


PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: Roma / LEVICO/ RIVA DEL GARDA 
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistemazione sul
pullman G.T. partenza alla volta di Riva del Garda o dintorni. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio Visita ai Mercatini di Levico Al termine arrivo in hotel. Siste-
mazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno: RIVA DEL GARDA / VIENNA 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman GT alla volta di Vienna.Pranzo libero. Arrivo in hotel sistemazione
nelle camere riservate Cena in ristorante. Pernottamento in hotel
3° Giorno: VIENNA 
Prima colazione in hotel. Mattinata visita guidata di Vienna, Nel pomeriggio proseguimento della visita ai famosi
Mercatini di Natale. Al termine rientro in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
4° Giorno: VIENNA – SALISBURGO – FIEBERBRUNN
Prima colazione e partenza per Salisburgo per la visita ai Mercatini di Natale di Salisburgo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Fieberbrunn. Arrivo in Hotel. Cena e pernottamento
5° Giorno FIEBERBRUNN – BRESSANONE
Prima colazione in hotel. Partenza per Bressanone dove ai piedi del magnifico Duomo, circondato da maestose
dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo variopinto di profumi seducenti e sapori unici, fatto anche di scatti
indimenticabili sugli antichi mestieri artigianali ricchi di tradizione e passeggiate in carrozza per la città.
Presepi realizzati a mano, sculture in legno, candele, carini oggetti di vetro e ceramica rallegrano gli occhi di chi
guarda, mentre tipiche specialità della Valle Isarco allietano il palato di grandi e piccoli buongustai. Melodiosi con-
certi d'Avvento promettono momenti tranquilli nella Piazza del Duomo a Bressanone. Pranzo libero. 
Proseguimento per Roma dove l’arrivo è previsto in tarda serata 
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LA QUOTA COMPRENDE

- Viaggio in pullman GT come da itinerario. 
- Sistemazione in Hotel di 3*s/4* in camere doppie con
servizi
- I Pasti come da programma – 3 portate – 
- Bevande ai pasti SOLO  in Italia.
- Visite guidate come da programma 
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Bevande ai pasti Facchinaggi / Mance /Extra di ogni
genere
- Escursioni facoltative e Ingressi a musei/ ville / mo-
numenti 
- Quota iscrizione + Assicurazione medico/bagaglio  
€ 30.00 per persona 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella
“quota comprende”

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
- suppl. camera singola € 160.00 pp
- rid. 3° letto adt su richiesta se disponibile 
- rid. bambini 0-12 anni n.c. in camera con due adulti 
€ 100.00
documento di riconoscimento valido per espatrio:carta
d’identità o passaporto in corso di validità
la gita si effettua con un min. di 40 persone    
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze
tecniche e/o climatiche  

i posti sul pullman verranno assegnati secondo 
l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

dal 04 al 08
Dicembreaustria e tirolo            

VIENNA - SALISBURGO - LEVICO - BRESSANONEMERCATINI

€ 395
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Mercatini del TIROLoNEL CUORE DEL   

MONACO DI BAVIERA-SALISBURGO-INNSBRUCK-BRESSANONE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: ROMA - INNSBRUCK - VIAGGIO NOTTURNO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza in serata in
autopullman G.T. Pernottamento a bordo.
2°GIORNO: INNSBRUCK - FIEBERBRUNN 
Arrivo ad Innsbruck in mattinata e visita dei favolosi mercatini nel centro storico.
Pranzo libero. Nel Tardo pomeriggio partenza Fieberbrunn, arrivo in hotel, siste-
mazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: FIEBERBRUNN – MONACO - FIEBERBRUNN 
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento a Monaco di Baviera. Incontro
con la guida, giro città, a seguire visita esterno New Rathaus in Marienplatz e la
Frauenchirche, Duomo dedicato a Nostra Signora. Pranzo libero. Pomeriggio de-
dicato alla visita individuale dei mercatini di Natale. Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: FIEBERBRUNN – SALISBURGO - FIEBERBRUNN
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita guidata di Salisburgo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita libera dei Mercatini di Salisburgo. In serata rientro in Hotel.
Cena e pernottamento.
5° GIORNO: FIEBERBRUNN – BRESSANONE – ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per la visita libera di Bressanone, 
Immersi nel fascino dell’antica città vescovile le tradizionali bancarelle allestite in
piazza del Duomo sono tutte decorate e propongono oggetti natalizi e idee regalo
tipici e   originali delle tradizioni sud -TIrolesi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per Roma. Arrivo in tarda serata. Aereoporto con bus privato e assistente
locale parlante italiano per il volo di rientro in Italia

LA QUOTA COMPRENDE
- autopullman gt. per viaggio e  visite come da programma, 
- sistemazione in hotel  in camere doppie con servizi
a fieberbrunn  hotel schloss rosenegg 4**** o similare 
- i pasti come da programma
- bevande ai pasti acqua in caraffa 1/8 di vino 
- visite ed escursioni come da programma
- accompagnatore turistico per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- quota di assicurazione medico bagaglio e c/o annullamento valida fino a 20 gg
prima della partenza: € 30,00 a persona
- ingresso a musei e siti archeologici
-tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
- supplemento singola: € 20,00 pp a notte
- 0 – 2 anni n.c.: gratis 
- bambini 3/8 anni in 3° letto – 10%
- triple per adulti su richiesta
_______________________________________________________________
la gita si effettua con un min. di 40 persone    
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche e/o climatiche 
i posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

TIROLO e BAVIERA             

Mura alte e larghe, angoli e nicchie nascoste, fascino medioevale: lo Schlosshotel
Rosenegg esaudisce come moderna azienda alberghiera tutte le esigenze dei sui
ospiti e cio' nonostante mantiene il fascino di una fortezza medioevale. Costruita
nel 1187 dal Barone Rosenberg, durante i secoli le sue mura imponenti hanno ospi-
tato famose personalita' come ad esempio la contessa Margarethe Maultasch op-
pure Napoleone. La fortezza e' stata trasformata nel 1938 in un hotel castello.
Camera doppia Superior Spaziosa camera doppia con bagno oppure doccia/WC,
telefono e TV. Camera doppia Standard camera doppia con bagno oppure doc-
cia/WC, telefono e TV. Camera famigliare Camera doppia con un letto aggiunto,
bagno oppure doccia/WC, telefono e TV. La buona cucina e' sempre stata ritenuta
una parte fondamentale al castello Rosenegg. Nel ristorante pieno di fascino e at-
mosfera vi saranno serviti piatti squisiti per la gioia del vostro palato.e' lo stesso se
avete deciso di pranzare con la famiglia o in dolce compagnia a lume di candela in
un angolo separato, soddisferemo tutti le vostre esigenze e desideri. Al centro della

SCHLOSSHOTEL 

ROSENEGG

dal 05 al 09

dal 11 al 15 

Dicembre

MERCATINI

sala medioevale, la quale oggi ospita il bar dell'albergo, il nostro personale si pren-
dera' cura di voi per soddisfare tutte le vostre richieste. Durante le belle giornate
soleggiate sara' servito anche in giardino. Come giusto accompagnamento non
puo' mancare ovviamente un ottimo vino. Da noi troverete una vasta scelta di ottimi
vini provenienti dall'Italia, Spagna, Australia e Sudamerica. Tutto questo rendera'
la vostra vacanza allo Schlosshotel Rosenegg un evento indimenticabile. Inoltre 
l'hotel e' dotato di un centro benessere dove e' possibile prendersi cura di stessi ri-
lassandosi in piscina, nella vasca idromassaggio oppure nella sauna. Vi aspettano
tra l'altro:3 localita' sciistiche (Fieberbrunn/Streuboden, Buchensteinwand/ Piller-
see, Waidring/Steinplatte). Oltre 30 impianti di risalita. Oltre 75 km di piste preparate
al meglio, di cui piu' della meta' con neve artificiale. 5 scuole di sci e di snowboard
ed il parco per bambini Bobo. Prestito, servizio e deposito di sci. Percorso per gare
permanente a Fieberbrunn e a Buchensteinwand.

€ 315



MERCATINI

LA QUOTA COMPRENDE

- autopullman gt. per viaggio e  visite come da 
programma, 

- sistemazione in hotel3*** in camere doppie con 
servizi

- i pasti come da programma
- bevande ai pasti ½ minerale e ¼ di vino 
- visite ed escursioni come da programma
- accompagnatore turistico per tutta la durata del 
viaggio

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

- suppl. singola se disponibile: € 20,00 a notte
- doppia uso singola: 50%
- 0 – 2 anni n.c.: gratis 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- quota di assicurazione medico bagaglio e c/o an-
nullamento valida fino a 20 gg prima della partenza:
€ 30,00 a persona
- ingresso a musei e siti archeologici
tutto quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”.
eventuale tassa di soggiorno, da pagare diretta-
mente in loco.
_________________________________________

la gita si effettua con un min. di 40 persone    
il programma puo’ subire variazioni secondo esi-
genze tecniche e/o climatiche – 
i posti sul pullman verranno assegnati secondo l’or-
dine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

BOLOGNA-TRENTO-BOLZANO-MERANO-BRESSANONE-VAL DI FASSA

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – BOLOGNA - MOENA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  Partenza in pullman
GT alla volta di Bologna. Arrivo e visita sotto il portico delle Chiesa di Santa Maria
dei Servi della tradizionale fiera di Santa Lucia. Pranzo libero. A seguire visita dei
mercatini allestiti nei pressi della cattedrale di S. Pietro. Pomeriggio partenza alla
volta di Moena o dintorni. Arrivo all’ hotel Fanes 4* o similare, consegna delle ca-
mere riservate.   Cena e pernottamento.
2° GIORNO: MOENA – VAL DI FASSA - BRESSANONE – MOENA
Prima colazione in Hotel. In mattinata passeggiata in pullman in Val di Fassa e
visita di  Canazei/Campitello .  Pranzo in hotel.  Nel pomeriggio trasferimento a
Bressanone per visita dei mercatini di natale in piazza Duomo. In serata rientro in
Hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: MOENA - MERANO –BOLZANO – MOENA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita dei mercati di Merano.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per visita dei Mercatini di Natale di
Bolzano. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: MOENA – TRENTO - ROMA
Prima colazione in Hotel.  Mattinata partenza Trento,città mitteleuropea, punto d’in-
contro della cultura italiana e tedesca e proprio per questo motivo ha assorbito nei
secoli le tradizioni di entrambe le culture, la più importante e conosciuta delle quali
è sicuramente il “Cristkindlmarkt” le cui origine in Germania risalgono al XIV° sec.
mercatini di San Nicola, meglio conosciuto come Santa Klaus Pranzo in libero.
Dopo pranzo partenza per Roma. Arrivo è previsto in tarda serata.

moena

HOTEL fanes                     sup

Se cercate un Hotel a Moena, tra le Dolomiti della Val di Fassa, per una Vacanza
all'insegna del Benessere e del Relax, l'Hotel Fanes puo' offrirvi questo e molto di
piu'. Alla scoperta dello sci L'Hotel Fanes, per la gioia degli sciatori ed appassionati
della neve e' collegato direttamente agli impianti di Moena- Alpe di Lusia con ser-
vizio navetta dell'hotel in orari prestabiliti dalle 8,00 alle 10,30 e dalle 13,00 alle
17,00. Inoltre e' presente Ski-bus gratuito con fermata davanti all'hotel per tutti gli
altri centri sciistici della Val di Fassa e dintorni quali San Pellegrino-Falcade, Sella
Ronda, Latemar- Obereggen, Ciampedie. Il "Dolomiti Superski" Vi attende con il
comprensorio sciistico piu' grande del mondo : oltre 1180 km. di piste, oltre 460
modernissimi impianti di risalita, il circuito del "Sella Ronda", lo "Ski-tour dell'amore"
nel comprensorio Tre Valli a Moena, possibilita' di Eliski sulla Marmolada, la famo-
sissima "Marcialonga" gara di gran fondo, e tante altre possibilita' per fondisti ed
escursionisti. E per l'apres-Ski non c'e' che l'imbarazzo della scelta.
Le camere, luminose ed arredate in caldo legno, in modo elegante e funzionale,
offrono tutti i migliori conforts per un soggiorno davvero speciale. Classic - Camere
di circa 17-18 mq con bagno, balcone (eccetto due camere senza balcone), cas-
saforte, Tv sat, frigo-bar, asciugacapelli. Superior - Camere da 20 a 25 mq con
bagno, balcone, cassaforte, Tv sat, frigo-bar, asciugacapelli, possibilita' di letto ag-
giunto . Family Room - Camere da 24 a 32 mq con bagno, balcone, cassaforte, Tv
sat, frigo-bar, asciugacapelli, con altri due posti letto Suites - Camere di circa 31-
34 mq con bagno, angolo soggiorno, letto matrimoniale molto ampio, divano letto
matrimoniale, balcone, frigo-bar, cassaforte, Tv-sat grande, asciugacapelli. Suites
Spa - Camere di circa 38-40 mq. con bagno, angolo soggiorno, letto matrimoniale
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dal 06 al 09 / dal  12 al 15

Dicembre

molto ampio, divano letto matrimoniale, balcone, frigo-bar, cassaforte, Stufa, Tv-
sat grande, asciugacapelli, Spa privata per trattamenti di coppia. Ristorazione La
Vostra giornata all' Hotel Fanes, nella Perla delle Dolomiti, Moena, davanti al mae-
stoso gruppo del Catinaccio, inizia con una ricca prima colazione a buffet. Cena
con accurato servizio ai tavoli, buffet di verdure cotte crude ed antipasti, scelta fra
3 primi e 3 secondi piatti, contorni, dessert. Pranzo, per chi opta per la pensione
completa, sempre con scelta fra 3 primi e 3 secondi piatti, buffet di verdure e anti-
pasti , scelta fra frutta o dessert. Possibilita'di menu' per bambini e per celiaci. Wel-
lness SpaIl nostro bellissimo e nuovissimo centro Wellness Spa " Fata delle
Dolomiti" e' a disposizione dei nostri gentili ospiti nel pomeriggio dalle ore 14,30
alle ore 19,30 ed al mattino su richiesta, con piscina riscaldata coperta a 31gradi,
vasca idromassaggio 33 gradi, sauna, bagno turco, docce emozionali, area relax.
A pagamento massaggi, trattamenti viso e corpo effettuati nella nostra Beauty farm
da personale specializzato.Se volete dedicare particolare attenzione al benessere
ed alla bellezza, i nostri programmi beauty fanno al caso Vostro: Massaggi, bagni,
impacchi, cosmesi.Possiamo realizzare programmi individuali a seconda delle di-
verse esigenze. aggiuntivi. Servizi nella struttura Accessibile ai disabili- Ascensore-
- Carte di credito / Bancomat- Servizio cucina per neonati- Bagno turco- Massaggi-
Idromassaggio- Piscina coperta- Sauna- Zona Internet WiFi- Ping pong- Accettati
piccoli animali- Sala giochi bambini. Giardino- Parcheggio privato incustodito. Ser-
vizi disponibili nelle camere: Radio- TV con canali satellitari- Telefono- TVAsciugaca-
pelli - Frigobar- Cassetta di sicurezza - Camere non fumatori*- Collegamento Internet
Wi Fi*- Balcone o terrazzo*.Intrattenimenti serali, Mini club ad orari prestabiliti.

