7 371 GRATIS 50% 50% 20% 30% 
12/04 - 19/04 7 371 GRATIS 50% 50% 20% 30% 

 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
• Infant 0/3 anni: Gratis in culla propria; culla hotel Euro 10 al giorno, su richiesta alla prenotazione e da pagare in loco; 
• Supplemento Camera Singola: su richiesta Euro 25 al giorno; 
• Tessera Club individuali: (gratis da 0 a 3 anni n.c.)  Euro 35 per  persona (obbligatoria dal 21/12/2014 al 29/03/2015) 
• Tessera Club Gruppi minimo 30 persone: (gratis da 0 a 3 anni n.c.)  Euro 25 per  persona (obbligatoria dal 21/12/2014 al 29/03/2015) 
• Animali:  ammessi solo su richiesta: Euro 50 a settimana da pagare in loco; 
• Cenone di Capodanno:  incluso nelle quote; 
• Animazione:  dal 21/12/2014 al 29/03/2015 

 
 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco 



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 -Trentino 

OLYMPIC HOTELS – PALACE &  OLYMPIC ROYAL 

HOTEL **** 

Pinzolo (TN) 
 
POSIZIONE: Gli Olympic Hotels si trovano in Val Rendena, nel cuore delle Dolomiti di Brenta, in un ambiente naturale incontaminato, a 
pochi chilometri da Madonna di Campiglio. Gli hotel si distinguono per il fascino accogliente, un ambiente elegante e caloroso, uniti 
all’attenta gestione della famiglia Masè che assicura il massimo impegno e la costante disponibilità per consentirvi di trascorrere nei 
migliore dei modi la vostra vacanza. 
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, tavernastube, bar. 
Servizio skibus privato da/per gli impianti di risalita di Pinzolo. 
OLYMPIC ROYAL HOTEL ****  
Si trova a pochi passi dal centro di Pinzolo, e ca 800m dagli impianti di risalita. Elegantemente rinnovato, in un ricercato stile montano, 
offre un ambiente confortevole e caloroso.Tutte le stanze sono dotate di servizi privati, Tv, asciugacapelli e telefono. Centro benessere 
dotato di piscina, sauna, palestra e solarium. Dispone inoltre di ristorante, sala giochi, discoteca, sala meeting, deposito sci, parcheggio e 
garage. 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  (esclusi periodi fissi). 
 

PERIODI NOTTI QUOTE NETTE 
MEZZA  

PENSIONE 
(bevande escluse) 

RIDUZIONE 
3°/4° LETTO 

 3/8 ANNI 

RIDUZIONE 
3°/4° LETTO 
8/12 ANNI 

RIDUZIONE 
3° LETTO DAI 

12 ANNI 

RIDUZIONE 
4° LETTO DAI 

12 ANNI 

13/12 – 20/12 7 434 50% 30% 10% 20% 
20/12 – 27/12 7 553 50% 30% 10% 20% 
27/12 – 06/01 7 A SCELTA 798 50% 30% 10% 20% 
03/01 – 10/01 7 553 50% 30% 10% 20% 
10/01 – 17/01 7 434 50% 30% 10% 20% 
17/01 – 24/01 7 434 50% 30% 10% 20% 
24/01 – 31/01 7 434 50% 30% 10% 20% 
31/01 – 07/02 7 490 50% 30% 10% 20% 
07/02 – 14/02 7 518 50% 30% 10% 20% 
14/02 – 21/02 7 518 50% 30% 10% 20% 
21/02 – 28/02 7 518 50% 30% 10% 20% 
28/02 – 07/03 7 518 50% 30% 10% 20% 
07/03 – 14/03 7 490 50% 30% 10% 20% 
14/03 – 21/03 7 434 50% 30% 10% 20% 
21/03 – 28/03 7 434 50% 30% 10% 20% 
28/03 – 04/04 7 434 50% 30% 10% 20% 
04/04 – 11/04 7 434 50% 30% 10% 20% 

(l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”) 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
• INFANT 0/3 ANNI : GRATIS IN CULLA HOTEL, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE (PASTI ESCLUSI, DA REGOLARE IN 

LOCO)  
• PIANO FAMIGLIA : 4 PERSONE (SENZA LIMITI D’ETA’, SIA ADULTI CHE BAMBINI) IN CAMERA QUADRUPLA: PAGANO 3 

QUOTE INTERE  
• SUPPLEMENTO SINGOLA : + 30%; 
• SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA : +50%; 
• SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: EURO 15 A PERSONA AL GIORNO 
• CENA DI NATALE: INCLUSA (BEVANDE ESCLUSE)  
• CENONE DI CAPODANNO:  EURO 90 ADULTI – BAMBINI 3/8 ANNI 50% (BEVANDE ESCLUSE) 
• TESSERA CLUB INCLUSA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15  - Trentino 

GOLF HOTEL**** 

Costa di Folgaria (TR) 
 

 
 
 
Posizione: Incorniciata nello splendido paesaggio delle Dolomiti, Folgaria è una attraente località che offre meravigliose opportunità di vacanza tutto l’anno: meravigliose 
piste da sci in inverno, numerose opportunità di sport ed intrattenimenti estivi. Il Golf Hotel è situato in questo spettacolare scenario, offrendo ai propri ospiti la possibilità di 
usufruire nelle sue immediate vicinanze dei campi scuola, degli impianti di risalita, della slittovia.  
Descrizione e servizi:  L’albergo offre ai propri ospiti ambienti curati e confortevoli in un’atmosfera calda ed elegante. Il Golf Hotel Folgaria dispone di 64 camere, confortevoli 
e realizzate in stile Country alpino, tutte con balcone, telefono, asciugacapelli, cassaforte, TV satellitare, minibar (riempimento a richiesta e a pagamento).Tutte le camere 
hanno caratteristiche diverse e si inseriscono perfettamente nell’ambientazione raffinata della struttura. Molto eleganti gli spazi comuni, le sale ristorante e il bar, completo di 
ogni servizio il centro estetico. Le camere, di varia tipologia sono distribuite su quattro piani. Il ristorante:  (colazione a buffet e pasti con servizio al tavolo), dispone di sale 
che sono state realizzate con estrema cura in stili diversi: Tirolese, Viennese e Bavarese. Qui i menu prelibati dello chef vengono serviti al tavolo con grande cura ed 
attenzione (bevande escluse).  Caratteristica è la Stube, posizionata in un angolo molto accogliente ed esclusivo. I clienti potranno usufruire dell’accogliente Sport e Beauty 
Center attrezzato di bagno turco, sauna, docce tropicali, palestra attrezzata, piscina coperta, solarium. Intrattenimenti soft e discreti caratterizzano lo staff di animazione del 
Golf Hotel, che nell’ accogliente sala bar offre agli ospiti piacevoli serate di piano bar (3 volte a settimana) e piccoli e divertenti intrattenimenti. I bambini troveranno uno 
spazio ben attrezzato ed interamente dedicato a loro. L’hotel prevede l’assistenza per bambini dai 4 ai 12 anni ad orari e periodi prestabiliti. Eleganti ed attrezzate le due sale 
congressi che possono ospitare da 25 a 180 posti. L’Hotel si trova in posizione privilegiata per gli amanti dello sci, che troveranno a circa 200 mt gli impianti di risalita e la 
slittovia. Nelle vicinanze del Golf Hotel sono presenti oltre 100 km di stupendi percorsi di mountain bike, campi da tennis e possibilità di equitazione. Campo da golf davanti 
l’hotel (servizio esterno a pagamento). Tessera club (da pagare in loco):  Obbligatoria, dai 2 anni, da diritto all’uso della piscina, sauna, bagno turco, docce tropicali, palestra 
attrezzata. Soggiorni:  soggiorni liberi, esclusi periodi fissi. 

 
PERIODI NOTTI QUOTE NETTE 

MEZZA  PENSIONE 
Standard (*) 

Bevande escluse 

QUOTE NETTE 
MEZZA PENSIONE 

Superior (**) 
Bevande escluse 

RID. 3° LETTO 
 2/12 ANNI 

RID. 4° LETTO 
2/12 ANNI 

RID. 3°/4° LETTO 
 12/16 ANNI  

RID.3/4° LETTO  
DAI 16 ANNI 

 

20/12 – 27/12 7 406 567 GRATIS GRATIS 25% 25% 
27/12 – 02/01 6 561 696 GRATIS 50% 25% 25% 
02/01 – 06/01 4 328 420 GRATIS 50% 25% 25% 
06/01 – 24/01 7 378 532 GRATIS GRATIS GRATIS 25% 
24/01 – 07/02 7 406 567 GRATIS GRATIS GRATIS 25% 
07/02 – 21/02 7 462 623 GRATIS GRATIS GRATIS 25% 
21/02 – 28/02 7 462 623 GRATIS GRATIS GRATIS 25% 
28/02 - 07/03 7 427 588 GRATIS GRATIS GRATIS 25% 
07/03 – 14/03 7 378 532 GRATIS GRATIS GRATIS 25% 

 
(*) LA TIPOLOGIA STANDARD PREVEDE SOLO CAMERE DOPPI E 

(**)LE CAMERE TRIPLE O QUADRUPLE SUPERIOR SARANNO A SSEGNATE IN CORPO CENTRALE O ZONA RESIDENCE (APPART AMENTO FORMULA HOTEL) 
SECONDO DISPONIBILITA’ AL MOMENTO DELL’ARRIVO IN ST RUTTURA 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
• INFANT 0/2 ANNI : SOGGIORNO GRATIS, (SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA); 
• CULLA HOTEL: SE RICHIESTA, EURO 8 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (PASTI ESCLUSI); 
• SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA:  +50%; 
• SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR DELUXE:  EURO 40 A CAMERA AL GIORNO (SULLA TARIFFA CAMERA SUPERIOR); 
• SUPPLEMENTO SUITE:  EUR. 100 A CAMERA AL GIORNO (SULLA TARIFFA CAMERA SUPERIOR); 
• APPARTAMENTO FORMULA HOTEL:  EUR. 30 A CAMERA/ AL GIORNO (DA APPLICARE SULLA TARIFFA CAMERA SUPERIOR); 
• SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA:  EUR. 20 A PERSONA, AL GIORNO; 
• ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA:  EUR.15 AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO; 
• CENONE DI CAPODANNO:  EUR.50 ADULTI A PERSONA; EURO 30 CHD 4/12 ANNI BEVANDE ESCLUSE (OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO); 
• TESSERA CLUB:  (OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO) ADULTI EURO 20 A PERSONA A SETTIMANA (EURO 4 AL GIORNO PER SOGGIORNI SPEZZATI); 

BAMBINI 2/12 ANNI EURO 10 A PERSONA AL GIORNO (EURO 2 AL GIORNO PER SOGGIORNI SPEZZATI).  
• GARAGE COPERTO:  EUR.10 AL GIORNO,OPPURE EURO 35 A SETTIMANA,  DA PAGARE IN LOCO; 
• SPECIALE PROMOZIONE SINGLE+CHD: LE RIDUZIONI BAMBINI SONO VALIDE ANCHE SE SISTEMATI IN CAMERA DOPPIA CON UN SOLO ADULTO; 
 

PROMOZIONI SPECIALI (NON CUMULABILI TRA LORO) 

SPECIALE PIANO FAMIGLIA:  
OFFERTA RISERVATA ALLE FAMIGLIE (con MINIMO 2 ADULTI IN CAMERA SUPERIOR, SUPERIOR DELUX  O APPARTAMENTO FORMULA HOTEL) 

2+1=2 E 2+2=2:  BAMBINI GRATUITI FINO A 12 ANNI  MI NIMO 7 NOTTI  
(valido dal 20/12 al 27/12) 

2+1=2:  1 BAMBINO GRATUITO FINO A 12 ANNI MINIMO 6 NOTTI  
(valido dal 27/12 al 02/01) 

2+1=2:  1 BAMBINO GRATUITO FINO A 12 ANNI MINIMO 4 NOTTI  
(valido dal 02/01 al 06/01) 

2+1=2 E 2+2=2:  BAMBINI GRATUITI FINO A 16 ANNI  MI NIMO 7 NOTTI  
(valido dal 24/01 al 21/02) 

                                                                                                                     SPECIALE FAMIGLIA:  
OFFERTA RISERVATA ALLE FAMIGLIE (con MINIMO 2 ADULTI IN CAMERA SUPERIOR, SUPERIOR DELUX  O APPARTAMENTO FORMULA HOTEL) 

7=6 & 2+1=2 E 2+2=2:  1 GIORNO GRATUITO & BAMBINI G RATUITI FINO A 16 ANNI  MINIMO 7 NOTTI  
(valido dal 06/01 al 24/01 e dal 21/02 al 14/03) 

                                                                                                                      SPECIALE COPPIE:  
OFFERTA RISERVATA ALLE COPPIE (CAMERE DOPPIE STANDARD SENZA LETTI O CULLE AGGIUNTE) 

7=6: 1 GIORNO GRATUITO IN CAMERA DOPPIA MINIMO 7 NO TTI 
(valido dal 20/12 al 27/12 e dal 06/01 al 14/03) 

6=5: 1 GIORNO GRATUITO IN CAMERA DOPPIA MINIMO 6 NO TTI 
(valido dal 27/12 al 02/01) 

4=3: 1 GIORNO GRATUITO IN CAMERA DOPPIA MINIMO 4 NO TTI 
(valido dal 02/01 al 06/01)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15  - Alto Adige 
 

SPORT HOTEL KURZRAS *** 
LOC. MASO CORTO / VAL SENALES (Alto Adige) 
 
 
Posizione: Meta ideale per chi ama la vacanza attiva in alta quota, situato nella piccola località sciistica di Maso Corto, a 2011 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. 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 “Ghiaccia” 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 nel centro benessere un luogo ideale per godere di speciali e rinvigorenti momenti di relax. 
Descrizione e servizi:   A completa disposizione degli ospiti un elegante bar, un ristorante e un centro benessere dotato di piscina coperta, sauna 
finlandese e sauna ad infrarossi. Possibilità di usufruire del bowling ( a pagamento) e dell’angolo ping pong. A periodi ed orari prestabiliti, l’animazione 
intratterrà gli ospiti con piacevoli attività diurne e serali (presso la struttura Blu Hotel Senales). Per i piccoli ospiti (dal 20/12 al 04/04) è previsto un 
servizio di miniclub, con spazi e personale dedicato (presso Blu Hotel Senales). L’hotel è inoltre provvisto di un parcheggio esterno (ad esaurimento 
posti). Le 40 camere , arredate con gusto ed in tipico stile montano, sono tutte dotate di telefono e tv. L’Hotel prevede il trattamento di All Inclusive , che 
include: pernottamento, colazione, merenda pomeridiana rinforzata (con dolci e snacks, una zuppa) dalle Ore 15.00 alle Ore 16.30, cena con bevande 
incluse (vino della casa, birra, soft drinks ed acqua), open bar dalla Ore 15.00 alle Ore 21.00: vino della casa, birra alla spina, soft drinks, succhi, acqua, 
caffè, cappuccino e tea; accesso al Centro Benessere (piscina, sauna e sauna ad infrarossi), possibilità di utilizzare il programma di mini club 
disponibile dal 20.12 al 06/04 presso il Blu Hotel Senales***. 
Animali:  ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione con supplemento da regolare in loco; 
Soggiorni:  sabato/sabato, escluso periodi fissi  
CONSEGNA CAMERE  Ore 17.00 – RICONSEGNA CAMERE  Entro le Ore 10.00 

 
 

PERIODI NOTTI QUOTE NETTE 
TRATTAMENTO 
ALL INCLUSIVE 

RID. 3° LETTO 
 2/12 ANNI 

RID. 4° LETTO 
 2/12 ANNI 

RID. 3/4° LETTO  
DAI 12 ANNI 

 
20/12 – 27/12 7 413 GRATIS 50% 25% 
27/12 – 02/01 6 534 GRATIS 50% 25% 
02/01 – 06/01 4 312 GRATIS 50% 25% 
06/01 – 07/02 7 392 GRATIS 50% 25% 
07/02 – 21/02 7 441 GRATIS 50% 25% 
21/02 - 14/03 7 413 GRATIS 50% 25% 
14/03 – 03/04 7 336 GRATIS 50% 25% 
03/04 – 06/04 3 177 GRATIS 50% 25% 
06/04 – 02/05 7 308 GRATIS 50% 25% 

 
 
 

PROMOZIONI SPECIALI (non cumulabili)  
 

PIANO FAMIGLIA 2+1 : 1 Bambino fino a 12 anni gratuito in camera con 2 adulti  - minimo 7 notti 
(valido per tutta la stagione) 

  
SPECIALE COPPIE 7=6 : 1 giorno gratuito in camera doppia – minimo 7 notti 

(valido per tutta la stagione) 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
• INFANT 0/2 ANNI : SOGGIORNO GRATIS, (SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA USO 

SINGOLA); 
• CULLA:  SE RICHIESTA, EURO 8 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (PASTI ESCLUSI); 
• SPECIALE PROMOZIONE SINGLE+CHD: SU RICHIESTA LE RIDUZIONI BAMBINI SONO VALIDE ANCHE SE SISTEMATI IN CAMERA 

DOPPIA CON UN SOLO ADULTO; 
• SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA:  +50%; 
• CENONE DI CAPODANNO:  EURO 50 ADULTI A PERSONA; EURO 30 CHD 4/12 ANNI BEVANDE ESCLUSE (OBBLIGATORIO DA PAGARE IN 

LOCO); 
• ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA:  EUR.15 AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO. 
 