€ 255
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GIORNALIERE                   30 Novembre    07 / 08 / 14 dicembre

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Partenza per Napoli. Arrivo in mattinata e visita di
S. Gregorio Armeno dove la grande tradizione natalizia napoletana e le botteghe espongono i modelli più raf-
finati e singolari di pastori, Santi, Gesù  Bambino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei presepi a Cava
dei Tirreni. In un’ala del santuario Francescano di Cava, possiamo ammirare il presepe monumentale che con
i suoi 1.000 Mq. di esposizione è uno dei più grandi al mondo. Curato e allestito integralmente dai frati Fran-
cescani, dove nel corso dei secoli la collezione di pastori e animali si è arricchita anche di opere pregevoli con
pezzi del Settecento e Ottocento tra cui le statuine del famoso scultore Cavese Alfonso BALZICO. Nel tardo
pomeriggio partenza per Roma. Dove l’arrivo è previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE

- viaggio a/r in pullman g.t.
- pranzo in ristorante
- bevande ai pasti (acqua e vino

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- assicurazione medico bagaglio: 
€ 10,00 a persona
-  ingresso a musei e siti archeologici
- tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”

dal 07 al 08
dal 13 al 14 

Dicembre 

LA QUOTA COMPRENDE

- il viaggio in autopullman gt  
- sist. in hotels di  4* in camere doppie con servizi privati
a castellammare o dintorni: hotel “la panoramica”  4* o similare
- i pasti come da programma 
- pranzo “pizza” a napoli 
- visite guidate come da programma in autopullman gt e guide locali 
- bevande incluse ½ di minerale  ¼ di  vino 
- accompagnatore turistico per tutta la durata del viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- la quota d’ iscrizione + assicurazione € 20,00 a persona valida fino a 20 giorni
prima della partenza
- eventuali ingressi a musei e siti archeologici 
tutto quanto non espresso nella quota comprende
tassa di soggiono ove richiesta, da pagare direttamente in loco
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

supplemento singola : 20 € total

sconto  2/8 anni in 3° letto -10%     no triple per adulti 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA - NAPOLI – SAN GREGORIO ARMENO- CASTELLAMMARE
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Partenza per S. Gregorio Armeno,  pit-
toresca via dei pastori a Napoli. È la celebre strada degli artigiani del presepe, famosa in tutto il
mondo per le innumerevoli botteghe artigiane dedicate alla realizzazione di oggetti  “casette, pastori,
animali, sacra famiglia” necessari per l’allestimento del presepe. Al termine Pranzo in una pizzeria
tipica del posto. Dopo il pranzo visita panoramica guidata della città di Napoli. In serata arrivo in
Hotel, consegna delle camere prenotate, cena  e pernottamento.
2° GIORNO: CASTELLAMMARE - SORRENTO – CAVA DEI TIRRENI - ROMA
Prima colazione in Hotel. Visita libera di Sorrento e shopping nei suoi caratteristici mercatini. In posizione gra-
devole gode di un particolare vantaggio naturale, poiché risente della felice vicinanza del mare e di un territorio
ricoperto di lussureggiante vegetazione. Cittadina tranquilla e ridente, meta del turismo internazionale, già pre-
diletta dagli imperatori romani. Pranzo in hotel. Dopo pranzo , visita dei presepi a Cava Dei Tirreni, dove al san-
tuario Francescano dedicato a San Francesco e Sant’Antonio, allestito su una superficie di 1.000 Mq troviamo
il presepe più grande del mondo, dove un’esperienza millenaria di arte presepiale unisce gli elementi tipici della
tradizione napoletana con lo spirito creativo dell’arte contemporanea. Al termine partenza per  Roma.dove l’ar-
rivo è previsto in serata.

napolI E CAVA DEI TIRRENI

dal 07 al 08 
dal 13 al 14

DicembreLUCI D’ARTISTA
SALERNO

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – NAPOLI -  SALERNO – TORRE DEL GRECO 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Partenza per Napoli
e visita di S. Gregorio Armeno, con guida,  pittoresca via dei pastori a Napoli. È la
celebre strada degli artigiani del presepe, famosa in tutto il mondo per le innume-
revoli botteghe artigiane dedicate alla realizzazione di oggetti  “casette, pastori,
animali, sacra famiglia” necessari per l’allestimento del presepe. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per  Salerno e tempo libero per ammirare le Lumi-
narie, meravigliose esposizioni d'arte luminose, che creano una magica atmosfera
punteggiata da elementi fiabeschi e mitologici. Elfi, tappeti volanti, lanterne e dra-
ghi, l'universo ed il giardino incantato. E poi i grandi alberi di Natale e la foresta di
ghiaccio che celebra il gemellaggio con Stoccolma. In serata partenza per Torre
del Greco, o dintorni. Arrivo in Hotel, Cena e pernottamento
2° GIORNO:  TORRE DEL GRECO – CAVA DEI TIRRENI - ROMA
Prima colazione in  Hotel in mattinata partenza  per Cava dei Tirreni .  Visita del
Presepe Monumentale dove al santuario Francescano dedicato a San Francesco
e Sant’Antonio, allestito su una superficie di 1.000 Mq troviamo il presepe più
grande del mondo, dove un’esperienza millenaria di arte presepiale unisce gli ele-
menti tipici della tradizione napoletana con lo spirito creativo dell’arte contempora-
nea.  Rientro in Hotel per il pranzo. Al termine partenza per Roma dove l’arrivo è
previsto per la serata.

la quota comprende
- il viaggio in autopullman gt come da
programma 
- sistemazione in hotel di  4* a torre
del greco o dintorni in camere doppie
con servizi privati
- i pasti come da programma 
- visite guidate come da programma 
- bevande incluse ½ di minerale  ¼ di
vino 
- accompagnatore per tutta la durata
del viaggio

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
supplemento singola : 20 € totali
sconto  2/8 anni in 3° letto -10%
no triple per adulti 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- assicurazione medico bagaglio e c/o
annullamento fino a 20 gg prima €
20.00 per persona
- eventuali ingressi a musei e siti ar-
cheologici 
tutto quanto non espresso nella quota
comprende
tassa di soggiono ove richiesta, da pa-
gare direttamente in loco

la gita si effettua con un min. di 40 per-
sone    
il programma puo’ subire variazioni
secondo esigenze tecniche e/o climati-
che – 
i posti sul pullman verranno assegnati
secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a

pagamento.

Sono le “Luci d’Artista”, vere opere d’arte che creano una magica atmo-
sfera tra le vie del centro di Salerno dove sono installate. Da Novembre a
Gennaio le “Luci d’Artista” richiamano a Salerno tantissime persone a co-
noscere le bellezze artistiche di questo evento Internazionale!

NAPOLI - SORRENTO - CAVA DEI TIRRENI

MERCATINI

PRESEPI DI

€ 145

€ 50

€ 135
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dal 05 al 08
Dicembre

ALLA RICERCA DEI PRESEPI E DELLE TRADIZIONI 
NATALIZIE DI ISCHIAischia

dal 05 al 08
dal 11 al 14 

Dicembre    

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO  ROMA - NAPOLI – SAN GREGO-
RIO ARMENO- ISCHIA “LACCO AMENO”
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in luogo e orario
da definire. Partenza per S. Gregorio Armeno,
pittoresca via dei pastori a Napoli. È la celebre
strada degli artigiani del presepe, famosa in
tutto il mondo per le innumerevoli botteghe artigiane dedicate alla rea-
lizzazione di oggetti  “casette, pastori, animali, sacra famiglia” necessari
per l’allestimento del presepe. Pranzo libero. Dopo il pranzo trasferi-
mento al molo, imbarco per Ischia. Arrivo in hotel, consegna delle ca-
mere prenotate cena e pernottamento..
2° GIORNO.  ISCHIA – (giro isola in pullman)
Prima colazione in Hotel. In mattinata giro isola in pullman e visita dei
paesini di Ischia, dove all’interno delle chiese viene rappresentata la
più bella espressione dell’arte presepiale napoletana. Rientro in hotel
per il pranzo. Pomeriggio libero per relax al centro termale dell’ hotel o
per attività individuali. Cena e pernottamento.
3° GIORNO.  ISCHIA 
Prima colazione in Hotel. Pensione completa in hotel. Giornata a di-
sposizione per relax nel centro termale dell’ hotel o per attività indivi-
duali. 
4° GIORNO.  ISCHIA – CAVA DE TIRRENI - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Ischia porto per ef-
fettuare le operazioni di imbarco e trasferimento al molo di Napoli. 
Proseguimento in pullman G.T.  a Torre del Greco o dintorni e pranzo

LA QUOTA COMPRENDE

- il viaggio in autopullman gt come da programma 
- sistemazione in hotels di  4* in camere doppie
con servizi privati tipo Grand hotel Terme d’Augu-
sto o similare  a lacco ameno o dintorni: 
- i pasti come da programma  
giro dell’isola  in autopullman 
- bevande incluse ½ di minerale  ¼ di  vino 
utilizzo delle tre piscine termali con ombrelloni,
lettini, teli da bagno, del bagno turco e del per-
corso kneipp 36°-39°
pranzo in ristorante a torre del greco
- accompagnatore turistico per tutta la durata del
viaggio 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

- supplemento singola: € 10,00 a notte

- doppia uso singola: € 20,00 a notte
- 0 – 2 anni n.c.: gratis    
LA QUOTA NON COMPRENDE:

- la quota d’ iscrizione + assicurazione € 30,00 a
persona valida fino a 20 giorni prima della par-
tenza
- eventuali ingressi a musei e siti archeologici 
tutto quanto non espresso nella quota com-
prende
tassa di soggiono ove richiesta, DA PAGARE IN
LOCO
la gita si effettua con un min. di 40 persone    
il programma puo’ subire variazioni secondo esi-
genze tecniche e/o climatiche – 
i posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

LA QUOTA COMPRENDE
- autopullman gt. per viaggio e  visite
come da programma, 
- sistemazione in hotel4**** in camere
doppie con servizi
- i pasti come da programma
- bevande ai pasti ½ minerale e ¼ di
vino 
- visite ed escursioni come da pro-
gramma
- accompagnatore turistico per tutta la
durata del viaggio

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
- supplemento singola: € 10,00 a notte
- doppia uso singola: € 20,00 a notte
- 0 – 2 anni n.c.: gratis    

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- quota di assicurazione medico baga-
glio e c/o annullamento valida fino a
20 gg prima della partenza: € 30,00 a
persona
- ingresso a musei e siti archeologici
tutto quanto non espressamente indi-
cato ne “la quota comprende”.
tassa di soggiorno, da pagare diretta-
mente in loco.
la gita si effettua  min. di 40 persone    
il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche e/o climati-
che – 
i posti sul pullman verranno assegnati
secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pa-
gamento.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – RIVA DEL
GARDA/TORBOLE
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed
orario da stabilire.  Partenza in pullman GT
alla volta di Riva del Garda/Torbole-Nago.
Pranzo libero lungo il tragitto. Primo pomeriggio arrivo in Hotel, consegna delle
camere riservate. Pomeriggio visita libera di Riva del Garda. In serata rientro in
hotel,  Cena e pernottamento.
2° GIORNO: RIVA DEL GARDA – TRENTO – LEVICO – RIVA DEL
GARDA/TORBOLE_NAGO
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Trento. Visita dei Mercatini .
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Levico per visitare i bellissimi Mer-
catini, all’ interno del parco Asburgico. In serata rientro in Hotel. Cena e pernot-
tamento.
3° GIORNO: RIVA DEL GARDA – MERANO – BOLZANO - RIVA DEL
GARDA/TORBOLE-NAGO
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita dei mercati di Merano.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per visita dei Mercatini di Natale
di Bolzano. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: RIVA DEL GARDA – VERONA - ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento a Verona per la visita dei
mercatini di Natale in piazza Dante.  Pranzo libero. Nel primo pomeriggio par-
tenza per Roma. Arrivo è previsto in tarda serata

riva del garda             
TRENTO - LEVICO -MERANO - BOLZANO - VERONAMERCATINI

MERCATINI

€ 280

€ 260

in ristorante. Dopo pranzo  visita dei presepi a Cava Dei Tirreni, dove al santuario Francescano
dedicato a San Francesco e Sant’Antonio, allestito su una superficie di 1.000 Mq troviamo il
presepe più grande del mondo, dove un’esperienza millenaria di arte presepiale unisce gli ele-
menti tipici della tradizione napoletana con lo spirito creativo dell’arte contemporanea. Al termine
partenza per  Roma dove l’arrivo è previsto in tarda serata.
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dal 06 al 09
dal 12 al 15

Dicembre

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – PADOVA - CORTINA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. Partenza alla volta di Padova.
Pranzo in ristorante. Visita libera dei mercatini di Padova. Nel pomeriggio partenza per Cortina,
arrivo in serata. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: CORTINA – BRESSANONE – BRUNICO - CORTINA
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento in pullman a Bressanone per lasciarsi incan-
tare dal suo magico fascino e per soffermarsi ad ammirare in una mirabile atmosfera natalizia, bancarelle piene
di dolci tradizionali e di artigianato locale. Pranzo libero. Dopo pranzo partenza per Brunico “ La Perla della Val-
pusteria”, dove sarà piacevole passeggiare tra le case medioevali della via centrale accompagnati da bancarelle
che offrono i più caratteristici prodotti artigianati e specialità dolciarie. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO: CORTINA – MISURINA -  SAN CANDIDO - CORTINA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Misurina (1756 mt.), frequentato centro turistico detta anche la
“Perla delle Dolomiti”, adagiata sulle rive dell’ omonimo lago incastonato in uno stupendo scenario tra le Tre
Cime di Lavaredo e i Monti Cristallino, Cardino e Sorapis Pranzo in hotel. Pomeriggio trasferimento a San Can-
dido per visita dei graziosi mercatini di natale e della affascinante cittadina. Pregevole la Collegiata dei Ss. Can-
dido e Corbiniano, complesso monumentale di notevole valore artistico ed architettonico realizzato in stile
romanico sulle vestigia del vecchio monastero Benedettino. Interessante il complesso Francescano di S. Leo-
poldo e la barocca parrocchiale di S. Michele posta al centro del paese. In serata rientro in Hotel .Cena e per-
nottamento.
4° GIORNO: CORTINA –  ROMA
Prima colazione in Hotel. Mattinata libera per ultimi acquisti a Cortina. Rientro in Hotel per il pranzo. Dopo
pranzo partenza per  Roma dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 

cortina d’ ampezzo

LA QUOTA COMPRENDE
- autopullman gt. per viaggio e  visite come da programma, 
- sistemazione in hotel*** in camere doppie con servizi
- i pasti come da programma
- bevande ai pasti ½ minerale e ¼ di vino 
- visite ed escursioni come da programma
- accompagnatore turistico per tutta la durata del
viaggio

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
- supplemento singola: € 10,00 a notte
- doppia uso singola: € 20,00 a notte
- 0 – 2 anni n.c.: gratis    

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- quota di assicurazione medico bagaglio e c/o annul-
lamento valida fino a 20 gg prima della partenza: €
30,00 a persona
- ingresso a musei e siti archeologici
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”
tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco.
a gita si effettua con un min. di 40 persone    
il programma puo’ subire variazioni secondo esi-
genze tecniche e/o climatiche – 
i posti sul pullman verranno assegnati secondo l’or-
dine di prenotazione
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

dal 06 al 08
dal 12 al 14

Dicembre

RIMINI - SAN MARINO URBINO - CANDELARA
ASCOLI PICENO

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – RIMINI – SAN MARINO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  Partenza in pullman GT
alla volta di Rimini o zone limitrofe, arrivo all’ hotel Patrizia 4* o similare, Pranzo in hotel.
Dopo pranzo consegna delle camere riservate. Pomeriggio trasferimento in pullman
per visita libera di San Marino, dove le antiche mura del centro storico fanno da cornice
al tradizionale mercatino natalizio. Le luminarie, mirabilmente allestite, donano un fa-

scino particolare al centro storico che, patrimonio dell’umanità viene ancora più messo in risalto dalla scenografia
delle luci che n’esaltano il paesaggio e mettono in risalto preziosi angoli romantici. Nella serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: RIMINI – URBINO – CANDELARA - RIMINI
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita guidata di Urbino, la capitale del rinascimento. Pranzo li-
bero. A seguire tempo a disposizione per visita dei mercatini e shopping. Nel pomeriggio trasferimento a Candelara:
“la luce che emoziona”. La magia della luce delle candele e l’atmosfera di un borgo medievale rende unico l’ap-
puntamento che ogni anno si ripete a Candelara. Ogni giorno, durante tre momenti diversi del pomeriggio, alle
17,30 – 18,30 –  19,30 il paesino, resterà illuminato solo dalle candele….un’emozione da vivere! Nella serata rientro
in hotel per Cena e pernottamento.
3° GIORNO: RIMINI – ASCOLI  PICENO -  ROMA
Prima colazione in Hotel. Nella mattinata trasferimento in pullman G.T. ad Ascoli Piceno. Visita guidata della città.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera e shopping nel centro culturale della città; la rinascimentale Piazza
del Popolo. Splendida e notevole è piazza Arringo  dove troviamo la cattedrale di Sant’ Emidio del XI° sec., patrono
della città. Piazza Arringo e zone limitrofe, si animeranno per tutto il periodo delle festività Natalizie dei Mercatini
di Natale. Per i turisti sarà quindi l'occasione per tuffarsi nel colorato mondo delle creazioni artigianali, alla ricerca
idee-regalo o solamente per curiosare tra le varie bancarelle immerse nella caratteristica atmosfera delle festività
natalizie che Ascoli Piceno propone. Nel tardo pomeriggio partenza per Roma, dove l’arrivo è previsto in serata

LA QUOTA COMPRENDE

- autopullman gt. per viaggio e  visite come da programma, 
- sistemazione in hotel4**** in camere doppie con servizi
- i pasti come da programma
- bevande ai pasti ½ minerale e ¼ di vino 
- visite ed escursioni come da programma
- accompagnatore turistico per tutta la durata del viaggio

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

- supplemento singola: € 10,00 a notte
- doppia uso singola: € 20,00 a notte
- 0 – 2 anni n.c.: gratis    

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- quota di assicurazione medico bagaglio e c/o annul-
lamento valida fino a 20 gg prima della partenza: €
30,00 a persona
- ingresso a musei e siti archeologici
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”.
tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco.

_________________________________________
la gita si effettua con un min. di 40 persone    
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze
tecniche e/o climatiche – 
i posti sul pullman verranno assegnati secondo l’or-
dine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

MERCATINI

CANDELE A

PADOVA - SAN CANDIDO - BRESSANONE - BRUNICO

€ 295

€ 225

candelara



L' Hotel Capannina 3*sè situato in
posizione tranquilla, all'interno di un
ampio giardino privato, a breve di-
stanza dalla zona pedonale di Cor-
tina d'Ampezzo (400 mt) e dallo
Stadio del Ghiaccio (200 mt). E' si-
tuato A 150 metri circa della Funivia
"Freccia del Cielo", consentendo
così di raggiungere comodamente,
anche a piedi, gli impianti sciistici in
zona Ra Valles e Tofana. Le 33
stanze, di cui 23 nel corpo centrale
10 nella dependance, arredate in
modo diverso l'una dall'altra, sono
dotate di servizi, TV satellitare, telefono, cassaforte e balcone. La dependance
è situata a soli 20 metri dall'edificio principale, di cui conserva le caratteristiche
di costruzione ed arredamento.Rappresenta l'ambiente ideale per chi vuole tra-
scorrere una piacevole vacanza vissuta in piena autonomia e tranquillità. Nella
dependance sono disponibili anche junior suite con vasca idromassaggio L'Ho-
tel dispone di parcheggio, garage riscaldato, ristorante, solarium, sauna, fitness
room, scalda scarponi, deposito sci e biciclette.

LA QUOTA COMPRENDE

- sistemazione hotel capannina*** o similare per 6 notti - trattamento di pensione
completa - bevande ai pasti- pranzo di natale 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

infant 0/2 anni n.c.: gratis in letto con genitori;
- 3° letto 2/8 anni gratis*
- 3° letto dagli 8 anni senza limiti d’età -50%
- speciale piano famiglia in quadrupla senza li-
miti di età 4=3:(4 persone pagano 3 quote in-
tere)
supplementi:
- supplemento camera singola € 15 al giorno se
disponibile
LA QUOTA NON COMPRENDE:

assicurazione medico bagaglio ed annullamento  valida fino a 20 giorni prima
della partenza € 30,00 a persona
- possibilità di parcheggio coperto a pagamento
- eventuale tassa di soggiorno 
-mance e tutto quanto non espressamente in-
dicato nella voce “la 
QUOTA COMPRENDE”
SUPPLEMENTO BUS  € 70.00 

PER PERSONA

minimo 40 persone
I posti sul pullman verranno assegnati se-
condo l’ordine di prenotazione.1° e 2° fila
sono su richiesta e a pagamento

CORTINA D’AMPEZZO

hotel capannina

L' Hotel Fanes 3*s, recentemente rinnovato, si trova a Moena in Val di Fassa, a
800 metri dal centro. Dispone di area wellness e piscina interna. Bimbi gratis fino
a 5 anni. Moena, il maggior centro abitato della Val di Fassa, conosciuto sia in Italia
che all'estero come la "Fata delle Dolomiti", sorge su una splendida conca circon-
data da alcuni fra i più suggestivi gruppi dolomitici tra cui il gruppo del Latemar, la
Valaccia e il valico di Costalunga. La zona del Passo di San Pellegrino e del Lusia
offre la possibilità di effettuare interesanti percorsi scialpinistici sulle montagne cir-
costanti, dove annualmente a fine inverno si svolge la "Pizolada", una classica del
calendario internazionale di sci alpinismo. È inoltre teatro di numerosi eventi sportivi
di importanza internazionale come ad esempio il Giro d'Italia di ciclismo. Dall'abitato
di Moena partono numerosi sentieri che permettono numerose escursioni nei din-
torni.L’ Hotel Fanes 4* sorge a 800 metri dal centro di Moena, a circa 1.200 metri
di altitudine. L'aeroporto di Verona dista 180 km, il ghiacciaio Marmolada 30 km.
La struttura dispone di reception, soggiorno, sala Tv, internet corner (a pagamento),
connessione ad internet wireless (a pagamento), sala colazione, sala da pranzo,
ristorante, bar, caffetteria, terrazza, deposito scarponi, deposito biciclette, giochi
per bambini, babysitter (su richiesta), ping pong, calcio balilla, ascensore e par-
cheggio (secondo disponibilità).Area wellness di 400 mq (bambini ammessi solo
se accompagnati da adulti) attrezzata con piscina coperta di 50 mq, sauna, sauna
finlandese, bagno turco, sala relax; a pagamento, solarium, massaggi e
centro benessereLe camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli,
Tv satellitare, minibar (a pagamento), telefono, cassaforte, accappatoio (a
pagamento), ciabattine (a pagamento) e balcone/terrazza. Le camere dop-
pie e quadruple sono di circa 8-30 mq
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LA QUOTA COMPRENDE

- sistemazione in hotel3*** in camere doppie con servizi
- trattamento di pensione completa per 6 notti
- bevande ai pasti ½ minerale e ¼ di vino 
- pranzo di natale
- tessera club 
- animazione  soft
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

- supplemento singola: € 20,00 a notte
- 0 – 2 anni n.c.: gratis 
- 3° letto: -50% senza limite d’età  
- 4° letto -50% senza limite d’età  
- 4 = 3 : 4 persone pagano 3 quote intere senza limite d’età   

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- quota di assicurazione medico bagaglio e c/o annullamento valida fino a 20 gg
prima della partenza: € 30,00 a persona
- entrata al centro benessere
- ingresso a musei e siti archeologici
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco.
SUPPLEMENTO BUS  € 60.00 PER PERSONA

minimo 40 persone
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento

Hotel Fanes
dal 20 al 26

Dicembre

NATALE IN VENETO
dal 20 al 26

Dicembre

€ 320

s
NATALE IN TRENTINO                          MOENA

€ 330



L’Hotel Regina e Fassa è un moderno albergo 3 stelle incastonato nella splendida
cornice della Val di Fassa in una posizione tranquilla e soleggiata a 1.370 metri di
altezza, a pochi minuti da Campitello e Canazei, nell’incantevole scenario delle
Dolomiti. Un servizio navetta a orari prestabiliti è disponibile per accompagnare gli
Ospiti agli impianti di risalita di Pozza di Fassa, facenti parte del comprensorio scii-
stico Dolomiti Superski –1.180 Km di piste da sci ed oltre 480 impianti di risalita.
Recentemente ristrutturato negli arredi ed oggi organizzato in formula Villaggio,
l’albergo dispone di ampi spazi comuni ben arredati e confortevoli. Grazie alle sue
caratteristiche, l’Hotel Regina & Fassa si presta a soddisfare qualsiasi esigenza
turistica, da congressuale a sportiva; è particolarmente indicato per le famiglie che
desiderano trascorrere una piacevole vacanza all’insegna del divertimento e del
relax. Sistemazione: Le camere, ampie -da 25 ad oltre 40mq!!- e recentemente
rinnovate, sono dotate di ogni comfort di un moderno hotel a 3 stelle: Tv color con
canali satellitari, telefono con linea diretta, connessione Wifi, ampio spogliatoio con
cabina armadio, bagni con box doccia e/o vasca da bagno, asciugacapelli e linea
cortesia. La maggior parte delle stanze ha un balcone o una piccola terrazza con
vista sulla valle o sui monti circostanti. Ristorante: Una ricca prima colazione con
piatti caldi e freddi, dolci e salati, è l’ideale per affrontare con la giusta grinta le
montagne e le piste da sci della Val di Fassa, ed anche a pranzo e cena il nostro
buffet è abbondantemente assortito con fantasiosi piatti di antipasti caldi e freddi,
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Situato nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, a 1050 mt.s.l.m. il Club Hotel Du
Park è dotato di un parco di circa 10.000 mq al cui interno si trovano una piscina
e una campo polivalente. Circondato dalla natura incontaminata e dalla fauna lo-
cale, rappresenta un' oasi di pace e di tranquillità. Ai piedi del caratteristico e bel-
lissimo borgo di Opi, a poca distanza da Pescasseroli , il Club Hotel Du Park è
ideale per ogni stagione e per ogni tipo di esigenza. In estate potrete approfittare
della posizione strategica dell’hotel per effettuare numerose escursioni a piedi in
uno degli innumerevoli percorsi attrezzati che attraversano il Parco: percorsi facili
o più impegnativi ma tutti in uno dei Parchi più belli del nostro Paese. L‘Hotel è
adiacente alla famosissima Val Fondillo e al territorio della Camosciara. Tutte le
90 camere, semplici ma confortevoli, di cui dispone l’hotel sono dotate di servizi,
tv, telefono, asciugacapelli. La cucina, curata dal nostro chef, semplice e genuina
vi offrirà la possibilità di apprezzare anche le tradizioni locali. La colazione, il pranzo
e la cena, verranno serviti nella sala ristorante che affaccia sul parco dell'albergo.
Le 90 camere, alcune con balcone, sono tutte dotate di TV color, telefono e servizi
privati.  Alcune camere standard dispongono di balcone. Tutte con una magnifica
vista sul parco e il Monte Amaro o sul Monte Marsicano. Standard Camere con o
senza balcone; dotate di tutti i servizi privati,tv,telefono e asciugacapelli. Possono
ospitare da 1 a 3 persone. Family Camere senza balcone ; dotate
di tutti i servizi privati,tv,telefono e asciugacapelli. Possono essere
doppie, triple e quadruple (alcune con letti a castello) Completano
la struttura il bar, la sala con camino, la sala conferenze, la disco-
teca e il miniclub

LA QUOTA COMPRENDE:

- sistemazione in hotel “club hotel du park” 3* 
- trattamento di pensione completa  
- bevande ai pasti(acqua e vino)
- pranzo di natale
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- camera singola se disponibile € 15.00  a notte 
-  da 0 a 2 anni n.c. gratis in culla propria
- 3°/4° letto 2/12  rid. : 50%
- animali di piccola taglia accettati € 30,00 da pagare
in loco

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-- assicurazione medico bagaglio e contro annulla-
mento fino a 20gg prima della partenza € 30 a per-
sona
- mance e tutto quello non indicato nella voce la
quota comprende
- tassa di soggiorno se richiesta da pagare in loco

TRASFERIMENTO

BUS A/R

- supplemento  € 40.00
per persona

minimo 40 persone

I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’or-
dine di prenotazione.1° e 2° fila sono su richiesta e a
pagamento

dal 24 al 28
DicembreHotel du Park

hotel regina e fassa
CAPODANNO - EPIFANIA           TRENTINO            MAZZIN DI FASSA - 4 PASSI

dal 30 Dicembre
al 06 Gennaio

LA QUOTA COMPRENDE

7 notti / 8 giorni
sistemazione in hotel  Regina e Fassa
trattamento di mezza pensione 
bevande incluse ai pasti 
tessera club 
cenone di capodanno  
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

0-3 anni gratis 
3° letto 3-11 anni n.c.  – 50%
4° letto 3-11 anni n.c.  – 50%
3°-4° letto adulto  - 20% 
doppia uso singola + 50% 
LA QUOTA NON COMPRENDE:

assicurazione medico / bagaglio e c/o annul-
lamento valida fino a 20 gg prima della par-
tenza € 30 a persona
tutto quanto non espressamente indicato ne
“la quota comprende”

NATALE IN ABRUZZO                   OPI - PESCASSEROLI

€ 260

€ 590

ottimi primi e secondi piatti con proposte tradizionali del territorio, italiane ed inter-
nazionali, buffet di verdure e dessert. Ogni settimana si organizzano serate gastro-
nomiche a tema e degustazioni di vini e prodotti tipici del territorio. Le bevande ai
pasti (acqua, vino e soft-drinks alla spina) sono incluse.



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO 29 DICEMBRE:  ROMA –MASSAFRA-ALBEROBELLO Partenza in
orario e luogo da stabilire. Arrivo in hotel, pranzo. Dopo pranzo consegna delle ca-
mere riservate. A seguire visita libera di Alberobello. In serata rientro in hotel: cena,
serata danzante  e pernottamento.
2° GIORNO 30 DICEMBRE: MASSAFRA – LECCE - MASSAFRA Prima colazione
in hotel. In Mattinata partenza per visita guidata di Lecce, dove il barocco Leccese
in virtù della particolare pietra utilizzata si impone con un’esplosione di statue, an-
gioletti, putti e corpi che si incurvano altri che si intrecciano, cariatidi  e telamoni
che sorreggono architravi e trabeazioni che ornano protiri di fantastiche facciate di
chiese e palazzi nobiliari; un palcoscenico festoso e leggiadro in qualche modo
scenografico che si conclude in piazza Duomo dove prospiciano il palazzo del se-
minario quello vescovile e la cattedrale. Pranzo libero. Tardo pomeriggio rientro in
hotel. Cena, serata danzante e pernottamento.  
3° GIORNO 31 DICEMBRE:  MASSAFRA – MATERA – MASSAFRA Prima cola-
zione in hotel. In mattinata visita guidata ai SASSI DI MATERA, città arcaica tra le
più antiche del mondo. È la città delle grotte, delle case scavate nella roccia, dei
villaggi trincerati, delle chiese rupestri, ma anche delle chiese barocche e dei pa-
lazzotti nobiliari che con le loro architetture conferiscono un aspetto elegante alla
città. Pranzo in ristorante. Tardo pomeriggio rientro in hotel per prepararsi al fanta-
stico cenone e veglione di capodanno allietati da musica, festoni e cotillon  che ci
accompagneranno al saluto del nuovo anno 2015.
4° GIORNO 1 GENNAIO: MASSAFRA –TARANTO - MASSAFRA -  ROMA Prima
colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita libera di Taranto. Per chi vuole,
possibilità di assistere alla ss. Messa di inizio anno. Al termine rientro in hotel per
il pranzo. Dopo pranzo partenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in tarda serata 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO  30 DICEMBRE: ROMA –SARZANA-LERICI 

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistemazione in pullman
GT e partenza alla volta di Lerici, pranzo in ristorante  con menù a base di pesce.
Dopo pranzo visita libera di Lerici, situata nella parte più orientale del Golfo Dei Poeti,
mostra ancora oggi la sua originaria struttura medievale, con le caratteristiche abita-
zioni allineate lungo gli stretti carrugi . Da vedere all’interno del borgo, il ghetto Ebraico,
il Castello eretto dai Pisani nel XIII° sec. e ampliato dai Genovesi, con all’interno la
cappella duecentesca dedicata a Santa Anastasia, la torre di S. Rocco di epoca ro-
mana. Interessante una passeggiata sul lungomare Vassallo. Tardo pomeriggio tra-
sferimento a Sarzana o dintorni arrivo in hotel, consegna delle camere riservate, Cena
e pernottamento.
2° GIORNO 31 DICEMBRE – SARZANA – LA SPEZIA - CINQUE TERRE - SARZANA

Prima Colazione in hotel. In mattinata partenza in Pullman G.T. per La Spezia. Par-
tenza in treno per visita libera delle Cinque Terre. Visiteremo, Monterosso, Vernazza,
Corniglia, Manarola dove è possibile effettuare la passeggiata sulla celeberrima via
dell’amore che unisce Manarola con Riomaggiore. Pranzo libero in uno dei borghi
delle cinque terre. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per preparasi al gran  Cenone
di Capodanno, tra musica dal vivo e balli che ci accompagneranno all’arrivo dell’anno
nuovo.
3° GIORNO 01 GENNAIO:  SARZANA – PORTOVENERE –SARZANA 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera di Sarzana, importante centro della lunigiana, posto nella fertile pia-
nura del Magra. Da vedere la fortezza del Sarzanello, costruita nel secolo XIV per volere di Castruccio Castracani e
la Cittadella, fatta costruire da Lorenzo il Magnifico nel XV sec. Notevole la Cattedrale, un capolavoro d’arte roma-
nico-gotica-rinascimentale, fu costruita tra il XIII° e il XV° sec. Possibilità per chi vuole di assistere alla Santa Messa
di inizio anno. Pranzo di capodanno in hotel. Nel pomeriggio partenza in pullman per la visita libera di Portovenere. In
serata rientro in hotel. Cena, e pernottamento
4° GIORNO 2 GENNAIO:  SARZANA LA SPEZIA- ROMA

Prima colazione in hotel. In Mattinata partenza per visita libera Di La Spezia. Pranzo in agriturismo. Dopo pranzo par-
tenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in serata. 
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LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in autopullman g.t. come da programma
sistemazione in hotel3*s  in camera doppia
pranzi e cene come da programma
pranzo ristorante lerici
pranzo in agriturismo
bevande ai pasti ½  acqua – ¼ vino
cenone di capodanno con musica
treno  a/r 5 terre la spezia/monterosso 
accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

- singola € 20 a notte se disponibile
- 0 – 2 anni;  gratis
- 2 – 10 anni;  -10%
LA QUOTA NON COMPRENDE:

- quota di assicurazione: € 30,00 a persona valida
fino a 20 giorni prima della partenza
- ingressi a musei o siti archeologici
- tassa di soggiorno se richiesta da pagare in loco 
- tutto quanto non espressamente indicato            

nella quota comprende
minimo 40 persone
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’or-
dine di prenotazione.1° e 2° fila sono su richiesta e a
pagamento

€ 390

s. caterinaPARK HOTEL
dal 30 Dicembre

al 02 Gennaio

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in autopullman g.t. come da programma
sistemazione in hotel****
pranzi e cene come da programma
pranzi in ristorante come da programma
bevande ai pasti
degustazione prodotti tipici pugliesi
cenone di capodanno
musica dal vivo tutte le sere
guide come da programma

accompagnatore per tutta la durata del viaggio
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- singola se disponibile € 20,00 a notte
-  da 0 a 2 anni n.c. gratis
- da 2 a 10 anni – 10%
LA QUOTA NON COMPRENDE:

- obbligatoria quota d’iscrizione e assicurazione com-
preso annullamento fino a 20 giorni prima della par-
tenza € 30,00
-  ingresso a musei e/o siti archeologici

tutto quanto non
espressamente indi-
cato     nella quota
comprende
minimo 40 persone
posti sul pullman ver-
ranno assegnati se-
condo l’ordine di
prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento

appia palace hotel
CAPODANNO IN PUGLIA  ALBEROBELLO - MATERA - LECCE - TARANTO

L’ APPIA PALACE è un complesso alberghiero
a 4 stelle, aperto tutto l’ anno ed immerso in una    suggestiva cornice naturale fra
gli ulivi. L’ HOTEL dispone di un ampio parcheggio, sala tv con schermo gigante,
campo da tennis, sala biliardo, club house, palestra, piscina e discoteca. LE CA-
MERE sono 177 di cu i 66 con letto alla francese, 15 singole, 26 doppie e 10 suite,
tutte dotate di tv satellitare, telefono diretto, aria climatizzata e frigobar. IL RISTO-
RANTE dispone di 2 sale con servizio “a la carta” e capienza di 400 coperti dove
si può gustare la cucina tipica e cucina nazionale, accompagnata sempre da ottimi
vini pugliesi.