 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco 
 



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15  - Trentino 

BLU HOTELS SENALES*** 

SPORT HOTEL CRISTAL & CLUB HOTEL ZIRM  
Loc. Maso Corto – Val Senales (SUD TIROL/BOLZANO) 
 
 
 
Posizione :  A 2100 metri di altitudine, a pochi passi dal piccolo centro di  Maso Corto e  a circa 100 mt dagli impianti di risalita, lo Sport hotel Cristal & Club hotel Zirm  sono 
pronti a svelarvi tutta la magia della Val Senales con un soggiorno indimenticabile. 
Come arrivare:   In auto:  Autostrada del Brennero A22 verso Nord. Da Verona seguire fino Bolzano; Uscita A22 Bolzano Sud, dopo il casello tenersi sulla sinistra, imboccare 
la superstrada per Merano e andare avanti per Forst, Tell, Rablá, Naturno (ca.35 min.) , dopo Naturno imboccare la strada per la Val Senales. Maso Corto è l'ultima località, 
che si raggiunge dopo ca. 30 min. 
In treno:  stazione di Merano a 38 km. – In aereo:  aeroporto di Verona, Innsbruck o Bolzano. 
Descrizione e servizi:   Caratterizzato da atmosfere raffinate e da ambienti curati e gradevoli , l’hotel offre la possibilità di trascorrere un soggiorno rilassante ma nello stesso 
tempo, all’ insegna di svago e sport;  
Le camere  : le 64 camere dello Sport Hotel Cristal, le 82 del club hotel Zirm sono tutte dotate di telefono, TV satellitare, cassaforte, asciugacapelli e vasca/doccia. I 
ristoranti : caratterizzati da una gradevole e rilassante atmosfera, offrono specialità della cucina regionale, nazionale ed internazionale. Pasti con servizio a buffet (bevande 
escluse ). A disposizione degli ospiti:  accogliente zona bar, un’ampia piscina olimpionica coperta, angolo biliardo, ping-pong, palestra attrezzata. Centro benessere, dotato 
di piscina coperta olimpionica , sala fitness , sauna , bagno turco, solarium. Inoltre ogni giorno nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 e’ prevista una gustosa merenda 
pomeridiana rinforzata (con dolci, snacks, una zuppa, thè e caffè) che farà intermezzo tra la giornata di sport e la serata di relax. Per i più piccoli l’hotel dispone di uno spazio 
miniclub con personale dedicato ad orari e periodi prestabiliti. Inclusi nella Tessera Club : Animazione serale, mini club, sauna finlandese, percorso kneipp, sauna infrarossi, 
bagno turco. (l’utilizzo del centro benessere è da pagarsi in loco nei periodi in cui la tessera club non è prevista) 
Animali : ammessi di piccola taglia, con supplemento in loco (esclusi luoghi comuni) 
Soggiorni:  soggiorni liberi, esclusi periodi fissi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROMOZIONI SPECIALI (non cumulabili)  
 

PIANO FAMIGLIA 2+1=2 & 2+2=2 : bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due adulti minimo 7 notti 
(valido dal 20/12 al 27/12, dal 06/01 al 14/02 e da l 21/02 al 03/04) 

PIANO FAMIGLIA 2+1=2 & 2+2=2 : bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due adulti minimo 6 notti 
(valido dal 27/12 al 02/01) 

PIANO FAMIGLIA 2+1=2 & 2+2=2 : bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due adulti minimo 4 notti 
(valido dal 02/01 al 06/01) 

PIANO FAMIGLIA 2+1=2 : 1 bambino fino a 12 anni gratuito in camera con due adulti minimo 7 notti 
(valido dal 14/02 al 21/02) 

PIANO FAMIGLIA 2+1=2 & 2+2=2 : : bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due adulti minimo 3 notti  
(valido dal 03/04 al 06/04) 

SPECIALE COPPIE 7=6 : 1 giorno gratuito in camera doppia – minimo 7 notti 
(valido dal 20/12 al 27/12 e dal 14/02 al 03/04) 

SPECIALE COPPIE 6=5 : 1 giorno gratuito in camera doppia – minimo 6 notti 
(valido dal 27/12 al 02/01) 

SPECIALE COPPIE 4=3 : 1 giorno gratuito in camera doppia – minimo 4 notti 
(valido dal 02/01 al 06/01) 

SPECIALE COPPIE 7=5 : 2 giorni gratuiti in camera doppia – minimo 7 notti 
(valido dal 06/01 al 14/02) 

SPECIALE COPPIE 3=2 : 1 giorno gratuito in camera doppia – minimo 3 notti 
(valido dal 03/04 al 06/04) 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• Infant 0/2 anni: gratis ; se in camera con un solo adulto, verrà applicato il supplemento doppia uso singola; 
• Culla Hotel:  se richiesta, da segnalare alla prenotazione e regolare in loco Eur.8 al giorno (pasti esclusi);  
• Speciale Promozione Single+Chd: Su richiesta le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in camera doppia con un solo adulto; 
• Supplemento doppia uso singola : +50% 
• Cenone di Capodanno (bevande escluse): supplemento obbligatorio da regolare in loco, Euro 50 per gli adulti, Euro 30 per i bambini 4/12 anni; 
• Garage :  Euro 10 al giorno, oppure euro 35 a settimana,da regolare in loco, ad esaurimento posti ; 
• Animali: ammessi di piccola taglia, Euro 15 al giorno, da regolare in loco; 
• Tessera Club : obbligatoria da pagare in loco Euro 20 a persona adulta/ a settimana (Euro 4 al giorno per soggiorni spezzati); bambini 02/12 ANNI Euro 10 a 

settimana (Euro 2 al giorno per soggiorni spezzati);  
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco 

PERIODI NOTTI MEZZA  PENSIONE 
(bevande escluse) 

NETTO 

 RID. 3° LETTO  
2/12 ANNI 

RID. 4° LETTO  
2/12 ANNI 

RID. 3°/4° LETTO DAI 12 
ANNI 

20/12 – 27/12 7 455 GRATIS GRATIS 25% 
27/12 – 02/01 6 576 GRATIS GRATIS 25% 
02/01 – 06/01 4 332 GRATIS GRATIS 25% 
06/01 – 07/02 7 420 GRATIS GRATIS 25% 
07/02 – 14/02 7 483 GRATIS GRATIS 25% 
14/02 – 21/02 7 483 GRATIS 50% 25% 
21/02 - 14/03 7 448 GRATIS GRATIS 25% 
14/03 – 03/04 7 357 GRATIS GRATIS 25% 
03/04 – 06/04 3 207 GRATIS GRATIS 25% 



TARIFFE CONFIDENZIALI –INVERNO 2014/15 –Alto Adige 
 

DOMINA HOTEL MIRAMONTI**** 

CORVARA IN BADIA 
LOCALITÀ 
 
POSIZIONE:  Il Domina Home 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 è in grado di soddisfare qualsiasi tipo di 
visitatore, dall’alpinista più esigente alla famiglia che cerca una vacanza di vero relax. Camere:  91 le camere, di cui 9 collocate nella depandance ad 
appena 50 metri dall’hotel. Le camere sono suddivise in: monolocali da 2,4 o 5 posti letto; bilocali da 4,5 o 6 posti letto e trilocali da 7 e 8 posti letto. 
Tutte le sistemazioni prevedono oltre al letto matrimoniale la sistemazione in sofà bed e dispongono tutte di:  Tv, telefono a linea diretta, minibar su 
richiesta (a pagamento), riscaldamento regolabile. Disponibili camere per disabili (su richiesta / previste comunque barriere architettoniche all’interno 
della struttura). Il Ristorante “Miramonti”  offre una deliziosa selezione di piatti della cucina tipica e di quella nazionale. La colazione è a buffet, mentre 
la cena viene servita al tavolo con buffet di insalate, 1 primo e 1 secondo a scelta, frutta/dessert (bevande escluse). Non prevista cucina per celiaci. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Un albergo dalla classica architettura tirolese, una casa, un luogo caldo ed accogliente perfettamente integrato 
nell’ambiente circostante. Situato in posizione tranquilla e comoda, a circa 800 metri dagli impianti,  è una struttura ideale per vacanze all’insegna del 
vero relax. Reception 24 ore, Bar, Piano Bar, Ristorante, cassetta di sicurezza alla reception, piccolo centro benessere con sauna e palestra, terrazza 
solarium, sala lettura e deposito sci. Dispone inoltre di una sala riunioni per incontri di lavoro fino a 40 posti. Miniclub 4/10 anni. Servizio Wi-fi gratuito 
(nella hall dell’hotel). Su richiesta possibilità di organizzare escursioni. Parcheggio coperto e parcheggio all’aperto (a pagamento, non prenotabili). 
Animali : ammessi di piccola/media taglia ammessi su richiesta se muniti di propria brandina/cuccia. Supplemento da regolare in loco. SOGGIORNI: da 
Sabato, (consegna camere dalle 16.00 alle 20.00) a Sabato (rilascio camere entro le ore 10.00) escluso periodo dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01. 
Soggiorni week-end su richiesta (con eventuale supplemento)  
 
 

PERIODI NOTTI MEZZA PENSIONE 
BEVANDE ESCLUSE 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO SUPPL. 
SINGOLA 

QUOTE NETTE 
IN PRENOTA 

PRIMA(**) 

QUOTE 
NETTE 

3°/4°  LETTO 
2/8 anni  

3°/4°LETTO 
8/12 anni  

3°/4° LETTO 
adulti  

05/12 – 08/12 3 222 276 GRATIS 50% 25% 30% 
08/12 – 23/12 7 (*) 462 553 GRATIS 50% 25% 30% 
23/12 – 30/12 7  826 1.043 80% 50% 25% 50% 
30/12 – 06/01 7 1.043 1.288 80% 50% 25% N.D. 
06/01 – 24/01 7 (*) 518 644  GRATIS 50% 25% 30% 
24/01 – 14/02 7 (*) 616 770 GRATIS 50% 25% 30% 
14/02 – 21/02 7 826 1.043 80% 50% 25% 50% 
21/02 – 14/03 7 (*) 672 861 80% 50% 25% 30% 
14/03 – 07/04 7 (*) 462 553 GRATIS 50% 25% 30% 

(**) TARIFFA A DISPONIBILITA’ LIMITATA  
(*) SU RICHIESTA, POSSIBILITA’ DI SOGGIORNI INFERIO RI ALLA SETTIMANA (MINIMO 2 NOTTI). 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria; 
• Culla hotel, se richiesta da segnalare alla prenotazione: supplemento Euro 16 al giorno, da regolare in loco; 
• Garage/Parcheggio coperto : su richiesta, se disponibile, da prenotare e regolare in loco (non prenotabile); 
• Animali: ammessi di piccola/media taglia, da regolare in loco supplemento Euro 16 al giorno; 
• Tessera club: obbligatoria da regolare in loco, dai 4 anni, Euro 21 a persona, a settimana; 
• Cenone di Capodanno:  supplemento obbligatorio da pagare in loco Euro 70 a persona adulta, Euro 35 bambini 2/12 anni 

(bevande escluse) 
• Supplemento week – end:  Euro 10 a persona al giorno; 
• Tassa  comunale di soggiorno:  esclusa dalle quote, obbligatoria da pagare in loco circa Euro 2 al giorno a persona. 