sup

CAPODANNO IN LIGURIA SARZANA-LERICI-PORTOVENERE-CINQUE TERRE

€ 395

dal 29 Dicembre
al 01 Gennaio
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO 28 dicembre: ROMA – NAPOLI
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire e partenza alla volta
di Napoli. Disbrigo delle procedure d’imbarco e sistemazione nelle cabine preno-
tate. Cena libera a bordo, pernottamento.
2° GIORNO  29 dicembre: PALERMO – MONREALE - MARSALA
Sbarco in prima mattinata a Palermo. Colazione libera e visita guidata di Monreale
una delle mete turistiche più conosciute al mondo, famosa per la sua splendida
Cattedrale, l'esempio più importante dell’architettura normanna in Sicilia. Prose-
guimento per Marsala. Pranzo in hotel. Consegna delle camere riservate. Nel po-
meriggio visita guidata di Marsala. è uno dei principali centri della Sicilia per il
patrimonio storico monumentale, paesaggistico e per la sua vivacità economica e
culturale, che si intreccia alla storia dell'Unità d'Italia per lo sbarco nel 1860 di Ga-
ribaldi e dei Mille, ma famosa soprattutto per il suo pregiato vino liquoroso,il mar-
sala, uno dei pilastri dell'economia cittadina prevalentemente basata
sull'agricoltura, visita ad una Azienda vinicola locale per la degustazione di prodotti
tipici Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento
3° GIORNO 30 dicembre: MARSALA – SELINUNTE – MOZIA “LA VIA DEL
SALE” – MARSALA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata di Selinunte, nota
nel mondo come uno dei siti archeologici più belli e rappresentativi della civiltà
classica, con il parco archeologico più grande d'Europa, il suo nome deriva dalla
pianta di prezzemolo selvatico, il Selinon, che gli antichi Greci trovarono su questa
terra.  Rientro in hotel per pranzo. Nel pomeriggio visita LIBERA di Mozia La via
del sale - Lasciato il centro storico dalla laguna dello Stagnone  si giunge all'im-
barcadero che porta a Mozia e, ancora oltre, alle saline per ammirare i mulini a
vento e le vasche in cui l'acqua lentamente si asciuga per lasciar emergere il sale.
In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° GIORNO 31 dicembre: MARSALA - ERICE – TRAPANI - MARSALA 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento ad Erice e visita guidata della
città. Pranzo libero visita ad una Azienda olearia locale per la degustazione di pro-
dotti tipici.  Nel pomeriggio visita guidata di Trapani. Al termine rientro in hotel per
prepararsi al Grande Veglione di Capodanno.  
5° GIORNO 01 gennaio: MARSALA - PALERMO
Prima colazione in hotel. In mattinata possibilità di assistere alla SS Messa di Ca-
podanno a Marsala. Pranzo in hotel Nel pomeriggio trasferimento per il porto di
Palermo per svolgere le operazioni di imbarco. Consegna delle cabine prenotate,
cena libera a bordo e pernottamento. 
6° GIORNO: 02 gennaio: NAPOLI – ROMA 
Arrivo in prima mattinata a Napoli. Sistemazione in pullman GT e partenza alla
volta di Roma. Arrivo in mattinata.

LA QUOTA COMPRENDE:

- Viaggio in  pullman GT come da itinerari
- Traghetto Palermo - Napoli con sistemazione
in cabina doppia
- Sistemazione hotel  delfino beach **** o similare 
- Trattamento di pensione completa. 
- Bevande incluse ai pasti
- Visite guidate come da programma 
- Accompagnatore turistico per l’intero tour
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

Supplemento singola € 20,00 a notte se disponibile
Non disponibile sul traghetto
-  da 0 a 2 anni n.c. gratis    -  da 2 a 10 anni – 10%
LA QUOTA NON COMPRENDE:

Assicurazione medico bagaglio € 30 compreso annullamento fino a 20 gg.
Prima della partenza
- Ingressi a musei e/o siti  archeologici.  Mance, Extra, facchinaggio
- tutto quanto non espressamente indicato ne “ la quota comprende”
- eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
minimo 40 persone

I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento

hotel delfino beach
CAPODANNO IN SICILIA   MONREALE-MARSALA-SELINUNTE-ERICE-TRAPANI 

dal 28 Dicembre
al 02 Gennaio

€ 475
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: ROMA – FIRENZE CERTOSA - MIRANO 

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistemazione in pullman GT e
partenza alla volta della Certosa del Galluzzo. Visita guidata della Certosa. Pranzo in risto-
rante. Dopo pranzo partenza per Mirano zone limitrofe, arrivo all’ hotel VILLA PATRIARCA
4* o similare, sistemazione nelle camere prenotate. Cena  e pernottamento in Hotel.
2° GIORNO:  MIRANO – TRIESTE - MIRANO 

Prima Colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita libera del castello di Miramare.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita con guida di Trieste. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO:   MIRANO – VENEZIA - MIRANO

Prima Colazione in hotel.  In mattinata partenza in  treno per Venezia. Giornata dedicata
alla visita libera di Venezia . Pranzo libero . rientro in  serata in Hotel in tempo utile per
il Gran Cenone e Veglione di Capodanno. pernottamento.

4° GIORNO: MIRANO - ROMA

Prima colazione in Hotel. In mattinata possibilità di assistere alla ss. Messa di inizio anno a
Mirano. Pranzo di capodanno in hotel. Nel pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è pre-
visto per la serata. 

LA QUOTA COMPRENDE:                                       SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

viaggio in autopullman g.t. come da programma singola € 25 a notte se disponibile
sistemazione in hotel**** in camera doppia            0 – 2 anni;  gratis
pranzi e cene come da programma                        2 – 10 anni;  -10%
bevande ai pasti ½  acqua – ¼ vino
cenone di capodanno con musica
serata danzante
guide come da programma
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:

quota di assicurazione: € 30,00 a persona valida fino a 20 giorni prima della partenza
ingressi a musei o siti archeologici
biglietto treno/pullman per venezia
tassa di soggiorno se richiesta da pagare in loco 
tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
minimo 40 persone i posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenota-
zione.1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento

CAPODANNO  RIVA DEL GARDA - ARCO-MERANO-BOLZANO LIMONE-MALCESINE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO 30 DICEMBRE:  ROMA - RIVA DEL DI GARDA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  Partenza in
pullman GT alla volta di Riva del Garda o zone limitrofe. Arrivo all’ Hotel
Kristal o similare. Pranzo i hotel. Nel pomeriggio visita libera di Arco. Estesa
a ferro di cavallo su una rupe dove si erge il famoso castello Medievale. Il cuore
della città è costituito dalla città vecchia, dove è possibile ammirare stupende ar-
chitetture civili e religiose di varie epoche. In serata rientro per cena, serata dan-
zante  e pernottamento.
2° GIORNO  31 DICEMBRE: MERANO – BOLZANO
Prima colazione . In mattinata trasferimento per visita guidata di Merano. Pranzo
libero. Nel  pomeriggio proseguimento per visita guidata di Bolzano. Tardo pome-
riggio rientro in hotel per prepararsi al cenone e veglione di capodanno
3° GIORNO  1° GENNAIO RIVA DEL GARDA -
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero, per chi lo desidera, per  assi-
stere alla SS. Messa di inizio anno.  Rientro all’ Hotel  per il pranzo di Capodanno.
Pomeriggio visita libera alle cascate del VARONE. In serata rientro in hotel, cena,
serata danzante e pernottamento. 
4° GIORNO  02 GENNAIO: RIVA -LIMONE- MALCESINE-ROMA
Prima colazione Hotel. In mattinata partenza per effettuare l’escursione in battello
sul lago di Garda. LIMONE/MALCESINE. Viene costeggiato il lago lungo la sponda
occidentale, passando davanti la cascata del Ponale. Si prosegue fino a Limone
dove si effettuerà una sosta per vedere le famose limonaie. Si prosegue attraver-
sando il lago raggiungendo sulla sponda orientale Malcesine che domina il lago
con il suo castello Scaligero. Si effettuerà un’altra sosta. Ripartenza infine costeg-
giando la costa orientale. Rientro all’ hotel  per il pranzo. Ore 15.00 circa partenza
alla volta di Roma. Arrivo prevista in tarda serata

LA QUOTA COMPRENDE:

-  autopullman gt per l’intero viaggio 
-  sistemazione all’ hotel  4* a riva o dintorni.
- pranzi e cene come da programma 
-  bevande ai pasti ( 1/2 di acqua e 1/4 di vino)
- visite guidate come da programma
- cenone e veglione di capodanno  
- musica dal vivo tutte le sere
- biglietto motonave per giro del lago
- accompagnatore per tutto il viaggio 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

3°/4° letto 0-6 anni gratis quota pullman € 60
3°/4°letto 6-12 anni –30%
3° /4°letto adulti –10%
supplemento singola: € 25,00 a notte

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- quota di assicurazione medico bagaglio e c/o annullamento valida fino a 20 gg
prima della partenza: € 30,00 a persona
- tassa di soggiorno da pagare in loco 
- ingresso a musei e siti archeologici
- ingresso cascate del varone
- tutto quanto non espressamente indicato nella “ quota comprende”.

minimo 40 persone
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento

riva del garda
dal 30 Dicembre

al 02 Gennaio

CAPODANNO A VENEZIA FIRENZE CERTOSA - TRIESTE - MIRANO 

€ 390

€ 365

hotelvilla patriarca
dal 29 Dicembre

al 01 Gennaio



13

CAPODANNO NELLE MARCHE

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° GIORNO  30  DICEMBRE: ROMA – PESARO -RIMINI 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistemazione in pullman GT e
partenza alla volta di Pesaro. Sistemazione in hotel Baia Flaminia Resort 4* o similare
Pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza per visita guidata del centro storico di Rimini. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO 31 DICEMBRE - URBINO 
Prima Colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata di Urbino. Pranzo libero.
Pomeriggio visita libera di Urbino per approfondimento e/o shopping. Tardo pomeriggio rien-
tro in hotel per preparasi all’effervescente cenone e veglione di capodanno, allietati da mu-
sica live, balli e fuochi d’ artificio che ci accompagneranno all’arrivo dell’anno nuovo.
3° GIORNO 1 GENNAIO:  PESARO - ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Possibilità di assistere alla SS. Messa di inizio
anno o visita libera di Pesaro. Importante cittadina Marchigiana, città natale di G. Rossini,

che vanta notevoli trascorsi storici. In particolare nel Rinascimento vide un’esplosione
artistica ed architettonica dovuta all’influenza delle diverse Signorie che si alternarono
per il dominio della città. Tra le più importanti annotiamo: I Malatesta, i Borgia  gli
Sforza di Milano e i Della Rovere che scelsero Pesaro come residenza del loro Du-
cato. Rientro in hotel per pranzo di Capodanno. Dopo pranzo partenza alla volta di
Roma. Arrivo previsto in serata.

baia flaminia resort

CAPODANNO SUL LAGO DI BRACCIANO 

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in autopullman g.t. come 
da programma sistemazione 4 stelle
pranzi e cene come da programma
bevande ai pasti ½  acqua – ¼ vino
cenone di capodanno con musica
guide come da programma
accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
LA QUOTA NON COMPRENDE:

- quota di assicurazione: € 30,00 a persona
valida fino a 20 giorni prima della partenza
- ingressi a musei o siti archeologici
- tassa di soggiorno se richiesta da pagare in
loco 
- tutto quanto non espressamente indicato
nella quota comprende

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- singola € 25 a notte se disponibile
- 0 – 2 anni;  gratis
- 2 – 10 anni;  -10%

minimo 40 persone
I posti sul pullman verranno assegnati se-
condo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono
su richiesta e a
pagamento

31 DICEMBRE 2014 

Arrivo libero con mezzi propri. Cenone e Veglione di Capodanno presso l’-

hotel Alfredo con  musica , festoni e cotillon  per salutate il nuovo anno 2015.

01° GENNAIO 2015

Prima colazione in hotel. In mattinata possibilità di assistere alla Santa Messa

o in alternativa visita libera del borgo di Bracciano e del castello Orsini.

Pranzo in hotel. Al termine partenza libera.

PROGRAMMA 

LA QUOTA COMPRENDE:

- sistemazione in hotel*** in camere con  
servizi privati

- cenone e veglione di capodanno 
- bevande ai pasti (acqua e vino)
- musica dal vivo 
- colazione e pranzo del 1° gennaio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- quota di iscrizione + assicurazione: € 20,00  
a persona

- ingresso a musei o siti archeologici;
- tutto quanto non espressamente indicato  

nella quota comprende.
- eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco

dal 30 Dicembre
al 01 Gennaio

PESARO-URBINO-RIMINI 

dal 31 Dicembre
al 01 Gennaioalfredo

hOTEL
RESTAURANT

€ 280

€ 165
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sCHLOSSHOTEL ROSENEGG
FIEBERBRUNN   -  AUSTRIA

Mura alte e larghe, angoli e nicchie nascoste, fascino medioevale: lo Schlosshotel Rosenegg esaudi-
sce come moderna azienda alberghiera tutte le esigenze dei sui ospiti e cio' nonostante mantiene il
fascino di una fortezza medioevale. Costruita nel 1187 dal Barone Rosenberg, durante i secoli le sue
mura imponenti hanno ospitato famose personalita' come ad esempio la contessa Margarethe Maul-
tasch oppure Napoleone. La fortezza e' stata trasformata nel 1938 in un hotel castello. Camera doppia
Superior Spaziosa camera doppia con bagno oppure doccia/WC, telefono e TV. Camera doppia Stan-
dard camera doppia con bagno oppure doccia/WC, telefono e TV. Camera famigliare Camera doppia
con un letto aggiunto, bagno oppure doccia/WC, telefono e TV. La buona cucina e' sempre stata rite-
nuta una parte fondamentale al castello Rosenegg. Nel ristorante pieno di fascino e atmosfera vi sa-
ranno serviti piatti squisiti per la gioia del vostro palato.e' lo stesso se avete deciso di pranzare con la
famiglia o in dolce compagnia a lume di candela in un angolo separato, soddisferemo tutti le vostre
esigenze e desideri. Al centro della sala medioevale, la quale oggi ospita il bar dell'albergo, il nostro
personale si prendera' cura di voi per soddisfare tutte le vostre richieste. Durante le belle giornate so-
leggiate sara' servito anche in giardino. Come giusto accompagnamento non puo' mancare ovvia-
mente un ottimo vino. Da noi troverete una vasta scelta di ottimi vini provenienti dall'Italia, Spagna,
Australia e Sudamerica. Tutto questo rendera' la vostra vacanza allo Schlosshotel Rosenegg un
evento indimenticabile. Inoltre l'hotel e' dotato di un centro benessere dove e' possibile prendersi cura
di stessi rilassandosi in piscina, nella vasca idromassaggio oppure nella sauna. Vi aspettano tra l'al-
tro:3 localita' sciistiche (Fieberbrunn/Streuboden, Buchensteinwand/ Pillersee, Waidring/Steinplatte).
Oltre 30 impianti di risalita. Oltre 75 km di piste preparate al meglio, di cui piu' della meta' con neve
artificiale. 5 scuole di sci e di snowboard ed il parco per bambini Bobo. Prestito, servizio e deposito di
sci. Percorso per gare permanente a Fieberbrunne a Buchensteinwand.

LE QUOTE COMPRENDONO:

• Spumante di benvenuto
• Colazione a buffet
• Cena di 4 portate con buffet di insalate, con possibilità di scelta del piatto

principale (esclusa la prima sera)
• Piscina interna con idromassaggio, sauna e bagno turco
• Wirless LAN (WIFI) nella hall dell'albergo
• Terminale Internet
• Utilizzo del garage sotterraneo dell'hotel
Ogni settimana: Serata di ballo con musica dal vivo ,Tutti i martedì Ski-Show in
Streuböden,Ogni mercoledì  ’’Notte di neve aFieberbrunn’’,Servizio di trasferta
gratuito alla località sciistiche Streuböden, ogni giorno dalle ore 8:30 fino alle ore
9:45 e dalle ore 15:15 fino alle ore 16:15

A PAGAMENTO:

• Massaggi, bagni curativi e terapie aromatiche
• Skipass (disponibili presso la reception)
• Escursioni guidate con ciaspole o racchette da neve
• Sci-Safari
• Serata con lo slittino
ARRIVO E PARTENZA:

L'arrivo e la partenza sono possibili ogni giorno tranne: 27.12. - 03.01.15: 7 notti
- 14.02. – 21.02.15: 7 notti
Camere e appartamenti sono disponibili dalle ore 15:00 e devono essere lasciati
liberi in caso di partenza entro le ore 10:00.

Supplemento singola a notte € 20,00 

quote a persona con trattamento di mezza pensione con bevande escluse

periodi notti
doppia   

standard
doppia    

superior
familiare 
superior

rid. 3°/4°
letto 0-5

anni

rid.3°/4°
letto 6-12

anni

rid.3°/4°
letto
adulti

04/12-07/12 7 € 588,00 € 623,00 € 658,00 GRATIS 50% -25%

08/12-19/12 7 € 553,00 € 588,00 € 623,00 GRATIS 50% -25%

20/12-24/12 7 € 763,00 € 798,00 € 833,00 GRATIS 50% -25%

25/12–05/01 7 € 868,00 € 903,00 € 938,00 GRATIS 50% -25%

06/01–31/01 7 € 588,00 € 623,00 € 658,00 GRATIS 50% -25%

01/02–13/02 7 € 693,00 € 728,00 € 763,00 GRATIS 50% -25%

14/02–21/02 7 € 763,00 € 798,00 € 833,00 GRATIS 50% -25%

22/02–28/02 7 € 693,00 € 728,00 € 763,00 GRATIS 50% -25%

01/03–14/03 7 € 588,00 € 623,00 € 658,00 GRATIS 50% -25%

15/03–02/04 7 € 553,00 € 588,00 € 623,00 GRATIS 50% -25%

03/04–11/04 7 € 693,00 € 728,00 € 763,00 GRATIS 50% -25%
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hotel splendid
MADONNA DI CAMPIGLIO                   TRENTINO

POSIZIONE: Per coloro che giungono a Madonna di Campiglio da Pinzolo, l'albergo
e' immediatamente riconoscibile per le caratteristiche facciate ove le pareti lignee
dei poggioli e della copertura sottolineano lo stile montano. La posizione e' delle
piu' felici; situato in zona centrale sul viale principale di fronte al laghetto e campo
da pattinaggio, l'albergo e' comodo per raggiungere gli impianti di risalita dello Spi-
nale e dei Cinque Laghi. Completamente ricostruito e ampliato nel biennio 99/00,
unisce la elevata funzionalita' e gli adeguati standards dei servizi ad una atmosfera
cortese e familiare. La ricostruzione ha portato alla classificazione a quattro stelle;
dotato di finiture ed arredi di alta classe e qualita', dove il legno, opportunamente
disposto e trattato nelle pareti e nei soffitti, da' agli ambienti una calda atmosfera
di montagna. L'albergo e' inoltre dotato di un'ampia e confortevole hall, di una sala
multiuso, ideale per gruppi e per  cirmolo lavorato con la caratteristica stufa ad hole,
di sala bar con caminetto, sala TV e sala giochi, nonche' parcheggio interrato e ri-

quote per persona in mezza pensione (bevande escluse)

periodi notti
camera
dolomiti

camera
classic

camera
superior

rid.3°/4° letto 
3-6 anni n.c

rid.3°/4° letto 
6-12 anni n.c

rid.3°/4°
letto adulti

05/12 – 09/12 4 360,00 400,00 480,00 50% -30% -15%
14/12 – 21/12 7 630,00 700,00 840,00 50% -30% -15%
22/12 – 26/12 4 400,00 480,00 560,00 50% -30% -15%
22/12 – 29/12 7 840,00 980,00 1120,00 50% -30% -15%
26/12 – 02/01 7 1400,00 1540,00 1680,00 50% -30% -15%
28/12 –04/01 7 1540,00 1680,00 1820,00 50% -30% -15%
02/01 – 09/01 7 1120,00 1260,00 1400,00 50% -30% -15%
04/01 – 11/01 7 980,00 1120,00 1260,00 50% -30% -15%
11/01 – 25/01 7 630,00 770,00 910,00 50% -30% -15%
25/01 – 08/02 7 700,00 840,00 980,00 50% -30% -15%
08/02 – 15/02 7 770,00 910,00 1050,00 50% -30% -15%
15/02 – 08/03 7 910,00 980,00 1120,00 50% -30% -15%
08/03 – 15/03 7 770,00 910,00 1050,00 50% -30% -15%
15/03 – 22/03 7 630,00 700,00 840,00 50% -30% -15%
22/03 – 29/03 7 630,00 630,00 630,00 50% -30% -15%
03/04 – 07/04 4 400,00 480,00 560,00 50% -30% -15%

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

suppl. singola € 25.00 al giorno (solo dolomiti)
pensione completa € 15,00 per persona al giorno
garage coperto è disponibile solo su prenotazione 

e fino ad esaurimento posto al costo di 
€ 25,00 al giorno
riduzione 3°/4°letto 0/3 anni gratis 

scaldato. CAMERE: Le stanze, standard e superior,sono dotate di servizi propri,
sono arredate in legno di abete e castano, con balcone panoramico, radio, TV,
frigo, bar e telefono con passante diretto, cassaforte e ricambio aria centralizzato.
L'esercizio ha la possibilita' di camere comunicanti o con soppalco per uso familiare
o multiuso. RISTORANTE: L'arte della cucina, particolarmente curata dallo chef di
famiglia, vi permettera' di degustare piatti tipici trentini e nazionali. Gran buffet per
prima colazione, buffet di insalate e di dolci tutti i giorni, menu' a scelta e gran gala'
settimanale. L'albergo e' inoltre dotato di un nuovissimo beauty center a paga-
mento, completo di piscina coperta, sauna, bagno turco, massaggi, servizio baby
sitting anche settimanale su prenotazione, assistenza maestri e scuola di sci diret-
tamente in albergo con noleggio attrezzato nell'albergo. Una soluzione ideale per
trascorrere la vostra vacanza all'insegna della cortesia, del relax, del tempo libero,
dello sport e della buona cucina.
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Se cercate un Hotel a Moena, tra le Dolomiti della Val di Fassa, per una Vacanza
all'insegna del Benessere e del Relax, l’Hotel Fanes può offrirvi questo e molto di
più. L'Hotel Fanes, per la gioia degli sciatori ed appassionati della neve è collegato
direttamente agli impianti di Moena- Alpe di Lusia con servizio navetta dell'hotel in
orari prestabiliti dalle 8,00 alle 10,30 e dalle 13,00 alle 17,00. Inoltre è presente
Ski-bus gratuito con fermata davanti all'hotel per tutti gli altri centri sciistici della
Val di Fassa e dintorni quali San Pellegrino-Falcade, Sella Ronda, Latemar- Obe-
reggen, Ciampedie. Il "Dolomiti Superski" Vi attende con il comprensorio sciistico
più grande del mondo : oltre 1180 km. di piste, oltre 460 modernissimi impianti di
risalita, il circuito del "Sella Ronda", lo "Ski-tour dell'amore" nel comprensorio Tre
Valli a Moena, possibilità di Eliski sulla Marmolada, la famosissima "Marcialonga"
gara di gran fondo, e tante altre possibilità per fondisti ed escursionisti. E per
l'apres-Ski non c'è che l'imbarazzo della scelta. Le camere, luminose ed arredate
in caldo legno, in modo elegante e funzionale, offrono tutti i migliori conforts per un
soggiorno davvero speciale. Classic - Camere di circa 17-18 mq con bagno, bal-
cone (eccetto due camere senza balcone), cassaforte, Tv sat, frigo-bar, asciuga-
capelli. Superior - Camere da 20 a 25 mq con bagno,
balcone, cassaforte, Tv sat, frigo-bar, asciugacapelli, pos-
sibilita’ di letto aggiunto . Family Room - Camere da 24 a
32 mq con bagno, balcone, cassaforte, Tv sat, frigo-bar,
asciugacapelli, con altri due posti letto Suites - Camere di
circa 31-34 mq con bagno, angolo soggiorno, letto matri-
moniale molto ampio, divano letto matrimoniale, balcone,
frigo-bar, cassaforte, Tv-sat grande, asciugacapelli. Suites
Spa - Camere di circa 38-40 mq. con bagno, angolo sog-
giorno, letto matrimoniale molto ampio, divano letto matri-
moniale, balcone, frigo-bar, cassaforte, Stufa, Tv-sat
grande, asciugacapelli, Spa privata per trattamenti di cop-
pia. Ristorazione La Vostra giornata all’ Hotel Fanes, nella
Perla delle Dolomiti, Moena, davanti al maestoso gruppo
del Catinaccio, inizia con una ricca prima colazione a buffet.
Cena con accurato servizio ai tavoli, buffet di verdure cotte
crude ed antipasti, scelta fra 3 primi e 3 secondi piatti, con-
torni, dessert. Pranzo, per chi opta per la pensione com-
pleta, sempre con scelta fra 3 primi e 3 secondi piatti, buffet
di verdure e antipasti , scelta fra frutta o dessert. Possibi-
lita’di menu’ per bambini e per celiaci. Wellness SpaIl no-
stro bellissimo e nuovissimo centro Wellness Spa “ Fata
delle Dolomiti” e’ a disposizione dei nostri gentili ospiti nel
pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 19,30 ed al mattino su
richiesta, con piscina riscaldata coperta a 31°, vasca idro-

MOENA                  TRENTINO

hotel fanes s

massaggio 33°, sauna, bagno turco, docce emozionali, area relax. A pagamento
massaggi, trattamenti viso e corpo effettuati nella nostra Beauty farm da personale
specializzato.Se volete dedicare particolare attenzione al benessere ed alla bel-
lezza, i nostri programmi beauty fanno al caso Vostro: Massaggi, bagni, impacchi,
cosmesi. Possiamo realizzare programmi individuali a seconda delle diverse esi-
genze. aggiuntivi. Servizi nella struttura Accessibile ai disabili- Ascensore- - Carte
di credito / Bancomat- Servizio cucina per neonati- Bagno turco- Massaggi- Idro-
massaggio- Piscina coperta- Sauna- Zona Internet WiFi- Ping pong- Accettati pic-
coli animali- Sala giochi bambini- Giardino- Parcheggio privato incustodito. Servizi
disponibili nelle camere: Radio-TV con canali satellitari- Telefono- TVAsciugaca-
pelli- Frigobar- Cassetta di sicurezza- Camere non fumatori*- Collegamento Inter-
net Wi Fi*- Balcone o terrazzo* (* = non disponibile in alcune camere). Sport e
attività Inclusi nella Tessera club: animazione per bambini e ragazzi, intrattenimenti
serali, Mini club ad orari prestabiliti. Soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 26/12 e
dal 06/01 al 26/22, soggiorno fissi dal 26/12 al 02/01 e dal 02/01 al 06/01, soggiorni
domenica/domenica negli altri periodi.
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MOENA                  TRENTINO

hotel fanes
s

Inizio/fine soggiorno :entrata dalle ore 16:00 – uscita entro le ore
10:00
Per soggiorni inferiori alle notte indicate,quotazioni su richiesta
SCONTO SPECIAL PRICE: Sconto del 10% per prenotazioni con-
fermate 30 gg ante partenza (a disponibilità limitata )+1 bimbo gra-
tis fino a 12 anni(valido per soggiorni oltre 3 notti)
Supplemento doppia uso singola gratuito fino al 26/12 e dal
08/03;50% dal 26/12 al 06/01;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 camera
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera club: Obbligatoria € 21,00 a settimana 0/3 anni esenti.In-
cluso ingresso al Welness center (dalle 15.00 all 19.00),piscina ri-
scaldata,vasca idromassaggio,sauna,bagno turco,doccia
emozionale.Comprende:servizio navetta dell’Hotel per impianti dall
ore 08,00 alle ore 10,30 e dalle 13,00 alle 17,00 ,animazione e mini
club in orari prestabiliti,servizio di prenotazione in Hotel per ski-
pass/scuola sci/noleggio attrezzatura.
Cenone di Capodanno incluso nelle quote per soggiorni di minimo
7 notti .Per soggiorni inferiori obbligatorio: € 50,00 a persona, bam-
bini 2/12 anni n.c € 25,00 bevande escluse
Supplemento pensione completa € 20,00 al giorno
Baby 0/2  anni n.c Gratis in culla propria o nel letto con i genitori,
culla su richiesta € 5,00 al gg
Amici a 4 zampe: ammessi su richiesta, di piccola taglia € 10,00 a
notte, senza cibo. Si richiede propria cuccia e apposita coperta ;non
possiamo dare accesso alla sala ristorante,welness,beauty ,sale
comuni in genere.

quote per persona in  mezza pensione (bevande escluse)

PERIODO NOTTI CAMERA CLASSIC
3°/4° LETTO 2/12

n.c

3°/4° LETTO

ADULTI

05/12 – 08/12 3 € 240,00 - 50 % - 30%

08/12 – 20/12 7 € 490,00 - 50 % - 30%

20/12 – 26/12 6 € 480,00 - 50 % - 30%

26/12 – 02/01 7 € 840,00 - 50 % - 30%

02/01 – 06/01 4 € 440,00 - 50 % - 30%

06/01 – 18/01 7 € 455,00 - 50 % - 30%

18/01 – 25/01 7 € 490,00 - 50 % - 30%

25/01 – 01/02 7 € 525,00 - 50 % - 30%

01/02 – 08/02 7 € 560,00 - 50 % - 30%

08/02 – 01/03 7 € 630,00 - 50 % - 30%

01/03 - 08/03 7 € 560,00 - 50 % - 30%

08/03-15/03 7 € 490,00 - 50 % - 30%

15/03-22/03 7 € 455,00 - 50 % - 30%
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Inizio soggiorno: Domenica dalle 16:00     
Fine soggiorno: Domenica entro le 10:00
(esclusi periodi dal 20/12/14 al 11/01/15) - minimo 1 notte periodo dal 06/12 al
19/12 e dal 29/03 al 06/04 
Supplementi (da pagare in loco):
Infant 0/2 anni n.c.: Lettino con sponde € 5,00 al giorno,pasti a consumo 
Camera superior: € 8,00 al giorno per persona dal 06/01 al 08/02 e dal 08/03 al
06/04 ; € 12,00 al giorno per persona nei restanti periodi .
Camera singola: supplemento del 20% (tranne periodi dal 06/01 al 08/02 e dal
08/03 al 06/04).
Doppia uso singola: supplemento del 40%.
Soggiorni inferiori a 4 gg: supplemento del 15%.
Garage: € 15,00 a notte/€ 85,00 a settimana.
Animali: ammessi di piccola taglia: € 5,00 al giorno + euro 30,00 per disinfesta-
zione finale.
Pensione completa: euro 70,00 a persona a settimana; comprende il pranzo in
hotel o la colazione al sacco o buono consumazione nei rifugi convenzionati (va-
lore euro 5,00).
Appartamento in formula Hotel (min. 4 px): 3 quote intere, 4° e 5° letto scontato.
Tessera club obbligatoria (da pagare in loco):  € 25,00 per bimbi 3/12 anni e  €
35,00 per gli adulti.

L’Hotel Colfosco, posizionato ai piedi delle Pale di San Martino, a 200 mt dal centro
e 500 mt dagli impianti di risalita, offre ai propri ospiti un ambiente accogliente e
familiare che si distingue per professionalità e cortesia.
Gi spazi comuni sono ampi, sia coperti che all’aperto e particolare attenzione è ri-
volta alle famiglie ed ai bambini, per i quali disponiamo di un parco giochi e di un
eccellente servizio di mini club (dai tre ai dodici anni).
Centro fitness: moderna zona relax dotata di sauna, bagno turco e palestra.
La cucina è particolarmente curata, con piatti tipici, nazionali ed internazionali e su
richiesta piatti dietetici e vegetariani. Per i bimbi, preparazione di piatti personalizzati.
A disposizione dei suoi ospiti, inoltre, il ricevimento aperto fino alle 24, sala riunioni,
bar, sala soggiorno e sala lettura.
Ricco programma di animazione anche per gli adulti con piano bar, karaoke, serate
danzanti e spettacoli di cabaret.
L’ albergo dispone di 45 camere e 13 appartamenti bilocali 
Le camere sono particolarmente accoglienti e confortevoli, con arredamento in ti-
pico stile montano. Dispongono di servizi, asciugacapelli, cassaforte, telefono,
Sat–Tv color, balcone, in alcune è presente il frigo.
Gli appartamenti, arredati in tipico stile montano, sono tutti bilocali disposti su due
livelli con al 1° piano il soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura e balcone;
al  2° piano camera matrimoniale, balcone e bagno con doccia. Tutti dotati di TV
sat, asciugacapelli, cassaforte, telefono.
Dispone di garage e un ampio parcheggio.
Connessione wi-fi: gratuita in tutto l'hotel.

quote per persona in  mezza pensione (bevande escluse)