 
 
 
 
 



                        

TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 –  Alto Adige 

Sporthotel Alpenrose ****  
Nova Levante (Bz) 
 
Posizione   Nel cuore delle Dolomiti, in Alto Adige, pervaso da un’atmosfera accogliente, romantica e familiare, circondato dalle meravigliose cime del 
Latemar e del Catinaccio. 
Nelle immediate vicinanze, vi attendono gli impianti di risalita del comprensorio sciistico Carezza, “The King of the Dolomites”, e il campo da golf Carezza–
Nova Levante. 
In estate punto di partenza ideale per passeggiate, arrampicate su vie ferrate, escursioni a piedi o in mountain-bike e gite in moto, guidate dal “padrone di 
casa” dell’Alpenrose! D'inverno piste da sci alpino, fondo, ciaspolate oppure sci alpinismo direttamente davanti l'albergo. 
Sistemazioni  : Divise in camera doppia standard,doppie superior,junior suite e suite. 
Camera doppia standard: ( 23m² per 2-3 persone) Camera accogliente con arredamento in stile moderno o tirolese, dotato di divano o piccolo salottino, 
bagno con vasca o doccia, fon, telefono, radio, cassetta di sicurezza, minibar, TV satellitare, connessione internet WIFI e la maggior parte con balcone. 
Camera doppia superior: ( 25 m² per 2-3 persone)   Luminosa camera arredata in stile moderno, dotata di divano o piccolo salottino, bagno rinnovato con 
vasca o doccia, fon, telefono, radio, cassetta di sicurezza, minibar, TV satellitare, connessione a internet WIFI e balcone. 
Juniorsuite: Spaziosa e confortevole camera in stile moderno, adatta alle famiglie e dotata di divano o piccolo salottino, bagno rinnovato con vasca o 
doccia, telefono, radio, cassetta di sicurezza, minibar, TV satellitare, connessione a internet WIFI. 
Suite: Spaziosa suite per famiglie con salottino e altra camera separata, dotata di bagno con vasca e WC separato, telefono, radio, cassetta di sicurezza, 
minibar, TV satellitare e connessione a internet WIFI. 
La Ristorazione Direttamente alla stazione del comprensorio sciistico e della zona escursionistica al passo Carezza, l’hotel dispone di bar, ristorante e 
pizzeria. Il bar é caratterizzato da uno stile rustico e molto accogliente,il posto giusto per rilassarsi dopo una gita o una sciata faticosa. 
Pizze, piatti tipici della cucina altoatesine , pasta, delicati dessert e golose torte vi arricchiscono di nuovo energia per affrontare al meglio la prossima 
avventura sulle nostre montagne.  
In inverno Vi serviamo piatti caldi e freddi nel nostro ampio bar - ristorante oppure nella nostra “Stube” del contadino. 
Gustare raffinati piatti della cucina tipica tirolese accompagnati da una pregiata selezione di vini provenienti dal alto adige e altre regioni italiane.  
Il ristorante é aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 21.00 
Il Caffè è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 24.00 
Lo Sport : La Scuola di Sci Carezza–Nova Levante dispone di uno staff di maestri giovani e dinamici, nonché altamente qualificati, che faranno del loro 
meglio per insegnarvi a sciare il più presto possibile. Il divertimento e il successo sono i fattori più importanti, affinché la vostra vacanza si trasformi in 
un’esperienza unica e meravigliosa. 
Servizi:  Idromassaggio con vista sul Catinaccio,Sauna a raggi infrarossi,Bagno turco,Sauna finlandese,Percorso Kneipp,Zona relax,Cesto Vitalis con 
accappatoio, ciabatte e telo da bagno. 
Nuova area cardio-fitness e power-training, dotata delle più moderne attrezzature per l’allenamento   
Deposito sci moderno: Box con lucchetto, assegnato ad ogni camera. Accesso agli impianti di risalita nei pressi dell’albergo 
Noleggio sci e snowboard in albergo a prezzi scontati per i nostri ospiti 
Ciaspole e bastoni a noleggio gratuit. Scuola di sci e snowboard, nei pressi del nostro albergo 
Pista per slittini e impianto di risalita dietro l’albergo 
Fermata dello skibus a 30m dall’albergoWLAN gratuito 
Servizi inclusi nella quota :Buono per trattamenti: 25,00 per persona / Accappatoio e telo a noleggio /Uso del centro benessere /Parcheggio /Add-On: wi-
fi nelle zone comuni. Cena : 5 portate con menü a scelta 
Culla: gratis   

 
Periodi Notti LISTINO 

A PERIODO 
NETTO 

CLIENTI APS 
 

3°/4° letto 0/7 
anni n.c. 

3°/4° letto 
7/15 aani n.c 

3° letto 
Dai 15 anni 

DUS 

18/12-25/12 7 750 470 100% 50% 10% 50% 
25/12-28/12 3 415 270 100% 50% 10% 50% 
04/01-11/01 7 855 550 100% 50% 10% 50% 
11/01-18/01 7 855 550 100% 50% 10% 50% 
18/01-25/01 7 855 550 100% 50% 10% 50% 
25/01-01/02 7 855 550 100% 50% 10% 50% 
01/02-08/02 7 855 550 100% 50% 10% 50% 
08/02-15/02 7 960 595 100% 50% 10% 50% 
15/02-22/02 7 960 595 100% 50% 10% 50% 
22/02-01/03 7 750 480 100% 50% 10% 50% 
01/03-08/03 7 750 480 100% 50% 10% 50% 
08/03-15/03 7 750 480 100% 50% 10% 50% 
15/03-22/03 7 750 480 100% 50% 10% 50% 
22/03-29/03 7 750 480 100% 50% 10% 50% 
29/03-05/04 7 855 550 100% 50% 10% 50% 

 
 
Quote a persona in mezza pensione con bevande esclu se. 
 
Soggiorno gratis fino ai 7 anni non compiuti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 



                       

TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 –  Alto Adige 

Hotel Bacher ***  

Campo Tures (BZ) 
 

Posizione   L'Hotel Bacher*** si trova a Riva di Tures, dentro il magnifico parco naturale Vedrette di Ries, dove poter praticare tantissime attivita' estive ed 
invernali come nordic walking o lunghe passeggiate in montagna e sui bellissimi prati. 
Nello splendido giardino estivo, direttamente di fronte all’hotel, i vostri bambini potranno giocare e divertirsi trascorrendo il tempo libero a contatto con la 
natura. Lontano dal passaggio di automobili e dai pericoli del traffico i bambini potranno godersi dei momenti spensierati e di puro divertimento all’aria 
aperta.  
Mentre i genitori potranno osservare in tutta tranquillità lo splendido scenario che si apre dalla nostra terrazza, i bambini saranno liberi di scorrazzare sul 
nostro prato attrezzato o nel fantastico parco giochi. Sulla terrazza vengono serviti deliziosi spuntini e altre specialità della cucina tirolese e non solo. 
Sistemazioni  :L’Hotel Bacher *** dispone di stanze spaziose e accuratamente arredate, tutte con vista panoramica rivolta a sud o a nord. In base alle 
esigenze degli ospiti,è in grado di offrire stanze di diverse dimensioni e classe di prezzo, per permettere a ognuno di trovare la sistemazione più adatta per 
le proprie vacanze.Le Camere Sud sono spaziose e situate sul lato soleggiato. Tutte le nostre stanze sono matrimoniali, arredate con cura e dotate di 
doccia e servizi, oltre che di TV satellitare e telefono, e dispongono di balcone con vista a sud, comprese delle comode sdraio.Le Camere Nord sono 
situate sul lato nord, sono più piccole delle Camere Sud e per questo anche più convenienti. Tutte le nostre le Camere Nord sono matrimoniali, arredate 
con cura e dotate di doccia e servizi, oltre che di TV satellitare e telefono, e delle comode sdraio. 
L'Hotel dispone di reception, sala TV, bar, ristorante à la carte, internet point, parcheggio, bellissimo giardino e terazza. 
La Ristorazione  Nell’accogliente sala da pranzo dell' hotel, con la sua piccola „Stube“ in stile rustico, potrete gustare deliziose specialità della cucina 
locale, italiana e internazionale, preparate con cura e amore dai nostri ottimi cuochi. A disposizione degli ospiti ogni mattina vi è un ricco buffet per la 
colazione, mentre la sera viene proposto uno sfizioso menu alla carta. Ogni domenica serviamo ai nostri ospiti una speciale cena di gala. Inoltre 
proponiamo spesso delle allegre serate a tema, come la serata italiana o la serata delle specialità tirolesi.  
Una deliziosa anticipazione dalla  cucina: 
Cena di gala:Terrina di formaggio fresco con pane all’aglio finemente guarnita *** Consommé con frittelle all’erba cipollina *** Tagliolini al salmone e pepe 
verde *** Sorbetto al basilico *** Roast beef all’inglese con patate e verdure primavera *** Fantasia di dessert Menu alla carta seraleCanederli in brodo allo 
speck o Schlutzkrapfen della Valle Aurina con formaggio e burro fuso *** Trota al cartoccio con patate bollite e verdure *** Tortino alle mele con salsa di 
vaniglia 
La nuovissima piscina coperta è dotata di lettini per l’idromassaggio e impianto idrogetto, e vi permetterà di trascorrere delle ore di relax lontano dallo 
stress della vita quotidiana.Ideale per stimolare la circolazione – la splendida sauna finlandese all’aperto non potrà non conquistarvi . 
 La sauna a infrarossi lavora a temperature più gradevoli, rafforza il sistema immunitario, stimola la circolazione e tonifica il corpo. 
 Staccare la spina e dedicarsi agli allenamenti lontano dal lavoro e dalla quotidianità circondati da uno scenario naturalistico mozzafiato  – per gli amanti 
della palestra l'hotel mette a disposizione la migliore attrezzatura per il fitness. 
 Vi piace avere sempre un aspetto sano e abbronzato? Il  modernissimo solarium garantisce una perfetta abbronzatura in qualsiasi stagione dell’anno! 
 Servizi:  Colazione: A buffet .Cena :3 portate con menù a scelta,Buffet di verdure 
Cena tipica: per i soggiorni di min 7 notti dal 26/12/2014 in poi. Drink di benvenuto .  Galadinner: per i soggiorni di min 7 notti dal 26/12/2014 in poi.   
 Uso del centro benessere     Add-On: 1 x soggiorno passeggiata con le ciaspole, noleggio ciaspole incluso; 1 x soggiorno seratacon vin brule' . 
 
 
Quote a persona in mezza pensione con bevande esclu se. 
 

Periodi  Notti  LISTINO  
PERIODO 

CLIENTI 
APS 

 

3° letto 0/7 
anni n.c. 

3° letto7/15 
aani n.c 

3° letto  
Dai 15 anni 

SINGOLA 
a settimana 

DUS 
a settimana 

21/12-25/12 4 256 180 100% 50% 20% 84 119 

04/01-11/01 7 448 310 100% 50% 20% 84 119 
11/01-18/01 7 448 310 100% 50% 20% 84 119 
18/01-25/01 7 448 310 100% 50% 20% 84 119 
25/01-01/02 7 448 320 100% 50% 20% 84 119 
01/02-08/02 7 448 320 100% 50% 20% 84 119 
08/02-15/02 7 483 345 100% 50% 20% 84 119 
15/02-22/02 7 483 345 100% 50% 20% 84 119 
22/02-01/03 7 478 345 100% 50% 20% 84 119 
01/03-08/03 7 448 310 100% 50% 20% 84 119 
08/03-15/03 7 448 310 100% 50% 20% 84 119 
15/03-22/03 7 448 310 100% 50% 20% 84 119 
22/03-29/03 7 448 310 100% 50% 20% 84 119 
29/03-05/04 7 448 310 100% 50% 20% 84 119 

 
 

 
Soggiorno gratis fino ai 7 anni non compiuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 –   Veneto 

HOTEL ALASKA**** 

Cortina d’Ampezzo (BL) 
 
POSIZIONE: l’hotel si trova in una posizione unica di Cortina. Tutti i servizi, dalla scuola sci a quella di alpinismo, dall’antica chiesa parrocchiale ai luoghi classici dello 
shopping, sono a portata di mano. L’hotel offre sistemazioni ampie e luminose con balconi privati ed un grande terrazzo-solarium panoramico da dove è possibile ammirare il 
superbo scenario delle Dolomiti. Gli impianti di risalita distano circa 200 mt.  
Le camere:  92 ampie camere suddivise in monolocali, bilocali e trilocali, molte delle quali con vista panoramica, arredate in tipico stile montano.  Sono tutte dotate di minibar 
su richiesta (a pagamento), cassetta di sicurezza, telefono diretto e Tv. Disponibili camere per disabili (su richiesta / previste comunque barriere architettoniche all’interno 
della struttura). Descrizione e servizi  : A disposizione della clientela: ricevimento 24 ore, ascensori, bar, piano bar, internet wi-fi (nella hall dell’hotel), deposito sci. Su 
richiesta, a pagamento: servizio lavanderia, parcheggio privato coperto (non prenotabile), escursioni. La struttura è anche dotata di una sala meeting fino a 40 posti. Sport ed 
animazione inclusi: sala fitness, terrazza solarium, piano bar, miniclub 4/10 anni ad orari prestabiliti. Ristorante:  prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al 
tavolo, menu a scelta e buffet di insalate. Non prevista cucina per celiaci. ANIMALI: ammessi di piccola/media taglia, su richiesta se muniti di propria cuccia/brandina. 
Supplemento da regolare in loco.; SOGGIORNI: da Sabato/Domenica, (consegna camere dalle 16.00 alle 20.00) a Sabato/Domenica (rilascio camere entro le ore 10.00) 
escluso periodo dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01. Soggiorni week-end su richiesta (con eventuale supplemento)  
 
 
 
 

 
PERIODI 

 
NOTTI 

MEZZA PENSIONE 
BEVANDE ESCLUSE 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO  
SUPPL. 

SINGOLA  QUOTE NETTE IN 
PRENOTA 
PRIMA(**) 

QUOTE 
NETTE 

3°/4°  LETTO 
2/8 ANNI   

3°/4°LETTO 
8/12 ANNI  

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 

05/12 – 08/12 3 252 318 GRATIS 50% 25% 30% 
08/12 – 23/12 7 (*) 490 616 GRATIS 50% 25% 30% 
23/12 – 30/12 7 889 1.106 80% 50% 25% 50% 
30/12 – 06/01 7 1.386 1.729 80% 50% 25% N.D. 
06/01 – 24/01 7 (*) 588 735 GRATIS 50% 25% 30% 
24/01 – 14/02 7 (*) 679 861 GRATIS 50% 25% 30% 
14/02 – 21/02 7 889 1.106 80% 50% 25% 50% 
21/02 – 14/03 7 (*) 770 952 80% 50% 25% 30% 
14/03 – 07/04 7 (*) 490 616 GRATIS 50% 25% 30% 

(**) TARIFFA A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
(*) SU RICHIESTA, POSSIBILITA’ DI SOGGIORNI INFERIO RI ALLA SETTIMANA (MINIMO 2 NOTTI). 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• INFANT 0/2 ANNI: GRATUITI IN CULLA PROPRIA; 
• CULLA HOTEL, SE RICHIESTA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE: SUPPLEMENTO EUR. 16 AL GIORNO, DA REGOLARE IN LOCO; 
• GARAGE COPERTO : SU RICHIESTA, SE DISPONIBILE, DA PRENOTARE E REGOLARE IN LOCO EUR. 20 AL GIORNO; 
• ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA/MEDIA TAGLIA, DA REGOLARE IN LOCO SUPPLEMENTO EUR. 16 AL GIORNO; 
• TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA REGOLARE IN LOCO, DAI 4 ANNI, EUR. 28 A PERSONA, A SETTIMANA; 
• CENONE DI CAPODANNO:  SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO EUR.100 A PERSONA ADULTA, EUR. 50 BAMBINI 2/12 

ANNI (BEVANDE ESCLUSE) 
• SUPPLEMENTO WEEK-END (VEN./ DOM.):  EURO 10 A PERSONA AL GIORNO; 

 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco 
 
 



                       

TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15  

Hotel Capannina ***  
Cortina d’Ampezzo (BL) 
 
 
Posizione: L' Hotel Capannina è situato in posizione tranquilla e soleggiata  all' interno di un ampio giardino privato.  
Cortina è un piccolo gioiello inserito nel cuore delle Dolomiti,Il paradiso dello sciatore . Il centro storico dista solo 400 mt  dalla Capannina, lo Stadio 
del Ghiaccio è a soli 100 mt  e la Sala Congressi a soli 250 mt. L'hotel si trova a pochi passi dalla Funivia "Freccia nel Cielo", comodamente 
raggiungibile a piedi,che conduce direttamente alle montagne delle Tofane. Di fronte all'Hotel si trova la fermata dello skibus, che in soli 5 minuti vi 
porterà alla funivia "Faloria". 
Struttura in tipico stile montano, costituita da un corpo centrale nel quale sono presenti il bar ed il ristorante, e dalla dependance di nuova 
ristrutturazione.  
Entrambe sono situate in un grande giardino privato. 
Camere:  L'Hotel dispone di 33 camere di cui 23 nel corpo centrale e 10 situate nella confortevole dependance a soli venti metri di distanza, dove ci 
sono a  
disposizione anche due junior suite. Le camere sono arredate in stile ampezzano, tutte con moquette e dotate di tv, telefono e cassaforte, servizi con  
asciugacapelli. 
Servizi : Parcheggio Interno non custodito- WI-FI zona hall - Reception – Ristorante -Bar con sala camino - Deposito Sci con scalda scarponi- 
Palestra - Sauna 
Ristorazione:  A partire dalla ricca colazione a buffet,per finire con la cena servita al tavolo con buffet di antipasti, insalate e verdure, il nostro chef 
allieterà la vostra vacanza facendovi gustare i tipici piatti della cucina locale. Disponibili su richiesta pietanze senza gIutine.  
Il ristorante dell'Hotel Capannina è aperto anche ad ospiti esterni. 
Inclusi nella tessera club: Mini club in orari prestabiliti, calcio balilla, servizio di prenotazione in hotel per skipass, scuola sci con maestri presenti in 

struttura, sconti per noleggio attrezzatura, accesso all’area fitness e alla piccola sauna. 
 