PERIODI NOTTI LISTINO
3°/4°  LETTO

2/12 ANNI N.C.
3°/4° LETTO

ADULTO

06/12 – 20/12 7 420,00 GRATIS 30%

20/12-26/12 6 570,00 50% 20%

26/12-02/01 7 890,00 50% 20%
02/01-06/01 4 420,00 50% 20%

06/01-11/01 5 350,00 50% 30%

11/01-01/02 7 525,00 50% 30%

01/02-08/02 7 560,00 50% 30%

08/02-15/02 7 595,00 50% 30%

15/02-22/02 7 630,00 50% 20%

22/02-08/03 7 595,00 50% 30%

08/03-15/03 7 525,00 50% 30%

15/03-22/03 7 525,00 GRATIS 30%

22/03-29/03 7 455,00 GRATIS 30%

29/03-06/04 7 420,00 GRATIS 30%

hotel colfosco

HOTEL CANADA

SAN MARTINO DI CASTROZZA   -  TRENTINO

PINZOLO   - TRENTINO

L’Hotel Canada si
trova a Pinzolo in
un’ottima posizione a
50 mt. dal centro del
paese e a 250 mt.
dagli impianti di risalita
del Doss del Sabion.
Incorniciato nello stra-
ordinario panorama
delle nostre montagne,
l’Hotel vi dà la possibi-
lità di entusiasmanti
giornate di attività o in
relax. L’Hotel è com-
pletamente rinnovato,
offre un ambiente mo-
derno e confortevole
con una gestione cu-
rata per soddisfare

tutte le vostre esigenze! La cucina è curata direttamente dalla direzione con pro-
poste di menù nazionali affiancati da piatti tipici. Menù a scelta con buffet di verdure
fresche e cotte. Colazione a self service. Tutte le stanze e le suites sono comple-
tamente rinnovate, sono suddivise in 4 piani e tutte raggiungibili da 2 ascensori.
Tutte le stanze sono arredate in stile montano in legno, con balconi e servizi privati,
TV LCD con satellite, cassaforte, phon e minibar oltre a collegamento internet e
apertura magnetica con scheda. Suddividiamo le camere in:doppie e singole stan-
dard da 15 a 20 mq,stanze doppie con possibilità di letto aggiunto 25 mq ,stanze
doppie superior con divano 25 mq,stanze triple con possibilità di aggiungere IV
letto ,family suite da 28 a 30 mq con ampio bagno con vasca idromassaggio. L’al-
bergo dispone di molti spazi per gli ospiti per i momenti di svago: l’hall, il ristorante
principale, la saletta ristorante intima annessa, la sala colazioni, bar, sala lettura,
sala TV, taverna, terrazza solarium, deposito sci e scarponi, garage, parcheggio e
giardino privato oltre alla zona benessere con piscina e animazione con miniclub.
L’animazione dell’hotel Vi proporrà passeggiate e attività di svago per trascorrere
piacevoli giornate in compagnia e per trovare tra gli ospiti nuovi amici. Il miniclub è
a orari prestabiliti nel locale ad esso dedicato e termina la giornata con baby dance.
Nel dopo cena serata aperta a tutti. L’insieme dei materiali e l’atmosfera fanno si
che possiate godere di momenti di intenso relax all’interno del nostro centro be-
nessere con la piscina (30°) si affaccia direttamente al giardino che ospita anche
un’idromassaggio all’aperto. All’interno del centro trovate appunto una piscina con
idromassaggio, getti per cervicale, nuoto contro corrente e nella zona umida c’è
sauna filandese, bagno turco con essenze, doccia a trazione con aromaterapia,
kneipp e panche calde. All’interno della zona beauty troverete personale specializ-
zato che sarà a Vostra disposizione per proporVi un programma di benessere
ideale e a misura delle Vostre esigenze che spazia dai massaggi tradizionali alle
terapie estetiche con utilizzo di erbe, fanghi, miele e prodotti naturali.

quote per persona in mezza pensione (bevande escluse)

periodo notti listino rid.3°/4° letto 
2-6 anni n.c

rid.3°/4° letto 
6-12 anni n.c

rid.3 letto 
adulti

29/11-23/12 7 500,00 -30% -20% -10%

23/12-06/01 7 840,00 -30% -20% -10%

06/01-25/01 7 500,00 -30% -20% -10%

25/01-08/02 7 540,00 -30% -20% -10%

08/02-01/03 7 620,00 -30% -20% -10%

01/03-15/03 7 540,00 -30% -20% -10%

15/03-12/04 7 500,00 -30% -20% -10%

I bambini nati dopo 30/11/06 ricevono uno skipass gratuito della stessa tipologia
(da 1 a 14 giorni) di quello del familiare pagante che lo accompagna.
Bambini in culla: fino a 2 anni non compiuti € 12,00 al giorno e consumi da pa-
gare in loco;
Supplemento pensione completa: € 15,00 al giorno; Supplemento singola: € 8,00
al giorno;
Supplemento camere superior € 5,00 al giorno a persona;
Supplemento camere suite € 12,00 giornaliere a persona; Animali: Ammessi di
piccola taglia € 15,00 per pulizia finale.;
Cena di Natale, cenone di Capodanno e cena di Pasqua inclusi.
Possibilità di convenzioni per transfer da e per aeroporto di Milano, Bergamo e
Verona.
Le tariffe sopra indicate includono l’uso gratuito della piscina, idromassaggio,
bagno turco “Aromarium”, sauna finlandese, doccia a Trazione con Pioggia Tro-
picale e Nebbia Fredda, Panca calda per reumatismi e Kneipp; e l'utilizzo della
Palestra.
Restano esclusi trattamenti Beauty Farm e lampade solari. Per coloro che non
sciano l’animazione propone il “club non sciatori” per fare delle passeggiate a
contatto con la natura.
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Un hotel a quattro stelle di recentissima costruzione. È situato a Pinzolo, in posi-
zione centrale,  all'interno della zona pedonale.Elegantemente arredato, offre un
ambiente raffinato e signorile. Dispone delle più avanzate tecnologie per una mo-
derna e rilassante ospitalità. L’hotel dispone di: parcheggio, garage, ascensore, ri-
storante, stanze con balcone indipendente, tv e phon, terrazzo solarium, bar, piano
bar, taverna tipica con caminetto, zona wellness, piscina, idromassaggio, sauna,
bagno turco, doccia solare, noleggio sci, sala congressi, sala tv, sala lettura, internet
point e wi-fi. Stanze elegantemente arredate, uno stile inconfondibile, richiamando
il classico stile montano donano calore e massimo comfort per un piacevole e ri-
lassante riposo.Le camere sono dotate di tutti i servizi quali, bagno privato, TV lcd
satellitare, frigobar asciugacapelli, e balcone privato

PIANO FAMIGLIA:4=3
Supplementi e Riduzioni
Pensione completa : Euro 15,00 per
persona al giorno

Supplemento singola +30%
Supplemento Doppia Uso Singola
+50%
Baby 0/3 gratuiti 

quote per persona mezza pensione (bevande escluse)

TARIFFE VALIDE PER OLIMPIC PALACE 

PERIODO NOTTI LISTINO

RID 3°

LETTO 3/8

ANNI n.c.

RID 3°°LETTO

8/12 ANNI

N.C.

RIDUZIONE

RIDU-

ZIONE

4° LETTO

ADULTO

13/12 – 20/12 7 € 497,00 50% -30% -10% -20%

20/12 - 27/12 7 € 630,00 50% -30% -10% -20%

27/12 – 06/01 7 € 910,00 50% -30% -10% -20%

03/01 – 10/01 7 € 630,00 50% -30% -10% -20%

10/01 – 31/01 7 € 497,00 50% -30% -10% -20%

31/01 – 07/02 7 € 560,00 50% -30% -10% -20%

07/02 – 07/03 7 € 595,00 50% -30% -10% -20%

07/03 – 14/03 7 € 560,00 50% -30% -10% -20%

14/03 – 11/04 7 € 497,00 50% -30% -10% -20%

HOTEL OLIMPIC PALACE
PINZOLO   - TRENTINO

PARC hotel  POSTA
SAN VIGILIO DI MAREBBE - TRENTINO

Il Parc Hotel Posta gode di un’ottima posizione, in pieno centro a San Vigilio di Marebbe, con-
testo piacevole anche per chi non ama sciare ed a poche centinaia di metri dagli impianti di ri-
salita. La comodità di muoversi a piedi, unita alla qualità degli ambienti interni dell’hotel, molto
confortevoli e particolarmente curati, rende il Parc Hotel Posta meta perfetta per soggiorni in
famiglia.
IMPIANTI DI RISALITA: a 300 m, raggiungibili anche con servizio navetta ad orari stabiliti; gli
impianti della zona permettono di raggiungere i comprensori di Plan de Corones e Dolomiti
Superski. A Plan de Corones (2.275 m) si trovano gli impianti più moderni d’Italia ed i 100 km
di piste da sci offrono una varietà infinita in fatto di gradi di difficoltà, lunghezza e panorama. Il
comprensorio di San Vigilio di Marebbe, che è parte integrante del carosello sciistico più vasto
al mondo, il Dolomiti Superski, è perciò la meta ideale per famiglie con bambini, principianti e
sciatori esperti. SISTEMAZIONE: 56 camere arr date con stile e corredate di tutti i comfort: te-
lefono, tv, servizi con doccia o vasca, asciugacapelli, aria condizionata, frigobar (allestimento
su richiesta a pagamento), alcune con balcone. Sono disponibili: camere Standard per 2 per-
sone con possibilità di aggiungere culla baby 0/2 anni; bicamere Family per massimo 6 per-
sone, con camera da letto e zona giorno con letti aggiunti in divano letto e bagno. 
ATTIVITA' E SERVIZI: l’Hotel dispone di bar, ristorante, ascensore, giardino, parcheggio
esterno non custodito, zona bimbi e parco giochi all’aperto, reparto bebé con mare di palline,
piccola palestra, piscina, animazione, ping-pong, giochi da tavolo, cinema pomeridiano per
bambini, servizio sveglia telefonica, caffé/bistrot, sala camino/biblioteca. RISTORAZIONE:
presso il ristorante principale, prima colazione a buffet, cena servita al tavolo con possibilità di
scegliere primo e secondo tra piatti di cucina tradizionale e grande buffet di antipasti, insalate
e verdure. Disponibili, a pagamento, pranzo veloce presso il bar dell’hotel e ristorante à la carte
“la Stube” (aperto anche agli esterni). Disponibile risto-bimbi con cena assistita; menu specifico
per l’infanzia con brodo vegetale, pastina e carni bianche **Su richiesta, possibilità di cucina
per celiaci preparazione in pentolame a parte, gli alimenti dovranno essere forniti dal cliente. 
BENESSERE: centro Benessere interno all’Hotel con sauna, area massaggi, solarium, bagno
turco; il centro benessere offre inoltre trattamenti estetici e terapeutici. Piscina coperta interna.

quote per persona giornaliere in mezza pensione (bevande escluse)

periodo
notti

minime
listino

3°/4° letto 

2/8 anni 

4° letto adulti

05/12 – 22/12 7 € 100,00 50% 30%

22/12 – 06/01 7 € 160,00 50% 30%

06/01 - 15/02  7 € 100,00 50% 30%

15/02 – 08/03 7 € 100,00 50% 30%

08/03 – 15/03 7 €   90,00 50% 30%

15/03 – 25/04 7 €   70,00 50% 30%

Infant 0/2 anni gratis in culla propria - Supplemento singola + 50% - Sup-
plemento pensione completa € 20,00 a notte
a persona - DA PAGARE IN LOCO: Tessera club € 30,00 a persona a
settimana - OFFERTE SPECIALI: Vacanza Lunga:
sconto del 10% sulla seconda settimana di soggiorno - Prenota Prima:
sconto del 10% sull’intero soggiorno con prenotazioni entro il 15/11/14.

s



nobar, animazione diurna e serale, mini club, junior club, posto auto incustodito,
deposito sci e scarponi (inverno), escursioni accompagnate (estate) e ristorante a
buffet. Tali servizi sono inclusi con la Tessera Club. Sauna e lampade U.V.A. su
prenotazione. Nelle dirette vicinanze: negozi, supermercato, giornali e tabacchi,
bancomat, ambulatorio medico, farmacia e chiesa. CAMERE: L’Hotel Marilleva
1400 dispone di conforte-
voli camere da 2 a 5 letti,
con ampie vetrate e vista
panoramica sulle monta-
gne circostanti. Tutte le
camere sono munite di
servizi privati con vasca o
doccia, asciugacapelli,
dotazione di cortesia, TV
color, telefono diretto, cas-
setta di sicurezza, mini-
frigo e connessione di rete
internet. RISTORANTE:
All’interno del complesso
Hotel Marilleva 1400, collegato alla reception e al bar panoramico, è a disposizione
degli Ospiti un ampio ristorante che offre, con servizio a buffet, le classiche spe-
cialità della cucina locale oltre ad un vasto assortimento di piatti tipici italiani. 

L’Hotel Marilleva 1400 è il complesso centrale dell’omonima località e si trova di-
rettamente alla partenza degli impianti del comprensorio “Folgarida/Marilleva” con
la possibilità di raggiungere Madonna di Campiglio con gli sci ai piedi, per un totale
di 120 Km di piste sempre garantite, anche grazie all’innevamento artificiale. Af-
facciato sul campo scuola per principianti e a due passi da qualsiasi servizio com-
merciale o di intrattenimento, la sua fantastica posizione lo rende meta ideale per

tutti. SERVIZI:
La struttura or-
ganizzata in For-
mula Club offre
a tutti gli Ospiti
ampi spazi co-
muni, bar, re-
ception 24 ore
su 24, deposito
valori, terrazze,
solarium, pi-
scina coperta,
campo da cal-
cetto, sala gio-
chi, sala TV,
discoteca, pia-

hotel marilleva 1400
MARILLEVA   -  TRENTINO

hotel sole alto
L’Hotel  Sole Alto si trova a 1500 metri di quota immerso nel bosco, a cavallo tra le due principali piste da sci
(Panciana e Nera). La partenza degli impianti di risalita è raggiungibile direttamente con gli sci ai piedi (circa
200 metri) oppure tramite il servizio navetta, che garantisce il collegamento con il sottostante centro di Marilleva
in orari prestabiliti (circa 1 Km lungo la strada principale). La sua fortunata posizione vanta un panorama davvero
unico sulle vette delle Dolomiti di Brenta, il ghiacciaio del Cevedale e la Val di Sole. SERVIZI: La struttura or-
ganizzata in Formula Club offre a tutti gli Ospiti ampi spazi comuni, ristorante a buffet, bar, reception, sala TV,
terrazze solarium con sdraio, tennis (in estate), piscina coperta e riscaldata, baby club per bambini da 3 a 10
anni in locale attrezzato, junior club, animazione diurna e serale con giochi e spettacoli, pianobar, teatro, disco-

teca, escursioni guidate (in estate), depo-
sito sci e scarponi (in inverno) e posto
auto incustodito. Punto informazioni
scuola di sci e noleggio attrezzature spor-
tive presso l’Hotel il giorno d’arrivo. Tali
servizi sono inclusi con la Tessera Club.
Servizio di connessione WI-FI presso il ri-
cevimento a pagamento. Minimarket al-
l’interno del complesso. Il centro di
Marilleva 1400 è collegato dal servizio
navetta in orari prestabiliti e si trova a
circa 1 Km percorrendo la strada princi-
pale, o 200 metri lungo la pista da sci; vi
potrete trovare: sauna e lampade U.V.A.
(da prenotare presso la reception), risto-

SERVIZI: 
bar, sala giochi, deposito valori, piscina, connessione wi- fi, terrazze solarium
piste: sotto casa impianti di risalita e campo scuola: 200 metri servizio scuola sci
e noleggio convenzionati: presso l'hotel
condizioni particolari:
- 3° letto bambini (nati dopo il 29.11.2006): sconto 100%
- 3° -  4° letto bambini (nati dopo il 29.11.2004): sconto  50%  
- 3° -  4° letto adulti: sconto 25%
- supplemento singola:  € 20 al giorno dal 20/12/14 al 10/01/15  e dal 14/02/15 al
21/02/15 €15 al giorno nei rimanenti periodi
LE QUOTE NON INCLUDONO:
- tessera club obbligatoria da pagare il giorno dell’arrivo: 
€ 35,00 per adulti, € 25,00 per bambini dai 3 ai 9 anni compiuti (validità set 
timanale o periodo speciale)     
INCLUDE: - cocktail di benvenuto, animazione diurna e serale

- uso piscina coperta dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
(escluso giorno dell’arrivo)
- baby club (bambini da 3 a 9 anni compiuti – escluso giorno dell’arrivo) 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore14.00 alle ore 17.00 – su richiesta  
12.30 - 14.00 pranzo con animazione senza maggiorazioni 
- junior club (bambini da 10 a 11 anni compiuti – escluso giorno dell’arrivo). 
attività di animazione personalizzata per i ragazzi dai 12 anni in poi
- 2 saune a persona a settimana dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore  
16.00 alle ore 19.00 da prenotare il giorno precedente (servizio per i soli  
maggiorenni) – solamente presso l’hotel marilleva 1400
- servizio navetta da e per gli impianti di risalita in orari prestabiliti
- deposito sci & scarponi  -  parcheggio incustodito
- noleggio culla: su richiesta ed in base alla disponibilità -  € 70,00 per set

timana - animali domestici: ammessi su richiesta con supplemento

quote per persona in pensione completa con servizio 
a buffet (acqua e vino ai pasti)

Soggiorno
Notti

Minime

Listino
senza 

Skipass

Offerta 7 notti in-
clusa di Skipass 

Folgarida&Marilleva

Offerta 7 notti
inclusa di 
Skipass 

SuperSkirama

05/12 – 08/12 2 110,00 - -
06/12 – 20/12 7 364,00 - 476,00
20/12 – 27/12 7 476,00 595,00 644,00

20/12 – 27/12 4 300,00 392,00 432,00 
27/12 – 03/01 7 665,00 - -
03/01 – 10/01 7 476,00 595,00 -
10/01 – 17/01 7 434,00 532,00 602,00
17/01 – 31/01 7 434,00 - -
31/01 – 14/02 7 476,00 - -
14/02 – 21/02 7 525,00 - -
21/02 – 07/03 7 476,00 - -
07/03 – 14/03 7 434,00 - -
14/03 – 21/03 7 385,00 511,00 574,00
21/03 – 28/03 7 385,00 490,00 539,00
28/03 – 04/04 7 434,00 532,00 581,00

speciale famiglia: un genitore e un bambino (nato dopo il 29/11/2004) pagano una quota intera
adulto e una scontata del 50%
offerta prenota presto: (escluse dalle offerte costo tessere club)
sconto del 20% su tutte le  prenotazioni confermate entro il 15/10/14 con saldo totale alla con-
ferma  (esclusi periodi con skipass inclusi)
sconto del 10% per le prenotazioni confermate entro il 30/10/14  per le prenotazioni dal 05/12/14
al 10/01/15
sconto del 10% per le prenotazioni confermate entro il 30/11/14 per le prenotazione dal 10/01/15
al 12/04/15

quote per persona in pensione completa con 
servizio a buffet (acqua e vino ai pasti)