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00 
Soggiorni liberi minimo 3 notti fino al  19/12,  soggiorni fissi dal 26/12 al 2/1 e dal 2/1 al 6/1,  soggiorni  domenica/domenica negli altri periodi. 
 
 
Le tariffe si intendono al giorno a persona in mezz a pensione, bevande escluse 
 

PERIODO  TARIFFE 
RISERVATE 

 
3° letto 
2/8 n.c 

 
3° letto 

8/14 n.c. 

 
4° letto 

2/14 n.c. 

 
3°/4° letto 
adl adulti 

05/dic  08/dic Min 3 gg 70 100% 50% 50% 30% 

08/dic  20/dic Min 3 gg 63 100% 50% 50% 30% 

19/dic  26/dic Min 7 gg 60 100% 50% 50% 30% 

26/dic  02/gen Min 7 gg 126 100% 50% 50% 30% 

02/gen 06/gen Min 4 gg 100 100% 50% 50% 30% 

06/gen 11/gen Min 5 gg 50 100% 50% 50% 30% 

11/gen 18/gen Min 7 gg 60 100% 50% 50% 30% 

18/gen 25/gen Min 7 gg 60 100% 50% 50% 30% 

25/gen 01/feb Min 7 gg 69 100% 50% 50% 30% 

01/feb 08/feb Min 7 gg 69 100% 50% 50% 30% 

08/feb 01/mar Min 7 gg 78 100% 50% 50% 30% 

01/mar 08/mar Min 7 gg 70 100% 50% 50% 30% 

08/mar 15/mar Min 7 gg 63 100% 50% 50% 30% 

15/mar 22/mar Min 7 gg 56 100% 50% 50% 30% 

 
 
 

DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: obbligatoria. Adulti Euro 21,00 a persona a settimana, bambini 0/3 anni n.c. esenti. 
Comprende: mini club in orari prestabiliti , servizio di prenotazione in hotel per skipass/scuola sci/noleggio attrezzatura,  accesso all'area fitness e sauna 
( su prenotazione ) 
Cenone di Capodanno obbligatorio: adulti Euro 50,00 a persona, bambini 2/12 anni n.c. Euro 25,00 a persona ; bevande escluse 
Supplemento pensione completa: Euro 20 al giorno a persona. 
Baby 0/2 anni n.c. Free in culla propria o nel letto con i genitori, culla su richiesta Euro 5 al gg,  
Animali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, Euro 10,00 a notte ( si richiede propria cuccia e apposita coperta). Solo di piccola taglia  ( max 
10 kg ). 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento doppia uso singola:  50% in tutti i periodi 
Supplemento singola :senza supplemento fino al 20/12 , Euro 15 al gg  negli altri periodi 
Supplemento camera standard in dependance: Euro 10 a notte  a persona 
Supplemento junior suite in dependance: Euro 15 a notte a persona 
 

 
 
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. 

 

       



 

TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 - Veneto 

HOTEL ORSO GRIGIO **** 

Selva di Cadore (BL) 
 
POSIZIONE: Perfetto per chi ama lo sci e lo snowboard . La posizione strategica e centrale della Val Fiorentina permette di passeggiare nell’ 
incantevole paesaggio delle Dolomiti. Il nostro hotel si trova infatti a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, dalla Marmolada e dai principali passi 
dolomitici quali il passo Giau, Fedaia, Staulanza e Falzarego. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il complesso è stato ristrutturato nell’estate 2007, è arredato in classico stile montano in legno antico, ricorda la storia, 
la cultura e la tradizione ladina. Offre ambienti eleganti e di pregio storico in grado di soddisfare la clientela più esigente. Fin dal primo istante si 
avvertono i valori della grande tradizione: accoglienza , calore e originalità. Rustica ma allo stesso tempo raffinata è l’aria che si respira all’interno 
del nostro hotel. Desidereremmo che i nostri ospiti riuscissero ad apprezzare ed amare quanto noi i nostri luoghi e le nostre tradizioni. 
CAMERE: Le 35 camere, arredate con mobili realizzati esclusivamente con legno di abete invecchiato , tessuti e tendaggi di pregio, sono dotate di 
TV, radio, telefono , minifrigo, cassetta di sicurezza e servizi con asciugacapelli. Si suddividono in 2 tipologie: comfort 2/4 persone e superior per 
2/5 persone per chi desidera ulteriore comfort e spazio . Alcune dispongono di balcone panoramico.  
RISTORANTE: Il forte legame con il territorio emerge anche dalla scelta di una cucina curata con pietanze semplici e genuine. La prima colazione 
è a buffet e la cena con servizio al tavolo con buffet di verdure. Per il pranzo offriamo ai nostri ospiti una piccola scelta di piatti secondo i 
suggerimenti del nostro Chef. Ristorante aperto agli esterni. I celiaci sono i benvenuti. 
SERVIZI HOTEL :Ristorante, Sala Bar/Taverna, Cassetta di sicurezza, Collegamento wi-fi solo nella hall dell'hotel, Parcheggio incustodito, Area 
benessere, Sala tv gioco carte, Sala giochi per bambini, Deposito sci e scarponi riscaldato. L'Hotel dispone di una piccola area benessere dotata di 
sauna finlandese, vasca idromassaggio Jacuzzi e attrezzi fitness. Inclusi nella tessera club : ingresso area benessere, animazione, sci 
accompagnato, club non sciatori con programma di passeggiate, miniclub in orari prestabiliti, intrattenimento serale, servizio prenotazioni in hotel di 
scuola di sci, skipass e noleggio attrezzatura. SOGGIORNI: Domenica ore 16:00 / Domenica ore 10:00 minimo 7 giorni; soggiorni liberi min 3 giorni 
dal 08/12 al 26/12 e dal 15/03 al 29/03; soggiorni fissi dal 26/12 al 02/01 e dal 02/01 al 06/01. 
 
Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00 
Soggiorni settimanali domenica /domenica minimo 7 gg; soggiorni liberi min 3 gg dal 8 dicembre al 19 dicembre; soggiorni fissi dal 26/12 al 02/1 e 
dal 02/1 al 06/1. 
 
Le tariffe si intendono al giorno a persona in mezz a pensione, bevande escluse  
 
 
 
 

Periodo   TARIFFE 
RISERVATE 

3° letto 
2/12 n.c.  

4° letto 
2/12 
n.c.  

3°/4° letto 
adulti  

05/dic  08/dic Min 3 gg € 63 100% 50% 30% 

08/dic  20/dic min 3 gg € 52 100% 50% 30% 

19/dic  26/dic Min 7 gg € 45 100% 50% 30% 

26/dic  02/gen Min 7 gg € 90 100% 50% 30% 

02/gen 06/gen Min 4 gg € 85 100% 50% 30% 

06/gen 11/gen Min 5 gg € 45 100% 50% 30% 

11/gen 18/gen Min 7 gg € 56 100% 50% 30% 

18/gen 25/gen Min 7 gg € 56 100% 50% 30% 

 25/gen 01/feb Min 7 gg € 63 100% 50% 30% 

01/feb 08/feb Min 7 gg € 67 100% 50% 30% 

08/feb 01/mar Min 7 gg € 70 100% 50% 30% 

01/mar 15/mar Min 7 gg € 56 100% 50% 30% 

15/mar 29/mar Min 7 gg € 50 100% 50% 30% 

 
 
DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: obbligatoria. Euro 21,00 a persona a settimana; bambini 0/3 anni n.c. esenti. 
Comprende : mini club in orari prestabiliti , servizio di prenotazione in hotel per skipass/scuola sci/noleggio attrezzatura, ingresso su prenotazione a 
sauna e vasca idromassaggio. 
Cenone di Capodanno obbligatorio: adl Euro 50,00 a persona, chd 2/12 anni n.c. Euro 25,00 a persona, bevande escluse 
Supplemento pensione completa: Euro 20,00 al giorno a persona. 
Baby 0/2 anni n.c. Free in culla propria o nel letto con i genitori, culla su richiesta Euro 5 al gg 
Amici a 4 zampe: ammessi su richiesta, di piccola taglia ad Euro 5 al gg a notte senza cibo; non possiamo dare accesso alla sala ristorante, area 
benessere, sale comuni in genere;  si richiede propria cuccia e apposita coperta  
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento doppia uso singola: gratuito fino al 26/12 e dal 6/1 al 24/1;  50% dal 26/12 al 6/1, 30% negli altri periodi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

       



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 –   Veneto 

GRAND HOTEL MISURINA****  
Misurina (BL) 
 
Posizione: Da Cortina d’Ampezzo, passando per il passo delle Tre Croci, si raggiunge Misurina, una rinomata località invernale ed estiva che, con il suo romantico lago, si 
trova nel cuore delle Dolomiti, a 1756 metri di altezza. 
Descrizione e servizi: A disposizione degli ospiti vi sono 86 camere, tutte dotate di telefono, televisione, asciugacapelli e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). Il 
servizio offre prima colazione a buffet e pranzo e cena con servizio al tavolo con un menù che comprende specialità di cucina nazionale ed internazionale. Le serate sono 
allietate da vari intrattenimenti e da un piacevole piano bar (3 volte a settimana), mentre un servizio di miniclub è attivo durante la giornata ad orari e periodi prestabiliti, con 
una simpatica ed ampia area fornita di giochi per lo svago dei piccoli ospiti. La tessera club (obbligatoria da pagare in loco) in clude: animazione diurna e serale, mini 
club, navetta da e per gli impianti (ad orari prestabiliti) e utilizzo del centro benessere (piscina, sauna, bagno turco, palestra attrezzata). 
Soggiorni: soggiorni liberi, esclusi periodi fissi. 
 

PERIODI NOTTI MEZZA PENSIONE 
(BEVANDE ESCLUSE) 

QUOTE NETTE 

RIDUZIONI 3°/4° LETTO IN SUPERIOR 

(*) STANDARD SUPERIOR 2/12 ANNI 12/16 ANNI DAI 16 A NNI 

20/12 – 27/12 7 462 518 GRATIS 25% 25% 

27/12 – 02/01 6 606 696 GRATIS 25% 25% 
02/01 – 06/01 4 292 324 GRATIS 25% 25% 
06/01 – 14/03 7 462 518 GRATIS GRATIS 25% 

 
(*) LA TIPOLOGIA STANDARD PREVEDE SOLO CAMERE DOPPI E 

LE CAMERE TRIPLE O QUADRUPLE SARANNO ASSEGNATE IN C ORPO CENTRALE O ZONA RESIDENCE (APPARTAMENTO FORMUL A HOTEL)  
SECONDO DISPONIBILITA’ AL MOMENTO DELL’ARRIVO IN ST RUTTURA 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
• INFANT 0/2 ANNI : GRATIS, SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA. 
• CULLA HOTEL: SE RICHIESTA, EURO 8 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 DOPPIA USO SINGOLA: + 50%.      
• SUPPLEMENTO SUITE: EURO 30 AL GIORNO A CAMERA (DA CALCOLARE SULLA TARIFFA SUPERIOR). 
• SUPPLEMENTO CAMERA VISTA LAGO: EURO 20 AL GIORNO A CAMERA (DA CALCOLARE SULLA TARIFFA SUPERIOR). 
• APPARTAMENTO FORMULA HOTEL: EUR. 25 A CAMERA/AL GIORNO (DA CALCOLARE SULLA TARIFFA SUPERIOR) 
• SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: Eur. 20 AL GIORNO A PERSONA; 
• CENONE DI CAPODANNO: OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO ADULTI EURO 50, BAMBINI 4/12 ANNI EURO 30, (bevande escluse); 
• TESSERA CLUB SETTIMANALE, (OBBLIGATORIA DA PAGARE I N LOCO):  BAMBINI 2/12 ANNI EURO 10 A SETTIMANA (EURO 2 AL GIORNO), ADULTI EURO 

20 A SETTIMANA (EURO 4 AL GIORNO). 
• SUPPLEMENTO GARAGE:  EURO 10 AL GIORNO, OPPURE EURO 35 A SETTIMANA, DA PAGARE IN LOCO (AD ESAURIMENTO POSTI); 
• ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA, SUPPLEMENTO EURO 15 AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO 

 
PROMOZIONI SPECIALI (NON CUMULABILI TRA LORO) 

 
SPECIALE COPPIE CAMERE STANDARD:  

OFFERTA RISERVATA ALLE COPPIE (CAMERE DOPPIE SENZA LETTI O CULLE AGGIUNTE) 
 

4=3: 1 GIORNO GRATUITO IN CAMERA DOPPIA MINIMO 4 NO TTI  
(valido dal 20/12 al 27/12 e dal 02/01 al 14/03) 

7=5: 2 GIORNI GRATUITI IN CAMERA DOPPIA MINIMO 7 NO TTI 
 (valido dal 20/12 al 27/12) 

6=5: 1 GIORNO GRATUITO IN CAMERA DOPPIA MINIMO 6 NO TTI 
(valido dal 27/12 al 02/01) 

7=6: 1 GIORNO GRATUITO IN CAMERA DOPPIA MINIMO 7 NO TTI  
(valido dal 06/01 al 14/03) 

SPECIALE PIANO FAMIGLIA:  
OFFERTA RISERVATA ALLE FAMIGLIE (con MINIMO 2 ADULTI IN CAMERA SUPERIOR, SUITE O APPARTAMENTO FORMULA HOTEL) 

                                                 4=3 & 2+1=2 E 2+2=2:  1 GIORNO GRATUITO & BAMBINI GRA TUITI FINO A 12 ANNI  MINIMO 4 NOTTI  
(valido dal 20/12 al 27/12 e dal 02/01 al 06/01) 

7=5 & 2+1=2 E 2+2=2:  2 GIORNI GRATUITI & BAMBINI G RATUITI FINO A 12 ANNI MINIMO 7 NOTTI  
(valido dal 20/12 al 27/12) 

6=5 & 2+1=2 E 2+2=2:  1 GIORNO GRATUITO & BAMBINI G RATUITI FINO A 12 ANNI MINIMO 6 NOTTI  
(valido dal 27/12 al 02/01) 

4=3 & 2+1=2 E 2+2=2:  1 GIORNO GRATUITO & BAMBINI G RATUITI FINO A 16 ANNI  MINIMO 4 NOTTI  
(valido dal 06/01 al 14/03) 

7=6 & 2+1=2 E 2+2=2:  1 GIORNO GRATUITO & BAMBINI G RATUITI FINO A 16 ANNI  MINIMO 7 NOTTI  
(valido dal 06/01 al 14/03)  

 



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 - Veneto 

HOTEL VILLAGGIO SAN GIUSTO***   

Falcade (VENETO)  
 
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 Trevalli (Falcade, Passo Valles, Passo S. Pellegrino, Moena-Bellamonte) si trovano a c.ca 800 metri di 
distanza. 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 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 tre ai 12 anni, trasporto da e per gli impianti di risalita 
"Molino" ad orari prestabiliti con navette dell’hot el, terrazza solarium esterna, Sala TV e sala giochi per bambini, biliardo, ampio parcheggio esterno. Wi-fi gratuita 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 (Tre Valli), 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 dai 8 anni in poi include utilizzo della piscina coperta, sauna e palestra, animazione diurna e 
serale con intrattenimenti e mini-club 3/12 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: Domenica/ Domenica, escluso periodi fissi. 

 
PERIODI NOTTI QUOTE NETTE 

MEZZA PENSIONE 
 (Bevande escluse) 

RIDUZIONI 3°/4° LETTO 

0/8 ANNI 8/13 ANNI   ADULTI 

01/12 – 21/12 1 min.4 41 (a notte) GRATIS GRATIS (*) 25% 
21/12 – 28/12 7 399 GRATIS GRATIS (*) 25% 
21/12 – 28/12 4 268 GRATIS GRATIS (*) 25% 
28/12 – 04/01 1 min. 4 98 (a notte) 50%  30% 25% 
04/01 – 11/01 1 min.4 63 (a notte) GRATIS 50% 25% 
04/01 – 11/01 1 min.6 63 (a notte) GRATIS  GRATIS (*) 25% 
11/01 – 25/01 1 min.4 48 (a notte)  GRATIS  GRATIS (*) 25% 

25/01 – 08/02 1 min.4 51 (a notte) GRATIS  50% 25% 

08/02 – 22/02 1 min.4 59 (a notte)  GRATIS  30% 25% 

22/02 – 08/03 1 min.4 51 (a notte)  GRATIS  50% 25% 

08/03 – a fine stagione 1 min.4 48 (a notte)  GRATIS GRATIS (*) 25% 

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

 
Bambini gratis solo per soggiorni di minimo 4 notti   
(per soggiorni fino a 3 notti verrà applicata la ri duzione del 50%) 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• Infant/Bambini: 0/8 anni n.c. in camera dei genitori, gratuito (sulla base della mezza pensione).  
Sistemazione prevista: 0/3 anni n.c. gratuito in culla propria, 3/8 anni: in lettino hotel gratuito; 

• Culla hotel : se richiesta, supplemento Euro 6 al giorno da pagare in loco; 
• (*) Forfait pasti 8/13 anni  Euro 90 (7 notti), in caso di quota gratuita / da pagare in loco 

Eur. 15 a notte per soggiorni inferiori alle 7 notti 
• Supplemento pensione completa: Euro 15  a persona al giorno;  
• Supplemento camera singola : Eur. 15 al giorno; 
• Supplemento per soggiorni inferiori alle 4 notti : +20%; 
• Animali: ammessi di piccola/media taglia, su richiesta, Euro 50 per disinfestazione finale. 
• Cenone di Natale e di Capodanno: inclusi nelle quot e (bevande escluse); 
• Tessera club:  obbligatoria da pagare in loco Euro 5 a persona al giorno, dagli 8 anni in poi; 
• Tassa di soggiorno:  Euro 1,00 a persona, a notte a partire dai 13 anni, da regolare in loco all’arrivo. 

 



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 –Valle d’Aosta 

DOMINA HOTEL LES JUMEAUX**** 

COURMAJEUR (AO) 
LOC 
POSIZIONE: Il Domina Home Les Jumeaux si trova a pochi passi dal famoso centro di Courmayeur, da sempre tra le località più glamour del 
turismo alpino e tra le più ambite destinazioni per gli amanti degli sport invernali. Le camere, affacciate su boschi e sulle montagne circostanti, 
sono un vero luogo di osservazione privilegiato per apprezzare il trascorrere del tempo, il mutare delle luci nell’arco della giornata, così come 
per lasciarsi affascinare dallo scorrere delle stagioni e dai loro mutevoli colori. Le grandi finestre presenti in ogni ambiente creano un rapporto 
costante tra gli spazi interni, accoglienti, caldi e confortevoli, come ben si conviene ad una casa di montagna, e la maestosa severità di 
paesaggi unici, che richiamano a Courmayeur, da tutto il mondo, un turismo esclusivo selezionato ed esigente. Gli impianti di risalita distano 
circa 100 metri dall’hotel.  DESCRIZIONI E SERVIZI: Situato ai piedi del Monte Bianco, l’hotel  è una prestigiosa costruzione in tipico stile 
Valdostano, composta da due edifici, un totale di 85 camere e suite suddivise tra il corpo centrale dell’hotel ed un corpo adiacente. Il “Miage”  
costituisce il corpo principale in cui si trovano la hall, la reception, il bar, due ristorante e 43 camere. Il “Combal” , a circa 100 metri dalla 
struttura principale e adiacente agli impianti di risalita per Plan Checrouit. Questo edificio è dotato di sala colazioni, reception e 42 camere. Tutte 
le camere hanno cassetta di sicurezza, minibar (su richiesta a pagamento), telefono diretto, Tv, asciugacapelli, balcone o terrazzo. Disponibili 
camere per disabili (su richiesta / previste comunque barriere architettoniche all’interno della struttura). Il ristorante  offre specialità regionali e 
nazionali, servizio di prima colazione a buffet, cena servita al tavolo comprende: 1 primo, 1 secondo a scelta, dessert/frutta (bevande escluse). 
Possibilità di pensione completa con pranzo à la carte da richiedere in loco, a pagamento. Non prevista cucina per celiaci. Servizi :  a 
disposizione dei clienti  2 sale ristoranti, Bar, Piano Bar, cassetta di sicurezza alla reception, deposito sci, mini club 4/10 anni ad orari 
prestabiliti. Su richiesta (a pagamento): servizio lavanderia, parcheggio privato coperto nel corpo centrale (non prenotabile). Posti auto scoperti 
di fronte alla depandance. Wi-fi nella hall (gratuito). 
Animali:  ammessi di piccola/media taglia, su richiesta se muniti di propria cuccia/brandina. Supplemento da regolare in loco. SOGGIORNI: 
sabato/sabato, escluso periodi fissi.  
CONSEGNA CAMERE : Ore 16.00-20.00 – RILASCIO CAMERE : entro le Ore 10.00. 
 
 

PERIODI NOTTI MEZZA PENSIONE 
BEVANDE ESCLUSE 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO SUPPL. 
SINGOLA 

QUOTE NETTE  
IN PRENOTA 

PRIMA(**) 

QUOTE 
NETTE 

3°/4°  LETTO 
2/8 anni  

3°/4°LETTO 
8/12 anni  

3°/4° LETTO 
adulti  

05/12 – 08/12 3 210 264 GRATIS 50% 25% 30% 
08/12 – 23/12 7 (*) 434 525 GRATIS 50% 25% 30% 
23/12 – 30/12 7  707 889 80% 50% 25% 50% 
30/12 – 06/01 7 952 1.197 80% 50% 25% N.D. 
06/01 – 24/01 7 (*) 490 616 GRATIS 50% 25% 30% 
24/01 – 14/02 7 (*) 588 735 GRATIS 50% 25% 30% 
14/02 – 21/02 7 707 889 80% 50% 25% 50% 
21/02 – 14/03 7 (*) 616 770 80% 50% 25% 30% 
14/03 – 07/04 7 (*) 434 525 GRATIS 50% 25% 30% 

(**) TARIFFA A DISPONIBILITA’ LIMITATA  
(*) SU RICHIESTA, POSSIBILITA’ DI SOGGIORNI INFERIO RI ALLA SETTIMANA (MINIMO 2 NOTTI). 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria; 
• Culla hotel, se richiesta da segnalare alla prenotazione: supplemento Eur. 16 al giorno, da regolare in loco; 
• Garage/Parcheggio coperto : su richiesta, se disponibile, da prenotare e regolare in loco (non prenotabile); 
• Animali: ammessi di piccola/media taglia, da regolare in loco supplemento Eur. 16 al giorno; 
• Tessera club: obbligatoria da regolare in loco, dai 4 anni, Eur. 21 a persona, a settimana; 
• Cenone di Capodanno:  supplemento obbligatorio da pagare in loco Eur.70 a persona adulta, Eur. 35 bambini 2/12 anni 

(bevande escluse); 
• Tassa comunale di soggiorno:  obbligatoria da pagare in loco all’arrivo circa Eur. 2,00 al giorno per persona. 
• Supplemento week – end (ven./dom.):  Euro 10 a persona al giorno; 

 
 

 
 
 
 
 
 



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 –   Piemonte 

Hotel Sansicario Majestic ****  

SanSicario (TO) 
 
L’HOTEL -  Nuovissimo Hotel 4 Stelle, sorge in località Sansicario (TO) a 1700 mt di altitudine nel comprensorio della Vialattea; dista 8 km da Sestriere, 
20 Km dal con¬ne con la Francia. In posizione soleggiata, l’hotel gode di una splendida vista, da un lato sul monte Chaberton e dall’altro sui prati del 
Fraiteve. 
LE CAMERE  - dispone di 150 camere accoglienti e ben arredate. Tutte le nostre camere sono con moquette (a richiesta disponibili alcune camere con 
parquet) e dotate di TV, SKY, telefono, minibar, cassaforte, bagni con doccia o vasca, asciugacapelli ed un accappatoio per persona adulta (con cambio 
su richiesta, a pagamento). Disponibili camere Family composte da 2 vani divisi con porta, bagno: camera matrimoniale e soggiorno con divano letto 
matrimoniale. A richiesta camere comunicanti e camere per diversamente abili.  
RISTORANTI E BAR  - L’Hotel offre un accogliente ristorante con tavoli riservati. Prima colazione e pranzo a buffet, cena con servizio al tavolo. A 
disposizione degli ospiti un bar. Per i nostri amici celiaci, l’Hotel dispone di alcuni prodotti base per la prima colazione, pasta e pane confezionati, privi di 
glutine. Non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica.  
CUCINA MAMME  - I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina mamme, accessibile 24 ore su 
24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore 
ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, 
hamburger, ¬letti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili 
omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).  
UN MONDO PER BAMBINI - Serenino Club con Vestizione Bambini dai 3 ai 10 anni e accompagnamento alla scuola Sci - Il Serenino Club, Mini Club  
aperto dalle ore 9.00 alle ore 18.00 tutti i giorni eccetto la domenica. Uno spazio su misura in cui i genitori possono af¬dare i loro bambini ad animatori 
professionisti nel rispetto della sicurezza: molteplici le attività ludico-creative, giochi, laboratori, merenda pomeridiana, proiezioni di ¬lm/cartoni. Il 
divertimento per i bambini del Serenino Club (3/10 anni) è anche sulla neve dove gli animatori seguiranno i bambini sugli sci, provvederanno alla loro 
vestizione, li accompagneranno alla scuola sci e li ricondurranno in hotel. Serenup Club e accompagnamento sulle piste - Ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni 
è riservato il Serenup, lo Junior Club aperto dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, tutti i giorni eccetto la domenica. I ragazzi 
verranno coinvolti in attività sportive, ludiche e creative. È previsto anche l’accompagnamento alla scuola sci  per i ragazzi che sciano. Ai bambini e i 
ragazzi è offerta la possibilità di pranzare con gli animatori (il pranzo assistito è a pagamento per gli ospiti in mezza pensione). 
INTRATTENIMENTO E SPETTACOLI  - L’hotel offre una delle migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed af¬dabili per i 
nostri ospiti d’ogni età: intrattenimento e spettacoli serali, piano bar, partecipazioni a giochi, balli e feste, oltre al Mini Club per bambini e Junior Club per 
ragazzi. 
PISCINA RISCALDATA  - Gratuitamente a disposizione degli ospiti una piscina coperta e riscaldata (aperta ad orari prestabiliti) con assistenza di 
personale quali¬cato. Partecipazioni a lezioni di acquagym. Disponibili in camera accappatoi gratuiti per persona adulta (con cambio a pagamento) per 
l’accesso in piscina. Ciabatte, cuf¬e ed occhialini sono a pagamento. 
SPA E FITNESS - Ingresso gratuito in palestra attrezzata con macchine isotoniche. In camera sono disponibili accappatoi gratuiti per persona adulta 
(con cambio a pagamento) per l’accesso al centro benessere. Con il pagamento della Tessera Wellness (riservata ai maggiori di 14 anni) si ha diritto 
all’accesso al Centro Wellness con due vasche idromassaggio Jacuzzi, 2 saune, bagno turco, zona relax e docce emozionali. Sono disponibili, a 
pagamento, massaggi e trattamenti estetici. 
INTERNET - Disponibile Internet point (a pagamento) e connessione wi-¬ gratuita in alcune aree comuni. 
ALTRI SERVIZI  - In hotel rivendita di tabacchi e ricariche telefoniche, di occhialini, cuf¬e e ciabattine per la piscina. 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA B ARRIERE - Il Sansicario Majestic è un hotel privo di barriere architettoniche e 
attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio. Non sono previsti 
accompagnamenti individuali. PARCHEGGI E GARAGE - A disposizione degli ospiti parcheggio esterno non custodito gratuito e garage (accessibile 
direttamente dall’interno), disponibile su richiesta a pagamento, ¬no ad esaurimento posti.  
VIALATTEA  - L’Hotel è nel comprensorio sciistico internazionale della Vialattea che offre 212 piste, tutte collegate sci ai piedi e 72 impianti di risalita, 
posti fra 1380 e 2800 mt slm. Gli impianti sciistici, rinnovati in occasione delle recenti Olimpiadi invernali, ed i 400 km di piste di ogni livello, ne fanno la 
meta ideale per gli amanti dello sci. Gli impianti possono essere utilizzati anche dai non sciatori per raggiungere le baite in quota. Negli orari di apertura 
delle piste è disponibile un servizio navetta da e per l’hotel verso gli impianti (circa 500 mt e 3 minuti di percorrenza) e per il centro commerciale. Sulle 
piste sono disponibili depositi sci gratuiti con armadietto riservato 
SKI PASS E NOLEGGIO ATTREZZATURE IN HOTEL CON CONSE GNA SULLE PISTE!  - Direttamente in hotel possibilità di acquistare skipass 
valido per tutto il comprensorio della Vialattea e di prenotare lezioni collettive ed individuali presso il desk della Scuola Sci. È possibile inoltre noleggiare 
in hotel un’ampia gamma di attrezzature sciistiche con consegna direttamente presso le piste. Deposito sci gratuito alla base degli impianti con 
armadietto riservato e presso l’hotel senza armadietto.  
FUN PARK DAI 4 ANNI  - Presso la partenza della seggiovia, a 500 metri dall’hotel, un divertente parco per i più piccini con campo scuola, due tapis 
roulant per muovere i primi passi sulla neve, tappeti elastici su cui saltare e per i più grandicelli le piste di snowtubing per scendere con i divertenti 
ciambelloni di gomma.  
LA SCUOLA SCI SANSICARIO ACTION  - Presente all’interno dell’hotel. Disponibili corsi collettivi per tutte le età e livelli a tariffe convenzionate 
Bluserena per i clienti che acquistano il servizio alla prenotazione. A disposizione degli ospiti ingresso gratuito al Fun Park e sconti in tutti i negozi della 
“Action Gallery” presso il centro commerciale di Sansicario. 
 