Soggiorno
Notti

Minime

Listino
senza 

Skipass

Offerta 7 notti
incl. di Skipass 

Folgarida&
Marilleva

Offerta 7 notti
inclusa di
Skipass 

SuperSkirama

05/12 – 08/12 2 124,00 - -
06/12 – 20/12 7 114,00 - 497,00
20/12 – 27/12 7 532,00 651,00 700,00
20/12 – 27/12 4 340,00 412,00  452,00  
27/12 – 03/01 7 756,00 - -
03/01 – 10/01 7 532,00 651,00 -
10/01 – 17/01 7 490,00 588,00 658,00
17/01 – 31/01 7 490,00 - -
31/01 – 14/02 7 532,00 - -
14/02 – 21/02 7 595,00 - -
21/02 – 07/03 7 532,00 - -
07/03 – 14/03 7 490,00 - -
14/03 – 21/03 7 434,00 567,00 623,00
21/03 – 28/03 7 434,00 532,00 581,00
28/03 – 04/04 7 490,00 588,00 630,00

SERVIZI: bar, sala giochi, deposito valori, terrazze solarium, piscina riscaldata,
cassetta di sicurezza, minibar, connessione wi- fi, centro saune e massaggi 
impianti di risalita, piste a campo scuola: sotto casa servizio scuola sci e noleggio
convenzionati: presso l'hotel.      condizioni particolari:
- 3° letto bambini (nati dopo il 29.11.2006): sconto 100%
- 3° -  4° letto bambini (nati dopo il 29.11.2004): sconto  50%   
- 3° -  4° letto adulti: sconto 25%
- supplemento singola:  
€ 25,00 al giorno dal 20/12/14 al 10/01/15  e dal 14/02/15 al 21/02/15         
€ 20,00 al giorno nei rimanenti periodi
le quote non includono:
tessera club obbligatoria da pagare il giorno dell’arrivo: 
costo:  € 35,00 per adulti    -   € 25,00 per bambini dai 3 ai 9 anni compiuti - (validità
settimanale o periodo speciale)             

INCLUDE: 
cocktail di benvenuto, animazione diurna e serale
uso piscina coperta dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
(escluso giorno dell’arrivo)
baby club (bambini da 3 a 9 anni compiuti – escluso giorno dell’arrivo) dalle ore
9.00 alle ore 12.30 e dalle ore
14.00 alle ore 17.00 – su richiesta 12.30 - 14.00 pranzo con animazione senza
maggiorazioni 
junior club (bambini da 10 a 11 anni compiuti – escluso giorno dell’arrivo). attività
di animazione personalizzata per i ragazzi dai 12 anni in poi
2 saune a persona a settimana dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00
alle ore 19.00 da prenotare il giorno precedente (servizio per i soli  maggiorenni)
deposito sci & scarponi   -  parcheggio incustodito
noleggio culla: su richiesta ed in base alla disponibilità -  € 70,00 per settimana
ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta con supplemento

MARILLEVA TRENTINO

SPECIALE FAMIGLIA: un genitore e un bambino (nato dopo il 29/11/2004) pagano una quota intera
adulto e una scontata del 50%
OFFERTA PRENOTA PRESTO: (escluse dalle offerte costo Tessere Club)
 sconto del 20% su tutte le  prenotazioni confermate entro il 15/10/14 con SALDO TOTALE
alla conferma  (esclusi periodi con Skipass inclusi)
 sconto del 10% per le prenotazioni confermate entro il 30/10/14  per le prenotazioni dal
05/12/14 al 10/01/15
 sconto del 10% per le prenotazioni confermate entro il 30/11/14 per le prenotazione dal
10/01/15 al 12/04/15
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ranti, negozi, supermercato, giornali e tabacchi, ban-
comat, farmacia e chiesa. CAMERE: L’Hotel Sole Alto
dispone di camere da 2 a 5 posti letto molto conforte-
voli e funzionali, con ampie vetrate e splendida vista
panoramica sulle Dolomiti. Tutte le camere sono mu-
nite di servizi privati, asciugacapelli, dotazione di cor-
tesia, TV color, telefono diretto e cassetta di sicurezza.
negli altri periodi.



hotel SPINALE
MADONNA DI CAMPIGLIO - TRENTINO

Posizione L'Hotel Spinale si trova in una posizione strategica accanto alle dolomiti
innevate e vicinissimo agli impianti sciistici, a due passi dal centro di Madonna di
Campiglio dal bellissimo Brenta.
Camere L'hotel ha 61 camere suddivise tra Relax, Charme, Perla, Junior Suite e
Suite, tutte arredate in maniera classica. La maggior parte delle camere dotata di
balcone e di vista panoramica, sul lago o sulle dolomiti.Tipologie di camera: Ca-
mere Relax: 15-18 mq composte da camera da letto, bagno con combo vasca –
doccia, a  alcune dispongono di balcone con vista sulle montagne.Camere
Charme: 20-22 mq composta da un ampia camera da letto, bagno con combo
vasca – doccia, tutte dispongono balcone con vista laghetto Camere Deluxe/ Perla
22-25 mq stanze eleganti e dagli arredamento di design. Tutte sono composte da
un ampia camere da letto, bagno spazioso, all'interno di una loggia con vista pa-
noramicaJunior Suite: 30mq mini appartamento composto da anticamera, ampia
camera da letto, bagno e accogliente zona giorno con salottino, divani e accesso
alla terrazza. Dispongono di una TV nella zona giorno e di una nella zona notte.
Suite: 45-55mq camera spaziosa totalemente in legno, in cui le diverse zone sono
delimitate dalla presenza di un elegante e funzionale arredamento di design. Tutte
le suite dispongono di un'anticamera, un'ampia camera da letto, bagno con doccia

e vasca, sa-
lotto e loggia
panoramica.
Alcune dispon-
gono di una
seconda log-
gia collegata
alla camera da
letto, con
sauna privata.
Tutte hanno
una TV nella
zona giorno e
una nella zona
no t te .R is to -
rante e Bar Il
Ristorante “ La
Corte di Sissi”
dove assapo-
rare la cucina,
ricca di piatti

Tariffe Camere Familiari/Comunicanti, Perla,Family suite e
Perla Suite: quotazione su richiesta
Supplemento camera Charme Euro 50,00 al giorno a per-
sona dal 26/12 al 10/01 ,€ 20,00 al giorno a persona dal
08/02 al 21/02 ,€ 25,00 al giorno a persona nei restanti periodi 
Supplemento camera Deluxe Euro 100,00 al giorno a per-
sona dal 26/12 al 10/01 ,€ 70,00 al giorno a persona dal
08/02 al 21/02 ,€ 50,00 al giorno a persona nei restanti periodi 
Tariffe comprensive di: aperitivo di benvenuto settimanale,
cena di Gala settimanale, cena tipica Trentina settimanale,

miniclub 3/12 anni, accesso illimitato alla nostra Spa "Il Sale
della Vita" con piscina coperta con percorso idromassaggio,
sauna, bagno turco e palestra computerizzata. Nel periodo
dal 20/12 al 25/12 includono la Cena del Santo Natale.
Arrivi/Partenze settimanali: Sabato e Domenica, altri periodi
su richiesta, escluso periodo dal 26/12 al 10/01 : date obbli-
gatorie 26/12/14 - 02/01/15 ;27/12/14 - 03/01/15; 02/01/15 -
09/01/15; 02/01/15 - 10/01/15 ;
02/01/15 - 11/01/15 ;03/01/15 - 10/01/15
Doppia uso singola € 70,00 al giorno, eccetto periodo dal

26/12 al 10/01  (quotazione su richiesta)
Gran Galà di Capodanno con aperitivo musicale e buffet
portafortuna, € 190,00 per persona, bevande escluse, €
100,00 per i bambini obbligatorio, da pagare all'agenzia. E'
richiesto abito formale Per i bambini che mangiano al mini-
club gratuito
Supplemento camere comunicanti € 70,00 al giorno, solo
nel periodo 26/12/14 - 10/01/15
Culla (0-2 anni) € 20,00 al giorno, pasti al consumo
Garage: € 15,00 al giorno

CLUB HOTEL REGINA E FASSA
MAZZIN DI FASSA - TRENTINO

L’Hotel Regina e Fassa è un moderno albergo 3 stelle incastonato nella splendida
cornice della Val di Fassa in una posizione tranquilla e soleggiata a 1.370 metri
di altezza, a pochi minuti daCampitello e Canazei, nell’incantevole scenario delle
Dolomiti. Un servizio navetta a orari prestabiliti è disponibile per accompagnare
gli Ospiti agli impianti di risalita di Pozza di Fassa,facenti parte del comprensorio
sciistico Dolomiti Superski –1.180 Km di piste da sci ed oltre 480 impianti di ri-
salita. Recentemente ristrutturato negli arredi ed oggi organizzato in formula Vil-
laggio, l’albergo dispone di ampi spazi comuni ben arredati e confortevoli. Grazie
alle sue caratteristiche, l’Hotel Regina & Fassa si presta a soddisfare qualsiasi
esigenza turistica, da congressuale a sportiva; è particolarmente indicato per le
famiglie che desiderano trascorrere una piacevole vacanza all’insegna del diver-
timento e del relax. Sistemazione: Le camere, ampie -da 25 ad oltre 40mq!!- e
recentemente rinnovate, sono dotate di ogni comfort di un moderno hotel a 3
stelle: Tv color con canali satellitari, telefono con linea diretta, connessione Wifi,

ampio spogliatoio con cabina armadio, bagni con box doccia e/o vasca da bagno,
asciugacapelli e linea cortesia. 
La maggior parte delle stanze ha un balcone o una piccola terrazza con vista sulla
valle o sui monti circostanti. Ristorante: Una ricca prima colazione con piatti caldi e
freddi, dolci e salati, è l’ideale per affrontare con la giusta grinta le montagne e le piste
da sci della Val di Fassa, ed anche a pranzo e cena il nostro buffet è abbondante-
mente assortito con fantasiosi piatti di antipasti caldi e freddi, ottimi primi e secondi
piatti con proposte tradizionali del territorio, italiane ed internazionali, buffet di verdure
e dessert. Ogni settimana si organizzano serate gastronomiche a tema e degustazioni
di vini e prodotti tipici del territorio. Le bevande ai pasti (acqua, vino e soft-drinks alla
spina) sono incluse.

Maggiorazione del 10% per soggiorni inferiori alle 5 notti.Iva
e tasse incluse.
Camera Superior (stanze con balcone e vista valle): + € 5,00
al giorno a persona 
Doppia uso singola: 50% maggiorazione sulla quotazione
individuale 
Supplemento pensione completa : € 7,00 al giorno a persona
Riduzione Camera e Colazione: - € 10,00 al giorno a persona 
Pasti extra: € 22,00 a persona (bevande incluse) 
Tessera Club € 5,00 al giorno a persona (gratis per i bambini
0/2 anni) Vantaggi: bevande alla spina incluse ai pasti
(acqua, soft drinks, vino in caraffa), transfer da/per gli im-

pianti di risalita (Pozza di Fassa), animazione e mini club
per bambini da 3 a 12 anni, utilizzo delle attrezzature spor-
tive (sauna, palestra),Ski room. Tessera Club obbligatoria
da pagare in Agenzia 

Early Booking 
Sconto dell’8% per chi prenota entro il 08/12/2014 una va-
canza con soggiorno minimo di almeno 5 notti. 7=6 Le Set-
timane Easy del Regina 
dal 01/02/2015 al 12/02/2015 e dal 18/02/2015 al
28/02/2015 
Le Settimane di Peter Pan Bambini fino a 12 anni gratis in

camera con 2 adulti. Valida dal 8.12 al 26.12 e dal 01.03 al
22.03 
Offerta valida per un numero massimo di 2 bambini a ca-
mera, oltre questo numero ogni bambino avrà diritto ad uno
sconto del 50% sulla quotazione individuale 
Settimana bianca 
Dal 10/01 al 31/01/2015 sconto del 20% per soggiorni di al-
meno 5 notti. 
Tutte le promozioni sono soggette a disponibilità alber-
ghiera, non cumulabili e non retroattive. 

quote per persona  in mezza pensione (bevande incluse)

periodi notti
listino

rid. 3° letto

rid. 3° letto

0-11 anni

rid.4° letto

0-11 anni

rid. 3°-4°

letto  adulti 

06/12-08/12 2 158,00 GRATIS 50% 20%

09/12 – 26/12 7 413,00 GRATIS 50% 20%

27/12-05/01 7 693,00 50% 50% 20%

06/01-31/01 7 483,00 GRATIS 50% 20%

01/02-11/02 7 553,00 GRATIS 50% 20%

12/02-17/02 5 445,00 50% 50% 20%

18/02-28/02 7 553,00 GRATIS 50% 20%

01/03-22/03 7 413,00 GRATIS 50% 20%
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quote per persona  in mezza pensione (bevande incluse)

periodi notti
listino

classic

rid. 3° letto

2-14 anni

rid.4° letto

adulto

04/12 – 09/12 5 € 800,00 -50% -30%

09/12 – 20/12 7 € 770,00 -50% -30%

20/12 – 26/12 6 € 1020,00 -50% -30%

26/12 – 11/01 7 € 2450,00 -50% -30%

11/01 – 08/02 7 € 945,00 -50% -30%

08/02 – 22/02 7 € 1400,00 -50% -30%

22/02 – 15/03 7 € 1190,00 -50% -30%

15/03 – 22/03 7 € 945,00 -50% -30%

22/03 – 29/03 7 € 770,00 -50% -30%

29/03 – 07/04 7 € 1190,00 -50% -30%

tradizionali cu-
cinati con in-
gredienti locali.
Menu a scelta,
con ricette
classiche, re-
gionali, locali
ed internazio-
nali. Il risto-
rante propone
anche un menu
salute per chi è
attento alla
linea senza ri-
nunciare al
gusto. Lo Spi-
nale Lounge
Bar ・situato al
primo piano.
Accogliente ed
ampio, pensato per un momento di relax, arricchito anche da uno splendido piano-
forte a coda Young Chang, che con le sue note allieta i momenti di relax quali ape-
ritivi, serate, cene di gala.Il Sale Della Vita Per i nostri Ospiti l'accesso alla SPA "il
Sale della Vita" è compreso nel prezzo del soggiorno ed include l'utilizzo della Pi-
scina coperta con Percorso Emozionale Idromassaggio, Sauna, Bagno Turco, Cen-
tro Fitness Computerizzato, zona relax con caminetto e angolo tisaneria. La SPA
“Il Sale Della Vita” con il Magico Mondo del Sale vi aspetta Antichi e sapienti trat-
tamenti olistici tradizionali ed orientali si fondono con nuove esclusive tecniche di
benessere e salute che originano dallo studio ed utilizzo dei Sali.In Hotel: Risto-
rante, colazione a buffet, cena con menu a scelta, buffet d'insalate e dolci. Un bar
dove durante alcune serate con musica dal vivo; sale riunioni; miniclub per i bambini
dai 3 ai 12 anni; garage; deposito sci riscaldato e maestro di sci in hotel.Miniclub
L'Hotel dispone di un servizio Miniclub per i piccoli Ospiti dai 3 ai 12, con una sala
dedicata interamente a loro, videogiochi, giochi da tavola e molto altro, l'animatrice
li intrattiene dalla mattina alla sera con lavoretti creativi.  disponibile, su richiesta
un servizio di baby sitter.Business: Lo Spinale Hotel dispone di sale riunioni per
conferenze e meeting, con attrezzature moderne; bar e sale per coffee break che
dar particolare eleganza ed importanza alla Vostra riunione.Animali Domestici Gli
animali domestici sono ammessi, su richiesta, seguendo il regolamento interno
degli Ospiti a quattro zampe.