NON SOLO SCI :Gli ospiti che non sciano potranno trascorrere una piacevole vacanza partecipando gratuitamente alle passeggiate proposte dal “Club 
Non Sciatori”, in compagnia dei nostri animatori. Per respirare tutta l'atmosfera che una vacanza sulla neve può offrire, di seguito una serie di proposte 
ed attività create “su misura” per soddisfare ogni esigenza, con particolare attenzione agli ospiti che non amano sciare. 
ESCURSIONI IN MOTOSLITTA - Un modo magico di vivere la natura d’inverno con le fantastiche escursioni in motoslitta (con guida) tra i percorsi di 
Pragelato e Sestriere, in fantastici pendii nevosi e boschi. 
CENA IN BAITA CON MOTOSLITTA - Per condividere in dolce compagnia o con amici una serata perfetta, proponiamo una gradevole cena in baita da  
raggiungere in motoslitta. 
SLEDDOG - CANI DA SLITTA - Un modo insolito per apprezzare la natura d’inverno è la suggestiva escursione tra i boschi di Sestriere con i bellissimi 
cani Husky. 
RACCHETTE DA NEVE - Passeggiate con guida di mezza giornata o giornata intera, per tutti i livelli, nei dintorni di Sansicario, tra panorami mozzafiato. 
SERATA DEI VILLAGGI IN DISCOTECA - Per gli amanti del divertimento e della movida notturna, serata di tutti gli hotel della zona nella discoteca 
Tabata di Sestriere, uno dei locali più glamour dell'intero comprensorio della Vialattea. 
GITA A BRIANÇON - Un’occasione per visitare e fare shopping nel suggestivo ed antico borgo medievale della città più alta d’Europa.  
TORINO - Uscite organizzate in pullman di mezza giornata o giornata intera nel centro storico di Torino tra architettura storica e arte contemporanea. 
Possibilità di shopping nei migliori negozi della città. HELITEAM - Un fantastico volo panoramico della Vialattea in elicottero, con personalizzazione dei 
percorsi su richiesta.GUIDA SU NEVE E GHIACCIO - Sono disponibili corsi di guida sicura su neve e ghiaccio organizzati da piloti esperti. Dettagli e 
condizioni di vendita delle proposte suindicate sono disponibili in hotel presso il Desk Programma Escursioni. 
 



 
  
              TARIFFE A PERSONA SETTIMANALE IN CAME RA DOPPIA – TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE BEVANDE INCL USE AI PASTI 

 
      

RIDUZIONE 3°LETTO 
 
RIDUZIONE 4°/5°LETTO 

Periodi  Notti  LISTINO 
A PERIODO 

NETTO 
APS 

0/12 anni 
n.c. 

12/18 anni 
n.c. 

ADULTI  0/12 anni n.c.  12/18 anni 
n.c. 

ADULTI  

21/12-28/12 7 518 415 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

28/12-04/01 7 833 670 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

04/01 -11/01 7 448 360 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

11/01-18/01 7 448 360 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

18/01-25/01 7 448 360 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

25/01-01/02 7 483 390 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

01/02-08/02 7 553 445 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

08/02-15/02 7 553 445 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

15/02 -22/02 7 686 550 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

22/2-01/03 7 483 390 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

01/03-08/03 7 686 550 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

08/03-15/03 7 686 550 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

15/03-22/03 7 448 360 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

22/03-29/03 7 448 360 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI:  
TESSERA CLUB  (obbligatoria dai 3 anni): € 28,00 per persona a settimana o frazione di settimana.  
IMPOSTA DI SOGGIORNO. Con delibera n.11 del 27 giugno 2014 il Comune di Cesana ha deliberato l’imposta di soggiorno nella misura di € 2,00 a persona al  
giorno, ¬no ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. È prevista l’esenzione per minori ¬no al compimento del 12° anno di età e per i diversamente abili. 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
DOPPIA USO SINGOLA : supplemento settimanale di € 413,00 dal 28/12 al 4/1; € 343,00 dal 15/2 al 22/2 e dal 1/3 al 15/3; € 161,00 per gli altri periodi 
CAMERA FAMILY:  composta da 2 vani divisi con porta, bagno: camera matrimoniale e soggiorno con divano letto matrimoniale; supplemento € 35,00 al giorno.  
In camera Family l’occupazione minima è di 4 persone. 
PENSIONE COMPLETA : supplemento € 12,00 al giorno per persona, a partire dai 3 anni. Dettagli e condizioni nella “Legenda dei Servizi”. 
GARAGE:  € 8,00 al giorno (non custodito e disponibile no ad esaurimento posti). Da prenotare. 
GARANZIA BLUSERENA : adulti € 20,00, bambini 0/12 € 12,00. Offre la Garanzia del Miglior Prezzo e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per  
annullamento o interruzione del soggiorno. Dettagli e condizioni nella “Legenda dei Servizi”. Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
TRANSFER:  può prenotare con noi il servizio di trasferimento da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. 
SOGGIORNO BREVE CAPODANNO : (inferiore alle 7 notti) in Mezza Pensione € 149,00 per persona al giorno. Per i bambini si vedano riduzioni “Bambini e  
Adulti in 3°, 4° e 5° letto”. Supplemento Cenone di Capodanno (obbligatorio) di € 39,00 per adulti, bambini 0/3 anni gratuiti, 3-12 anni riduzione del 50%. 
Per i bambini 0-3 anni non compiuti, culla e cucina mamme - biberoneria sono inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. 
SPECIALE ADULTO + BAMBINO:  sconti anche ai bimbi in 2° letto! In tutti i periodi (escluso il periodo B) sono previsti sconti ai bambini in 2° letto, in camera  
con un adulto. Ai bambini 0/8 anni 50%; 8/12 anni 40%. Dettagli e condizioni nella “Legenda dei Servizi”. 
CAMERA CON VISTA MONTE CHABERTON : € 6,00 al giorno per camera. Da prenotare. 
TESSERA WELLNESS (da 14 anni):  € 35,00 a persona a settimana, o frazione di settimana. Da prenotare. Dà diritto all’accesso al Centro Wellness con due vasche 
idromassaggio Jacuzzi, 2 saune, bagno turco, zona relax e docce emozionali. Sono disponibili, a pagamento, massaggi e trattamenti esteticI. 
 
MEZZA PENSIONE. Comprende prima colazione e cena con servizio al tavolo riservato, buffet di antipasti, contorni e frutta. Acqua e vino alla spina gratuiti durante  
i pasti. Snack pomeridiano gratuito al rientro dalle piste. Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi per soggiorni settimanali. Al bar, acqua alla spina servita al  
bicchiere. Utilizzo della cucina mamme - biberoneria. I bambini e i ragazzi in pensione completa potranno fruire del pranzo assistito al Serenino Club, il nostro Mini Club,  
e al Serenup, lo Junior Club Bluserena, quelli in mezza pensione potranno fruirne acquistando i singoli pasti.  
PENSIONE COMPLETA.  Prevede il pranzo con servizio a buffet con vino ed acqua alla spina. Pranzo riservato per bimbi e ragazzi del Serenino Club. Il supplemento  
di pensione completa è prenotabile esclusivamente per l’intera durata del soggiorno. La tariffa di € 12,00 si intende per persona al giorno a partire dai 3 anni (bambini  
0-3 anni non compiuti gratuiti). Gli eventuali pasti extra degli ospiti in mezza pensione verranno addebitati singolarmente.  
TESSERA CLUB.  Obbligatoria a partire dai 3 anni, dà diritto ai seguenti servizi: sci accompagnato ad orari e giorni prestabiliti, servizio navetta da e per gli impianti di  
risalita (circa 500 mt e 3 minuti di percorrenza) e per il centro commerciale, ski box gratuito con armadietto riservato alla base degli impianti di risalita e presso l’hotel  
senza armadietto, animazione diurna e serale per grandi e piccini. Per i bambini vestizione, accompagnamento alla Scuola Sci e rientro in hotel, accesso al Serenino Club,  
il nostro Mini Club, e al Serenup, lo Junior Club Bluserena, con pranzo assistito (a pagamento per gli ospiti in mezza pensione). Accesso in piscina (aperta in orari prestabiliti)  
e in palestra 



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 – Lombardia 

BLU HOTEL ACQUASERIA **** 
PONTE DI LEGNO (BS) 

 
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 bagno turco, sauna, bio sauna, idromassaggio, docce 
emozionali, cascata di ghiaccio e palestra attrezzata da pagare in loco (Eur. 15 al giorno/Eur.50 a settimana per gli adulti, gratuito per i bambini fino a 
15 anni ammessi dalle Ore 14.00 alle Ore 15.30 solo alla piccola piscina accompagnati da un adulto). Le numerose attività  organizzate dallo staff di 
animazione allieteranno le giornate degli ospiti. A disposizione dei più piccoli, un favoloso miniclub 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. Disponibile connessione wi-fi nella hall a pagamento 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 gratuito per gli impianti. Le 
camere : 83 camere di varie tipologie (standard, junior suite e suite), 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 e poltroncina, ampi spazi nel bagno con doppio lavandino, doccia e vasca, pavimento in legno, la sistemazione per la terza e 
quarta persona è prevista in divano letto matrimoniale nella zona soggiorno. Le Suite , infine, dispongono di living room di 20 mq circa separata, 
salottino con divano letto e doppia poltrona, angolo soggiorno, ampi spazi nel bagno con doppio lavandino, vasca, pavimento in legno, la sistemazione 
per la terza e quarta persona è prevista con divano letto matrimoniale nella zona living. Inoltre, 12 appartamenti spaziosi di diverse tipologie che 
potranno essere utilizzati in formula hotel (con supplemento). Il ristorante  prevede trattamento di mezza pensione con pasti serviti al tavolo,bevande 
escluse.  Merenda pomeridiana rinforzata con dolci, snacks, una zuppa, tea, caffè dalle Ore 15.00 alle Ore 16.30. 
Animali:  ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione con supplemento da regolare in loco; 
Soggiorni:  sabato/sabato, escluso periodi fissi  
CONSEGNA CAMERE  Ore 17.00 – RICONSEGNA CAMERE  Entro le Ore 10.00 

 
PERIODI NOTTI MEZZA PENSIONE 

(BEVANDE ESCLUSE) 
CAMERA “STANDARD” 

NETTO 

RID. 3° LETTO 
 2/12 ANNI  

RID. 4° LETTO 
 2/12 ANNI 

RID. 3/4° LETTO  
DAI 12 ANNI 

 

20/12 – 27/12 7 462 GRATIS 50% 25% 
27/12 – 02/01 6 624 GRATIS 50% 25% 
02/01 – 06/01 4 356 GRATIS 50% 25% 
06/01 – 24/01 7 406 GRATIS 50% 25% 
24/01 – 07/02 7 448 GRATIS 50% 25% 
07/02 – 21/02 7 497 GRATIS 50% 25% 
21/02 - 07/03 7 448 GRATIS 50% 25% 
07/03 – 06/04 7 357 GRATIS 50% 25% 

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

PROMOZIONI SPECIALI (non cumulabili)  
SPECIALE FAMIGLIA 7=6 & 2+1=2 : 1 giorno gratuito e 1 bambino gratuito fino a 12 anni gratuito in camera con due adulti minimo 7 notti 

(valido dal 20/12 al 27/12 e dal 06/01 al 21/02) 
SPECIALE FAMIGLIA 7=5 & 2+1=2 : 2 giorni gratuiti e 1 bambino gratuito fino a 12 anni gratuito in camera con due adulti minimo 7 notti 

(valido dal 21/02 al 06/04) 
 

PIANO FAMIGLIA 2+1=2 : 1 bambino gratuito fino a 12 anni gratuito in camera con due adulti minimo 6 notti 
(valido nel periodo 27/12-02/01) 

PIANO FAMIGLIA 2+1=2 : 1 bambino gratuito fino a 12 anni gratuito in camera con due adulti minimo 4 notti 
(valido nel periodo 02/01-06/01) 

 
SPECIALE COPPIE 7=6 : 1 giorno gratuito in camera doppia – minimo 7 notti 

(valido dal 20/12 al 27/12 e dal 06/01 al 21/02) 
SPECIALE COPPIE 4=3 : 1 giorno gratuito in camera doppia – minimo 4 notti 

(valido dal 02/01 al 06/01) 
SPECIALE COPPIE 7=5 : 2 giorni gratuiti in camera doppia – minimo 7 notti 

(valido dal 21/02 al 06/04) 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
• INFANT 0/2 ANNI : SOGGIORNO GRATIS, (SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA); 
• CULLA:  SE RICHIESTA, EURO 8 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (PASTI ESCLUSI); 
• SPECIALE PROMOZIONE SINGLE+CHD: LE RIDUZIONI BAMBINI SONO VALIDE ANCHE SE SISTEMATI IN CAMERA DOPPIA CON UN SOLO ADULTO; 
• SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA:  + 50%; 
• SUPPLEMENTO JUNIOR SUITE:  EUR. 30 A CAMERA AL GIORNO DAL 06/01 AL 07/02 E DAL 21/02 AL 06/04; EURO 40 AL GIORNO NEI RESTANTI PERIODI; 
• SUPPLEMENTO SUITE:  EUR. 60 A CAMERA AL GIORNO DAL 06/01 AL 07/02 E DAL 21/02 AL 06/04; EURO 80 AL GIORNO NEI RESTANTI PERIODI; 
• APPARTAMENTO FORMULA HOTEL:  EUR. 40 A CAMERA AL GIORNO DAL 06/01 AL 07/02 E DAL 21/02 AL 06/04; EURO 60 AL GIORNO NEI RESTANTI 

PERIODI; (DA APPLICARE SULLA TARIFFA CAMERA STANDARD); 
• CENONE DI CAPODANNO:  EURO 50 ADULTI A PERSONA; EURO 30 CHD 4/12 ANNI, BEVANDE ESCLUSE (OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO); 
• CENTRO BENESSERE: (FACOLTATIVO, DA PAGARE IN LOCO): EUR. 15 AL GIORNO/EUR. 50 A SETTIMANA PER GLI ADULTI, GRATUITO PER I BAMBINI 

FINO A 15 ANNI (AMMESSI DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 15.30 SOLO ALLA PICCOLA PISCINA ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO);  
• GARAGE COPERTO:  EURO 10  AL GIORNO, OPPURE EURO 35 A SETTIMANA), AD ESAURIMENTO POSTI, DA PAGARE IN LOCO 
• ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA:  EUR.15 AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO. 
• TESSERA  CLUB:  EURO 15 A SETTIMANA (EURO 3 AL GIORNO) DA REGOLARE IN LOCO DAI 12 ANNI IN POI; 
 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco 



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 –   Lombardia 

HOTEL BAITA CLEMENTI **** 

Bormio (SO) 
 
Posizione:  situato ai margini del centro storico di Bormio, nota località turistica montana, a 800 metri dagli impianti di risalita e dalle terme, vi garantisce una vacanza 
indimenticabile nel cuore della Valtellina, all'insegna del riposo e del benessere.  posizione centrale dell'hotel Baita Clementi rappresenta un punto di partenza ideale per 
scoprire l'ampio territorio della Valtellina, paesaggio incontaminato con splendide vallate, cime innevate e laghi alpini dove regna sovrana la pace e l'aria pura. Distanza 
impianti / piste: a 800 mt. dagli impianti di Bormio – skibus gratuito da e per gli impianti. Descrizione e servizi: Di recente costruzione, offre un'ampia scelta di servizi, in 
grado di soddisfare i clienti più esigenti, tra cui un bar, un ristorante (con colazione a buffet, menù a 3 portate a scelta e con buffet di verdure / bevande escluse ) con una 
particolare attenzione ai piccoli Ospiti, ai celiaci, ai vegetariani e a chi segue diete particolari. Un grazioso giardino e un centro benessere con sauna, sala fitness, bagno 
turco e idromassaggio jacuzzi. A pagamento : massaggi e trattamenti estetici  CAMERE:  Le camere sono semplici ma ottimali, con possibilità di letto aggiunto, tutte dotate 
di servizi privati, telefono, TV sat, cassaforte, asciugacapelli e frigobar. Collegamento Wi-Fi gratuito. Camere “Basic”  semplici ma funzionali dispongono di tutto ciò che 
può servire per una piacevole vacanza. Camere “Standard”  spaziose ed accoglienti, arredate con un gusto sobrio e classico, dotate di balcone con vista sulle 
meravigliose montagne del Bormiese. “Camere Superior”  Arredate in stile moderno ed allegro con colori caldi e luminosi, godono di una favolosa vista sulle piste da sci e 
sulle imponenti cime innevate del monte Vallecetta. L’hotel dispone di camere familiari composte da due locali più un servizio. Animali:  ammessi di piccola taglia, su 
richiesta con supplemento da regolare in loco. Garage a pagamento in loco.   
Soggiorni:  Sabato/Sabato (esclusi periodi speciali)  Consegna camere dalle Ore 15.00 / riconsegna entro le Ore 10.00 
 
 

PERIODO NOTTI 
MEZZA PENSIONE 

(CAMERA STANDARD) 
Bevande escluse 

RIDUZIONE 3°/4° LETTO AGGIUNTO 

3/8 ANNI 8/12 ANNI  DAI 12 ANNI 

30/11 – 06/12 7 518 50% 30% 10% 
06/12 – 08/12 2 156 50% 30% 10% 
08/12 – 20/12 1  73 50% 30% 10% 
20/12 – 27/12 7 553 50% 30% 10% 
27/12 – 03/01 7 861 50% 30% 10% 
03/01 – 10/01 7 805 50% 30% 10% 
10/01 – 31/01 7 518 50% 30% 10% 
31/01 – 07/02 7 553 50% 30% 10% 
07/02 – 28/02 7 609 50% 30% 10% 
28/02 – 14/03 7 553 50% 30% 10% 
14/03 – 04/04 7 532 50% 30% 10% 
04/04 – 11/04 7 553 50% 30% 10% 
11/04 – 03/05 7 518 50% 30% 10% 

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

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:  
• Infant 0/3 anni n.c.: Forfait culla e pasti da menù Euro 15 al giorno obbligatorio da regolare in loco;  
• Supplemento camera singola effettiva: + 20%;  
• Supplemento camera doppia uso singola: + 30%;  
• Supplemento camera superior:  Euro 20 al giorno, a persona; 
• Camere Family (min. 4 pax):  riduzione 3°/4° letto -20% (a prescindere dall’età) 
• Apertura angolo cottura in camera family:  Euro 10 al giorno; 
• Supplemento pensione completa:  Euro 20 al giorno/a persona 
• Singolo pasto:  Euro 25 a persona (da regolare in loco); 
• Cena di Natale e Cenone di capodanno compresi,  (bevande escluse).  
• Animali di piccola taglia : Euro 10 a notte da pagare in loco; 
• Garage : (su richiesta, da regolare in loco se disponibile): Euro 15 al giorno;  
• Tassa di soggiorno: Euro 1,80 al giorno per persona (dai 13 anni compiuti), da regolare in loco all’arrivo. 

 
 
 

 

 



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 – Lombardia 

HOTEL SANT ANTON ****  
Bormio (So) 
 
 
Posizione:  Bormio, 1.225 mt è situata nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. All’incrocio delle strade per lo Stelvio, Livigno e Valfurva, la 
cittadina unisce al fascino della montagna e dello sci, quello di una storia millenaria che si riflette ancor oggi nel suo caratteristico centro storico. 
L’hotel Sant Anton , di nuova realizzazione, sorge di fronte al Centro Termale e Congressuale di Bormio, vicino al centro storico e sportivo 
dell’elegante località e a pochi chilometri dai rinomati Bagni Vecchi e Nuovi. Si trova inoltre a pochi chilometri dal Passo dello Stelvio e a 900 metri 
dagli impianti di risalita di Bormio. Descrizione e servizi : il ristorante dell’Hotel vi accoglie in una calda atmosfera e vi delizia con sapori e gusti unici 
proponendo ogni giorno una ricca colazione, buffet di verdure e antipasti sia a pranzo che a cena. Potrete godere di un’ampia scelta di menù dove la 
cucina tradizionale si affianca ai piatti unici della tradizione locale accompagnati da pregiati vini. A disposizione dei clienti : ampio parcheggio privato 
esterno,  deposito sci e scarponi ed un servizio navetta gratuito da/per gli impianti di risalita. Camere : per rendere lieto il soggiorno degli ospiti, 
l’hotel dispone di 53 camere ampi e luminose, dotate di ogni comfort: servizi privati con box doccia idromassaggio, phon, tv color satellitare, telefono, 
cassaforte, frigobar e connessione wi-fi attivabile con password. La maggior parte godono di vista panoramica. Si suddividono in “classic” 
(doppie/matrimoniali senza balcone) senza balcone, “superior”, ampie e luminose e con balcone (doppie/matrimoniali con balcone con possibilità di 
3°/4°letto a castello con spondine; occupazione massima 2 adulti + 2 bambini oppure 3 adulti) e “Familiari”, ideali per ospitare nuclei familiari, 
composte da due ambienti comunicanti (con balcone) con bagno privato in comune (occupazione massima 5 persone, minima 4 persone), ampie e 
luminose con balcone vista panoramica. Per completare la vacanza il nuovo Centro Benessere,  un piccolo ambiente accogliente e rilassante per 
dimenticare lo stress e rigenerarsi. A disposizione degli ospiti: Percorso kneipp, Sauna, idromassaggio, Area relax, sala massaggi (a pagamento su 
appuntamento), Hammam, Doccia Emozionale e Romantik area (un’area relax con Jacuzzi e doccia emozionale riservata “solo per due”). La 
Tessera club (obbligatoria da pagare in loco dal 19/12/2014 al 22/03/2015, dai 3 anni compiuti) include: cocktail di benvenuto, animazione diurna 
con sci accompagnato e club non sciatori, mini club per i bambini dai 3 ai 12 anni ad orari prestabiliti con attività ludiche e ricreative, intrattenimenti 
serali con lo staff di animazione, piano bar, servizio navetta da e per gli impianti di risalita. 
Soggiorni : Sabato/Sabato (eccetto periodi fissi). Consegna camere : dalle Ore 15.00 – Riconsegna: entro le Ore 10.00 
 

PERIODO NOTTI MEZZA  
PENSIONE 

(bevande escluse) 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

3°LETTO 0/8 ANNI N.C. 3° LETTO ADULTO 4° LETTO 
29/11 – 08/12 (Free ski *) Min. 3 notti 75 (a notte) GRATIS 30% 30% 
08/12 – 21/12 (Free ski *) Min. 3 notti 67 (a notte) GRATIS 30% 30% 
21/12 – 27/12 (Free ski *) Min. 3 notti 75 (a notte) GRATIS 30% 30% 

27/12 – 06/01 7 714 GRATIS 30% 30% 
06/01 – 11/01 Min. 4 notti 60 (a notte) GRATIS 30% 30% 
11/01 – 25/01 7 441 GRATIS 30% 30% 
25/01 – 08/02 7 469 GRATIS 30% 30% 
08/02 – 15/02 7 504 GRATIS 30% 30% 
15/02 – 01/03 7 525 GRATIS 30% 30% 
01/03 – 08/03 7 504 GRATIS 30% 30% 
08/03 – 15/03 7 469 GRATIS 30% 30% 
15/03 – 05/04 7 441 GRATIS 30% 30% 
05/04 – 19/04 Min. 3 notti 75 (a notte) GRATIS 30% 30% 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• Infant 0/2 anni n.c. : Culla Hotel gratuita su richiesta, da segnalare alla prenotazione; 
• Supplemento singola:  Euro 20 a notte; 
• Supplemento pensione completa: Euro 10 al giorno a persona; 
• Supplemento week-end: Eur.10 a persona al giorno (soggiorno minimo 2 notti);  
• Cenone di fine anno (bevande escluse):  obbligatorio da pagare in loco Eur. 50 adulti / Eur. 35 (bambini 3/12 anni n.c.); 
• Tessera club (obbligatoria da pagare in loco dal 19/12/2014 al 22/03/2015): Eur. 35 a persona, a settimana (dai 3 anni compiuti) 
• Tassa di soggiorno:  obbligatoria da pagare in loco all’arrivo (dai 12 anni compiuti) Eur.1,80 al giorno a persona; 

 
PROMOZIONI SPECIALI  

• Piano famiglia 2+2 = 3: 2 adulti + 2 bambini 8/12 anni n.c. in camera quadrupla pagano 3 quote intere 
• Piano famiglia 2+2= 2,5: 2 adulti + 1 Infant 0/2 anni n.c. + 1 bambino 0/8 anni n.c.: pagano 2,5 quote intere 
• (*) Speciale Periodi Free Ski: Incluso nelle quote skipass valido su tutto il comprensorio sciistico B ormio-4Valli 

(lo skipass ha decorrenza dal giorno successivo l’arrivo e termina il giorno precedente la partenza. Es. soggiorno di 7 notti = validità skipass 6 giorni)  
 

 

 
 
 



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 –Lombardia 

CRISTALLO CLUB & WELLNESS ****  

Aprica (SO) 
 
Posizione:  Cristallo Club sorge in posizione soleggiata e tranquilla a circa 200 mt dal centro della località di Aprica. Posizionato a soli 100 metri dagli impianti di risalita 
Baradello, raggiungibili sci ai piedi. L'edificio, ristrutturato in chiave moderna nelle camere e negli ampi spazi comuni, è formato da un unico corpo a più piani. 
Descrizione e servizi : La struttura dispone di ristorante, bar, sala lettura-soggiorno con Tv, zona biliardo, sala giochi, sala teatro, ascensore, parcheggio, deposito sci e 
scarponi, Wi-fi gratuito. A pagamento:  garage, nuovissimo centro benessere dotato di sauna, piscina idromassaggio, bagno turco, docce emozionali. Il vostro soggiorno 
sarà accompagnato da diverse attività di animazione durante il giorno con club sciatori e club non sciatori e la sera spettacoli, cabaret, serate danzanti. Per i più piccoli è 
a loro riservata apposita sala e saranno seguiti e coccolati da operatori qualificati con attività divertenti.. Camere : camere disposte su tre piani, dai tipici balconi in legno. 
Le nostre camere possono ospitare da una a quattro persone (quadruple -divano letto a castello). Le camere  sono dotate di ogni comfort e anche i bagni sono stati 
accuratamente ristrutturati. L'offerta si completa con la linea Wi-fi gratuita  a disposizione degli ospiti e televisori lcd  Ristorante:  Il ristorante del Cristallo Club, 
completamente rinnovato, offre ampie vetrate che danno direttamente sulle piste di sci di Aprica e sulla montagna innevata. Cucina molto curata, menù a scelta con 
proposte di piatti nazionali e tipici, servizio al tavolo e al centro del ristorante ricco buffet di antipasti e verdure. Ogni settimana i nostri chef propongono una tipica cena 
valtellinese, dove assaporare i veri piatti della tradizione come: i "Re" pizzoccheri, la bresaola, il dolce tipico valtellinese e tante altre prelibatezze. A scelta vini valtellinesi 
e vini nazionali. Ricco buffet dolce e salato anche per la prima colazione; la giusta dose di energia per affrontare al meglio splendide giornate sugli sci e in nostra 
compagnia. (bevande ai pasti escluse) 
Animali :ammessi di piccola taglia (escluse zone comuni). 
Soggiorni Sabato/Sabato  (escluso periodi fissi) – Consegna camere dalle Ore 16.00/Riconsegna entro le Ore 10.00. 
 

PERIODO NOTTI MEZZA  
PENSIONE 

Sistemazione camera standard 
(BEVANDE ESCLUSE) 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

3°LETTO  
0/8 ANNI  

3° LETTO  
DA 8 ANNI 

4° LETTO 

06/12 – 08/12  Free Ski (*)  Min. 2 notti 55 (a notte) GRATIS 30% 30% 
06/12 – 27/12  Free Ski (*)  Min. 3 notti 50 (a notte) GRATIS 30% 30% 

27/12 – 02/01 6 462 GRATIS 30% 30% 
02/01 – 06/01 4 304 GRATIS 30% 30% 

06/01 – 10/01 Free Ski (*)  1Min. 5 notti 50 (a notte) GRATIS 30% 30% 
10/01 – 24/01 Free Ski (*)  7 350 GRATIS 30% 30% 
24/01 – 31/01 Free Ski (*)  7 385 GRATIS 30% 30% 

31/01 – 14/02 7 385 GRATIS 30% 30% 
14/02 – 21/02 7 469 GRATIS 30% 30% 
21/02 – 28/02 7 406 GRATIS 30% 30% 
28/02 – 07/03 7 385 GRATIS 30% 30% 
07/03 – 14/03 7 350 GRATIS 30% 30% 

14/03 – 04/04  Free Ski (*)  7 350 GRATIS 30% 30% 
04/04 – 18/04 Min. 3 notti 55 (a notte) GRATIS 30% 30% 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• Infant 0/2 anni n.c. : Culla Hotel gratuita su richiesta, da segnalare alla prenotazione; 
• Supplemento singola:  Euro 15 a notte; 
• Supplemento pensione completa: Euro 5 al giorno a persona; 
• Supplemento week-end: Eur.10 a persona al giorno (soggiorno minimo 2 notti);  
• Supplemento camera “superior”:  Eur.10 a camera / a notte (inclusa 1° fornitura minibar ed ingresso al centro benessere); 
• Cenone di fine anno:  obbligatorio da pagare in loco Eur. 50 adulti / Eur. 35 (bambini 3/12 anni n.c.); 
• Tessera club (obbligatoria da pagare in loco dal 19/12/2014 al 22/03/2015): Eur. 30 a persona, a settimana (dai 3 anni compiuti) 

 
PROMOZIONI SPECIALI  

• Piano famiglia 2+2 = 3: 2 adulti + 2 bambini 8/12 anni n.c. in camera quadrupla pagano 3 quote intere 
•  (*) Speciale Periodi Free Ski: Incluso nelle quote  skipass valido su tutto il comprensorio sciistico  

Nb: MAX nr. 2 SKIPASS PER CAMERA   (Eventuale 3°/4° skipass supplemento di Eur.10,00 al giorno cadauno) 
(lo skipass ha decorrenza dal giorno successivo l’arrivo e termina il giorno precedente la partenza. Es. soggiorno di 7 notti = validità skipass 6 giorni) 

 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco. 

 
 

 
 



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 –   Lombardia 

BOSCONE SUITE HOTEL ***   

Madesimo (SO) 
 
POSIZIONE si trova in una posizione davvero unica, circondato da un grande bosco di larici, dove, oltre ad una rigogliosa flora, vivono magnifici cervi e caprioli e tantissimi 
scoiattoli, immerso nella natura della Valtellina nel ramo della Valchiavenna. Il silenzio di questo scenario è interrotto solo dal lieve gorgoglio del piccolo ruscello che scorre 
davanti all’hotel. Dista soli 50 metri dalle piste da sci e 250 metri dal centro di Madesimo, raggiungibile facilmente a piedi o con la navetta diurna dell’albergo sempre a 
disposizione. 
DESCRIZIONE E SERVIZI E’ costituito da diverse corti dove sono situate le unità abitative e da una zona servizi con ampi spazi comuni, il tutto collegato da passaggi esterni 
coperti. 64 camere e appartamenti, eleganti ed accoglienti, arredate in tipico stile alpino, tutte dotate di angolo cottura attrezzato, telefono, tv satellitare, wi-fi, cassaforte, 
balcone, asciugacapelli. Tipologia Mirtillo: monolocale per 2/4 persone con letto matrimoniale, divano letto a una piazza e mezza (cm 120 di larghezza, adatto per 1 adulto 
o 1 o 2 bambini fino a 12 anni). Tipologia Lampone e Lampone Deluxe: bilocale superior per 4/5 persone; primo locale con letto matrimoniale e divano letto a una piazza e 
mezza (cm 120 di larghezza, adatto per 1 adulto o 1 o 2 bambini fino a 12 anni), secondo locale con divano letto matrimoniale o letto a castello o divano letto francese da una 
piazza e mezza. Tipologia Fragola: monolocale per 2/4 persone con letto matrimoniale, divano letto a una piazza e mezza (cm 120 di larghezza, adatto per 1 adulto o 1 o 2 
bambini fino a 12 anni), elegantemente arredato e con balcone panoramico. Miniclub 3/12 anni, parco giochi attrezzato all’esterno e all'interno, animazione diurna e serale 
per adulti e bambini.  Deposito sci e scarponi riscaldato. Posti auto coperti in garage riservato. E per il vostro relax e benessere: Centro Benessere "Ninfea" con bagno turco, 
bagno romano, sauna finlandese, vasca idromassaggio, docce cromo terapeutiche, letti ad acqua relax, trattamenti estetici, massaggi, doccia solare.Il ristorante “Al Bosco”, 
ampio e panoramico, è in grado di ospitare fino a 230 persone. La cucina è curata e propone piatti della tradizione italiana e locale (bevande escluse).  Ogni settimana, 
fantastica cena tipica valtellinese e sempre a disposizione l’inconfondibile menu tipico valtellinese “Antichi Sapori” 
Animali:  su richiesta ammessi di piccola taglia. Soggiorni:  da domenica ore 17:00 a domenica ore 10:00 escluso periodi fissi 
 
 

MEZZA PENSIONE - BEVANDE ESCLUSE 
PERIODO NOTTI TIPOLOGIA  

MIRTILLO 
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

3°/4° LETTO 3/12 ANNI 3°/4° LETTO DAI 12 ANNI 
28/11 – 21/12 7 365 50% 15% 
21/12 – 28/12 7 595 50% 15% 
28/12 – 02/01 5 600 50% 15% 
02/01 – 06/01 4 420 50% 15% 
06/01 – 11/01 5 300 50% 15% 
11/01 – 18/01 7 420 50% 15% 
18/01 – 25/01 7 420 50% 15% 
25/01 – 01/02 7 441 50% 15% 
01/02 – 15/02 7 441 50% 15% 
15/02 – 22/02 7 616 50% 15% 
22/02 – 22/03 7 455 50% 15% 
22/03 – 12/04 7 365 50% 15% 

INFANT 0/3 ANNI:  PAGANO EURO 10 AL GIORNO CULLA E PASTI DA MENU’; 
SUPPLEMENTO TIPOLOGIA LAMPONE:  EURO 105 A PERSONA A SETTIMANA; 
SUPPLEMENTO TIPOLOGIE LAMPONE DELUXE E FRAGOLA:  EURO 175 A PERSONA A SETTIMANA; 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA:  +30; 
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: EURO 15 A PERSONA AL GIORNO (BEVANDE ESCLUSE); 
CENA DI NATALE E CENA DI PASQUA:  INCLUSE (BEVANDE ESCLUSE); 
CENONE DI CAPODANNO (IN SALA RISTORANTE):  ADULTI E BAMBINI EURO 70 A PERSONA (BEVANDE ESCLUSE) ; 
CENONE DI CAPODANNO (IN SALA ANIMAZIONE): ADULTI E BAMBINI EURO 25 A PERSONA (BEVANDE ESCLUSE); 
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 12 A PERSONA A SETTIMANA DAI 3 ANNI COMPIUTI; 
BEAUTY CARD:  (INGRESSO ILLIMITATO AL CENTRO BENESSERE NINFEA) EURO 50 A PERSONA A SOGGIORNO. 
 

 

 
 
 



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 –   Lombardia 

HOTEL ARLECCHINO***   

Madesimo(SO) 
 
POSIZIONE: Albergo 3 stelle, low cost, in centro a Madesimo ma direttamente sulle piste, con camere dall’arredamento certamente “agée” ma pulite e confortevoli, con una 
ristorazione di buon livello e uno staff gentile e professionale.  Da quest’inverno l’hotel rinnova la sua gestione con una direzione aziendale già forte di esperienza nel settore 
dell’accoglienza Madesimina. Uno staff giovane, informale ed entusiasta vi farà compagnia per tutta la durata delle vostre vacanze. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: 50 camere in stile “anni ‘70” tra cui singole, doppie, triple e quadruple per soddisfare al meglio le esigenze di ogni nostro cliente. Tutte le camere 
dispongono di TV, internet WI-FI (gratis) e bagno privato dotato di asciugacapelli. Alcune vantano anche un balcone con vista sulle montagne. Il  Ristorante dell’Hotel 
Arlecchino, con arredo tipico di montagna, propone piatti della tradizione locale e una ricca varietà di pietanze tipicamente italiane (bevande escluse). Una ricca colazione a 
buffet saprà come farvi iniziare al meglio la giornata. Il bar interno e l’ampia terrazza con vista direttamente sulle piste accompagneranno i vostri momenti di relax e svago. 
L’animazione diurna e serale e il miniclub dai 3 ai 12 anni, la piscina interna, la sauna finlandese, la palestra, il centro estetico con possibilità di trattamenti estetici e massaggi 
oltre al sottostante disco-pub, sapranno donarvi momenti di relax e di divertimento mentre le  stupende piste da sci di Madesimo (che partono appena fuori dalla vostra 
camera dell’hotel) sapranno regalarvi una sciata “mozzafiato”. A vostra disposizione: deposito sci, area giochi, area wi-fi in tutta la struttura, parcheggio coperto. L’ampia 
terrazza solarium sarà costantemente vissuta per succulente colazioni al tepore del sole, grigliate di mezzogiorno ed aperitivi serali sempre organizzati dalla struttura. 
 

PERIODO NOTTI MEZZA PENSIONE 
BEVANDE ESCLUSE 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
3°/4° LETTO 3/12 ANNI 3°/4° LETTO DAI 12 ANNI 

21/11 – 21/12 7 297 50% 15% 
21/12 – 28/12 7 385 50% 15% 
28/12 – 02/01 5 340 50% 15% 
02/01 – 06/01 4 224 50% 15% 
06/01 – 11/01 5 215 50% 15% 
11/01 – 01/02 7 297 50% 15% 
01/02 – 15/02 7 322 50% 15% 
15/02 – 22/02 7 385 50% 15% 
22/02 – 22/03 7 329 50% 15% 
22/03 – 12/04 7 297 50% 15% 

INFANT 0/3 ANNI:  PAGANO EURO 10 AL GIORNO CULLA E PASTI DA MENU’ 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA:  +30 
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA:  EURO 10 A PERSONA AL GIORNO 
CENA DI NATALE E CENA DI PASQUA:  INCLUSI NELLA FORMULA PENSIONE COMPLETA (BEVANDE ESCLUSE) 
CENONE DI CAPODANNO:  2/12 ANNI EURO 25; DAI 12 ANNI EURO 50 (BEVANDE ESCLUSE) 
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 8 A PERSONA A SETTIMANA DAI 3 ANNI COMPIUTI. 
INGRESSO PISCINA:  EURO 8 SINGOLO INGRESSO, EURO 40 DA 6 INGRESSI IN POI DA PAGARE IN LOCO 
INGRESSO SAUNA:  EURO 8 SINGOLO INGRESSO, EURO 40 DA 6 INGRESSI IN POI DA PAGARE IN LOCO 
 PARCHEGGIO COPERTO:  EURO 8 A GIORNATA, EURO 40 A SETTIMANA. 
 
 



TARIFFE CONFIDENZIALI – INVERNO 2014/15 – Abruzzo 

GRAND HOTEL  DEL PARCO**** 
Pescasseroli  (AQ) 
 
 
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 e frigo bar (riempimento 
su richiesta e a pagamento). Gli accoglienti luoghi comuni, l’elegante sala con grande camino e piano bar, fanno dell’hotel un ambiente esclusivo ed elegante. Al ristorante: 
piatti nazionali e tradizionali della cucina abruzzese con servizio al buffet bevande incluse (acqua, vino della casa e soft drin k). Uno staff di animazione offre possibilità di 
intrattenimenti giornalieri e serali per grandi e bambini. Gli impianti di risalita, il campo scuola con ski-lift e piste per principianti e provetti sciatori, i bianchi altopiani per lo sci 
di fondo, sono raggiungibili in pochi minuti con il servizio di navetta del Grand Hotel. 
TESSERA CLUB:  Obbligatoria da pagare in loco daI 12 anni in poi, prevede: animazione diurna e serale, mini club 4/12 anni (ad orari prestabiliti), navetta per gli impianti (ad 
orari prestabiliti). 
 

PERIODI NOTTI 
PERIODI FISSI 

PENSIONE 
COMPLETA 

BEVANDE INCLUSE 
NETTO 

RIDUZIONE 
3°/4° LETTO 
0/2 ANNI (*) 

RIDUZIONE 
3°/4° LETTO 2/12 

ANNI 

RIDUZIONE 
3°/4° LETTO 
 DAI 12 ANNI 

TESSERA CLUB  
DAI 12 ANNI 

24/12 – 28/12 4 276 GRATIS 50% 25% 16 

28/12 – 04/01 7 602 GRATIS 50% 25% 15 

04/01 – 11/01 7 357 GRATIS 75% 25% 15 

06/01 – 11/01 5 191 GRATIS GRATIS  25% 20 

11/01 – 01/02 7 287 GRATIS GRATIS  25% 15 

01/02 – 01/03 7 357 GRATIS GRATIS  25% 15 

01/03 – 15/03 7 245 GRATIS GRATIS  25% 15 

 
5 NOTTI DOMENICA/VENERDI - PENSIONE COMPLETA - BEVA NDE INCLUSE 

PERIODI NOTTI PENSIONE 
COMPLETA 

BEVANDE INCLUSE 
NETTO 

RIDUZIONE 
3°/4° LETTO 
0/2 ANNI (*) 

RIDUZIONE 
3°/4° LETTO 2/12 

ANNI 

RIDUZIONE 
3°/4° LETTO 
 DAI 12 ANNI 

TESSERA CLUB 
DAI 12 ANNI 

28/12 – 02/01 5 430 GRATIS 50% 25% 20 
04/01 – 09/01 5 260 GRATIS 50% 25% 20 
11/01 – 16/01 5 170 GRATIS GRATIS 25% 20 
18/01 – 23/01 5 170 GRATIS GRATIS 25% 20 
25/01 – 30/01 5 170 GRATIS GRATIS 25% 20 
01/02 – 06/02 5 220 GRATIS GRATIS 25% 20 
08/02 – 13/02 5 220 GRATIS GRATIS 25% 20 
15/02 – 20/02 5 220 GRATIS GRATIS 25% 20 
22/02 – 27/02 5 220 GRATIS GRATIS 25% 20 
01/03 – 06/03 5 145 GRATIS GRATIS 25% 20 
08/03 – 13/03 5 145 GRATIS GRATIS 25% 20 

 2 NOTTI - VENERDÌ/DOMENICA - PENSIONE COMPLETA -  BENVANDE INCLUSE 
NETTO 

02/01 – 04/01 2 172 GRATIS 50% 25% 8 
09/01 – 11/01 2 102 GRATIS 50% 25% 8 
16/01 – 18/01 2 120 GRATIS 50% 25% 8 
23/01 – 25/01 2 120 GRATIS 50% 25% 8 
30/01 – 01/02 2 120 GRATIS 50% 25% 8 
06/02 – 08/02 2 140 GRATIS 50% 25% 8 
13/02 – 15/02 2 140 GRATIS 50% 25% 8 
20/02 – 22/02 2 140 GRATIS 50% 25% 8 
27/02 – 01/03 2 140 GRATIS 50% 25% 8 
06/03 – 08/03 2 102 GRATIS 50% 25% 8 
13/03 – 15/03 2 102 GRATIS 50% 25% 8 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
INFANT 0/2 ANNI:  SOGGIORNO GRATUITO SE CON CULLA PROPRIA (PASTI ESCLUSI DA REGOLARE IN LOCO); SU RICHIESTA SE IN CAMERA CON UN 
SOLO ADULTO VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA; CULLA HOTEL:  EURO 8 AL GIORNO SU RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO 
(PASTI ESCLUSI DA REGOLARE IN LOCO); SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA : +50%; CENONE DI CAPODANNO: OBBLIGATORIO DA 
PAGARE IN LOCO (BEVANDE INCLUSE ) ADULTI EURO 50; BAMBINI 4/12 N.C. ANNI EURO 30; ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA:  EURO 15 AL GIORNO DA 
PAGARE IN LOCO E DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE; TESSERA CLUB:  OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 12 ANNI IN POI EURO 15 A 
SETTIMANA OPPURE EURO 4 AL GIORNO PER SOGGIORNI INFERIORI  ALLE 7 NOTTI;  (*) PROMOZIONE SINGLE SU RICHIESTA: 1 ADULTO + 1 I NFANT 
0/2 ANNI SU RICHIESTA: PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA (CULLA SE RICHIESTA EURO 8 AL GIORNO); SPECIALE 
COPPIE: (NON CUMULABILE CON IL PIANO FAMIGLIA) DAL 06/01 AL 15/03: 10% DI SCONTO PER SOGGIORNI DI MIN. 5 NOTTI; SPECIALE SOGGIORNO 
LUNGO: (CUMULABILE CON IL PIANO FAMIGLIA E SPECIALE  COPPIE) DAL 06/01 AL 15/03:  10% DI SCONTO PER SOGGIORNI DI MIN. 7 NOTTI. 

 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco 