park HOTEL &              CAMPITELLO DI FASSA - TRENTINO

quote per persona in  mezza pensione (bevande escluse)

periodi notti
camera

classic

3°- 4° letto 0-8

anni in ca-

mera family

classic

3°- 4° letto 9-

13 anni in ca-

mera family

classic

3°- 4° letto

adulti in ca-

mera  family

classic

04/12 – 20/12 7 € 546,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

20/12 – 27/12 7 € 574,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

27/12 – 03/01 7 € 910,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

03/01 – 10/01 7 € 714,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

10/01 – 17/01 7 € 574,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

17/01 – 07/02 7 € 630,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

07/02 – 28/02 7 € 714,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

28/02 – 14/03 7 € 630,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

14/03 – 28/03 7 € 574,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

28/03 – 12/04 7 € 546,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
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sport HOTEL &             CANAZEI - TRENTINO

quote per persona in  mezza pensione (bevande escluse)

periodi notti
camera

classic

3°- 4° letto 0-8

anni in ca-

mera family

classic

3°- 4° letto 9-

13 anni in ca-

mera family

classic

3°- 4° letto

adulti in ca-

mera  family

classic

04/12 – 20/12 7 € 672,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

20/12 – 27/12 7 € 714,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

27/12 – 03/01 7 € 1204,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

03/01 – 10/01 7 € 875,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

10/01 – 17/01 7 € 714,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

17/01 – 07/02 7 € 784,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

07/02 – 28/02 7 € 875,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

28/02 – 14/03 7 € 784,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

14/03 – 28/03 7 € 714,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

28/03 – 12/04 7 € 672,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
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Park Hotel &CAMPITELLO DI FASSA- TRENTINO

quote per persona in  mezza pensione (bevande escluse)

periodi notti
camera

classic

3°- 4° letto 0-

8 anni in ca-

mera family

classic

3°- 4° letto 9-

13 anni in ca-

mera family

classic

3°- 4° letto

adulti in ca-

mera  family

classic

04/12 – 20/12 7 € 700,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

20/12 – 27/12 7 € 742,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

27/12 – 03/01 7 € 1295,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

03/01 – 10/01 7 € 903,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

10/01 – 17/01 7 € 742,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

17/01 – 07/02 7 € 812,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

07/02 – 28/02 7 € 903,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

28/02 – 14/03 7 € 812,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

14/03 – 28/03 7 € 742,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

28/03 – 12/04 7 € 700,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
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schloss Hotel &CANAZEI- TRENTINO

quote per persona in  mezza pensione (bevande escluse)

periodi notti
camera

classic

3°- 4° letto 0-

8 anni in ca-

mera family

classic

3°- 4° letto 9-

13 anni in ca-

mera family

classic

3°- 4° letto

adulti in ca-

mera  family

classic

04/12 – 20/12 7 € 602,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

20/12 – 27/12 7 € 630,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

27/12 – 03/01 7 € 1120,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

03/01 – 10/01 7 € 770,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

10/01 – 17/01 7 € 630,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

17/01 – 07/02 7 € 700,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

07/02 – 28/02 7 € 700,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

28/02 – 14/03 7 € 770,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

14/03 – 28/03 7 € 700,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

28/03 – 12/04 7 € 630,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
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              club diamant
Il Park Hotel & Club Diamant Romantic, è situato in posizione tranquilla e soleggiata vicino agli impianti di risalita
Col Rodella.POSIZIONE strategica nelle immediate vicinanze del centro di Campitello di Fassa, a due passi dagli
impianti di risalita Col Rodella (Sella Ronda – Giro dei 4 Passi – Dolomiti Superski), da dove si può godere di una
vista emozionante e suggestiva sulle maestose cime delle Dolomiti. Ottimo punto di partenza per i più famosi per-
corsi dello sci di fondo e per splendide passeggiate lungo i sentieri della Val di Fassa; BENESSERE & RELAX:
“Wellness La Malga”mini idro piscina, sauna, bagno turco, relaxarium, doccia tropicale, palestra con parete d’ar-
rampicata . Massaggi per il massimo relax durante le Vostre vacanze in
montagna (su richiesta);GIARDINO E PARCO PRIVATO dell’albergo;RI-
STORANTE: lasciatevi coccolare anche a tavola con le nostre specialità
tipiche e gli immancabili piatti della tradizione nazionale.INTRATTENI-
MENTO – momenti di piacevole divertimento in albergo e/o serate di in-
trattenimento  presso il nostro centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater
(800 posti)di Canazei con spettacoli, musica e tante novità; PROFESSIO-
NALITA’ UNION HOTELS CANAZEI: l’arte dell’ospitalità! Una gestione ma-
nageriale garantisce servizi organizzati; la tradizione della Famiglia
Nicolodi garantisce un’ospitalità alberghiera di ottimo livello. Ci differen-
ziamo per un ventaglio articolato di servizi complementari, sportivi, estetici
- beauty, divertimento e programmi di intrattenimento  per la Vostra  va-
canza ideale.inks alla spina) sono incluse.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
VALEVOLI PER TUTTE E 4 

LE STRUTTURE RICETTIVE
Soggiorni da Sabato a Sabato (liberi dal 04/12 al 20/12
e dal 28/03 al 12/04 min 3 notti)
Camera Doppia Convenient: Prezzi base con riduzione
del 15%, Camera doppia Prestige:prezzi base con sup-
plemento del 15% . Camera Family :3° e 4° letto gratuiti
in pernottamento(extra servizi alberghieri)Family Clas-
sic: prezzi base per due quote intere in mezza pen-
sione,Family Convenient :prezzi base con Riduzione
del 15% per due quote intere in mezza pensione,Family
Prestige :prezzi base con supplemento del 15% su due
quote intere in mezza pensione
PACCHETTO PENSIONE COMPLETA:Euro 11 a per-
sona (pranzo in hotel e/o in ristorante convenzionato
UHC) Singolo pasto da 20 a 30 Euro con menu del
giorno
PACCHETTO CONVENZIONE BRUNCH:Euro 6 a per-
sona (piatto unico del giorno presso il bar dell’hotel)
PACCHETTO ALL INCLUSIVE LIGHT:bevande ai pasti:
da concordare forfait in sede di prenotazione
PACCHETTO BEAUTY:trattamenti estetici, sconto del
10% per prenotazioni anticipate
ACQUA DI FONTE:costo e servizio 1 Litro = 1 Euro
(extra) VINO E BEVANDE:prezzi come da carta dei vini
e bevande (extra)
MINI BAR:fornitura bevande in camera su richiesta
(extra)INTERNET WIFI:(extra)-GARAGE:(su richiesta)
Euro 9 al giorno
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA:su richiesta e valuta-
zione (extra) escluso locali comuni
CAMERA SINGOLA CLASSIC prezzi base con suppl.
di Euro 11,00 al giorno 
CAMERA  DOPPIA USO SINGOLA prezzi base con
supplemento di Euro 26,00 al giorno
CAMERA SINGOLA SENZA SUPPLEMENTO dal
04/12 al 20/12 e dal 28/03 al 12/04, trattamenti e servizi
personalizzati 
CAMERA SINGOLA CONVENIENZA OVER 65 pranzo
gratuito negli Hotels UHC
CAMERA DOPPIA PREFERENZIALE prezzi base con
SUPPLEMENTO del 5%, tipo di camera spaziosa o con
balcone o panoramica o non mansardata 
CAMERA DOPPIA GOLD PRESTIGE prezzi base con
SUPPLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo ca-
mera più ampia e particolarmente accessoriate con
vasca/doccia idromassaggio. 
CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1 BAMBINO (fino a 11
anni): 1 quota intera + 1 quota scontata al 50% 
CAMERA DOPPIA VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in
camera doppia) 15% di sconto a persona sulla 2° set-
timana 
CAMERA DOPPIA VIAGGIO DI NOZZE Supplemento
camera doppia prestige non applicato e tessera setti-
manale centri fitness e relax gratuita 
CAMERA DOPPIA CONVENIENZA OVER 65 Pranzo
gratuito negli Hotels UHC 
TIPOLOGIA CAMERA FAMILY & FRIENDS
(Per tutte le tipologie di camere, convenzioni e riduzioni
in doppia ed il piano famiglia non sono cumulabili tra di
loro)
CAMERA FAMILY CLASSIC (tripla e quadrupla) prezzi
base (vedi listino) 
CAMERA FAMILY CONVENIENT prezzi base con RI-
DUZIONE del 15% su due quote intere, tipo di camera
con caratteristiche più limitate 
CAMERA FAMILY PREFERENZIALE prezzi base con
SUPPLEMENTO del 5% su due quote intere, tipo ca-
mera spaziosa o con balcone o panoramica o non man-
sardata. 
CAMERA FAMILY PRESTIGE prezzi base con SUP-
PLEMENTO del 15% su due quote intere, tipo camera
più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e
TV LCD 
CAMERA FAMILY CAMERE GOLD PRESTIGE prezzi
base con SUPPLEMENTO del 25% su due quote in-
tere, tipo camera più ampia e particolarmente acces-
soriate con vasca/doccia idromassaggio.
CAMERA FAMILY CLASSIC, doppia con 3°/4° letto ag-
giunto, (possibilità di letto aggiunto alla francese o di-
vano letto combinato). — Due quote intere prezzi base
e 3°/4° letto aggiunti sempre gratuiti in solo pernotta-
mento.
RISTORAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI 3°/ 4° letto
aggiunto(1° colazione, cena e servizi vari):Fino a 8 anni
GRATUITI, Da 9 a 13 anni con SUPPLEMENTO OB-
BLIGATORIOEuro 19 forfettarie a persona al giorno.Da
14 anni con SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO Euro 39
forfettarie a persona al giorno.
CONVENIENZE CAMERE FRIENDS(quadrupla -
under 25) - (min. 4 persone)Sconto del 25% a persona
sulle quote base intere

             club il caminetto
Lo Sport Hotel & Club Il Caminetto Resort è un albergo 3 stelle superior in stile alpino, ubicato in posizione strategica
a Canazei, in alta Val di Fassa cuore delle Dolomiti, in zona tranquilla e soleggiata.Hotel molto apprezzato da fa-
miglie e amici per le sue accoglienti sale e gli ampi spazi dedicati al benessere e all’intrattenimento. POSIZIONE:
si trova in zona strategica a soli 700 m dal centro e 900 m dalla funivia di Canazei –Belvedere (Sella Ronda – Giro
dei 4 Passi – Dolomiti Superski): punto di partenza delle più belle passeggiate di fondovalle  e percorsi per lo sci
di fondo, che costeggiano il torrente Avisio, al cospetto delle più maestose vette delle Dolomiti, circondati da pano-
rami mozzafiato. Collegamento agli impianti di risalita con mini bus privato
(gratuito) o ski bus Fassa (a pagamento); BENESSERE & RELAX: ampio
centro benessere con piscina panoramica sulle affascinanti cime del Colac
e del Gran Vernel;  idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, rela-
xarium e palestra;RISTORANTE: “Piacere e Gusto a tavola”… è la nostra
filosofia! INTRATTENIMENTO: all’interno dell’hotel il Caminetto, il centro
spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti) Vi saprà entusiasmare
con spettacoli, musica, cene particolari, eventi. L'annessa discoteca
Hexen Klub completa le Vostre serate all'insegna del divertimento;PRO-
FESSIONALITA’ UNION HOTELS CANAZEI : sinonimo di accoglienza e
professionalità; la rinomata ospitalità della Famiglia Nicolodi si combina
con la serietà della gestione manageriale consolidata in oltre 65 anni di
attività e di esperienza sul territorio.

  Club Rubino Deluxe
L’hotel 4 stelle deluxe con piscina, è situato in posizione tranquilla e soleggiata, vicino al bosco, nelle immediate
vicinanze del centro del paese ed agli impianti di risalita Col Rodella. POSIZIONE: l'albergo si trova nelle immediate
vicinanze del centro di Campitello di Fassa, a due passi dagli impianti di risalita Col Rodella (Sella Ronda – Giro
dei 4 Passi – Dolomiti Superski), da dove si può godere di una vista mozzafiato sulle maestose cime Dolomitiche.
Ottimo punto di partenza  per i più suggestivi percorsi per lo sci di fondo e per splendide passeggiate in Val di
Fassa;BENESSERE & RELAX: con piscina coperta, vasca idromas-
saggio, bio sauna, bagno turco, bagno freddo, relaxarium, palestra
attrezzata. Massaggi per il massimo relax durante le Vostre vacanze
in montagna (su richiesta);RISTORANTE: la cucina combina l’arte
culinaria tradizionale TRENTINA con la leggerezza mediterranea. Ri-
storante Giglio Rosso per cene romantiche;INTRATTENIMENTO: at-
tività organizzate in albergo e/o serate   presso il nostro centro
spettacoli Gran Tobià Taverna Teater. Ambienti: l’albergo  4 stelle de-
luxe in Trentino, dispone di ambienti confortevoli con ristorante, bar,
ampie sale di ritrovo, sale riunioni, centro spettacoli, sala maxi film
TV/color satellite, sala giochi;
CAMERE: Il Romantic e Deluxe Hotel Rubino in Val di Fassa dispone
di diverse tipologie di camere & suites per sogni rigeneranti, dotate
di balcone panoramico sulle Dolomiti, elette Patrimonio UNESCO:Ca-
mere DOPPIE classic e Family classic con possibilità di 3° e 4° letto
aggiunto in poltrona letto, dotate di sevizi, TV-color/satellite, radio, fri-
gobar, telefono, cassaforte, asciugacapelli, balcone. 

  Club dolomiti

Lo Schloss Hotel & Club Dolomiti Historic - hotel 4 stelle in Trentino Alto Adige – in centro a Canazei, in Alta Val di
Fassa è un imponente e storico hotel dal caratteristico stile asburgico. Sarete accolti tra mura ricche di poesia,
ambienti suggestivi, di fascino, boiseries, soffitti a volta e pregiati arredamenti,  accoglienza di tradizione e rinomata
ospitalità trentina. POSIZIONE strategica nel centro di Canazei, del parco e nuovo centro acquatico Dolaondes.
Nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita per la funivia Canazei-Belvedere (Sella Ronda – Giro dei 4
Passi – Dolomiti Superski). Ottimo punto di partenza
per spettacolari passeggiate in mezzo alla natura;BE-
NESSERE: centro wellness con  idromassaggio, docce
cromo terapiche, sauna, bagno turco, relaxarium e pa-
lestra;RISTORANTE: creatività e passione nella pre-
parazione di piatti della tradizione ladina, trentina,
tirolese… piatti nazionali ed internazionali. Cene a
tema, buffet di verdure ed insalate, buffet di dolci arti-
gianali;INTRATTENIMENTO lo SCHLOSS HOTEL DO-
LOMITI è direttamente collegato con i pub Kaiserstube
& Kaiserkeller , in tipico e caratteristico stile montano
per piacevoli serate in compagnia. Infine per prose-
guire la serata, poco distante dall'albergo, Vi attende il
divertimento con le serate del Gran Tobià TavernaTea-
ter per poi concludere in bellezza  all'Hexen Klub disco
di Canazei.
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crIstal palace HOTEL 

MADONNA DI CAMPIGLIO - TRENTINO

hotel sky club i cavalieri
Moderna struttura sorge in posizione soleggiata e panoramica è ubicata a 500 mt. dal centro
e a soli 350 mt. dagli impianti di risalita alla Via Lattea.  La località offre moltissimi svaghi e
attività, il comprensorio sciistico della Via Lattea è uno dei più conosciuti al mondo con i
suoi 400 km di piste da discesa e quasi 50 km di piste da fondo, è stato sede di gara dei
Giochi Olimpici Invernali 2006. Camere e Appartamenti: Sono 61 unità arredate con gusto
e funzionalità, dispongono di servizi, angolo cottura, Tv, telefono, asciugacapelli e, nella
maggior parte balcone. Sono disponibili nelle seguenti tipologie: MONO 2: soggiorno con
angolo cottura e letto doppio o matrimoniale. MONO 3/4: soggiorno con angolo cottura e
letto doppio o matrimoniale, zona notte con letto a castello. Attrezzature: Ristorante, bar,
sala soggiorno, sala Tv e caminetto, deposito sci, ascensore, internet point e garage (ad
esaurimento posti) a pagamento. Possibilità di ottenere vantaggiosi sconti presso il noleggio
sci ed il negozio di articoli sportivi. Tessera Club: Attiva dal 21/12/2013 al 22/03/2014. In-
clude cocktail di benvenuto, spettacoli serali, giochi, tornei, intrattenimenti musicali, escur-
sioni per non sciatori, miniclub per bambini a partire dai 3 anni con attività dalle 09.30 alle

12.00 e dalle 15.30 alle 17.30, convenzioni con negozio di noleggio attrez-
zatura sciistica, convenzioni con piscina e centro benessere comunale e
sconto ingresso alla discoteca Tabata.  Distanza dagli impianti: A 350 mt.
dallo snodo centrale della Via Lattea costituito dalla funivia Fraiteve, dalla
seggiovia Garnel e dallo ski-lift Principe; a 500 mt. Da altri impianti del Colle
del Sestrière (a 50 metri dall’hotel fermata dello skibus  pubblico a paga-
mento ad orari stabiliti).

periodi notti listino
rid. 3°
letto

0/12 anni
n.c.

rid. 4° letto
0/12 anni

n.c.

rid. 3-4°
letto
adulti

suppl.
singola

20/12 – 26/12 6 € 408,00 GRATIS 50% 30% € 210,00

26/12 – 29/12 3 € 225,00 GRATIS 50% 30% € 105,00

26/12 - 02/01 7 € 665,00 GRATIS 50% 30% € 420,00

29/12 – 02/01 4 € 472,00 GRATIS 50% 30% € 240,00

02/01-06/01 4 € 320,00 GRATIS 50% 30% € 240,00

06/01 – 10/01 4 € 260,00 GRATIS 50% 30% € 140,00

10/01-07/02 7 € 455,00 GRATIS 50% 30% € 245,00

07/02-14/02 7 € 490,00 GRATIS 50% 30% € 245,00

14/02-28/02 7 € 525,00 GRATIS 50% 30% € 245,00

28/02-14/03 7 € 490,00 GRATIS 50% 30% € 245,00

14/03-06/04 7 € 455,00 GRATIS 50% 30% € 245,00

soggiorni liberi dal 20/12 al 29/12 , dal 06/01 al 10/01 e dal 28/03 al 06/04;sabato/sabato
nei restanti periodi; riduzioni 3° e 4° letto applicabili in camera con 2 adulti 
offerte speciali (non cumulabili fra loro):
2 + 2 = 3 valida in tutti i periodi: n. 4 adulti, occupanti la stessa camera, pagano 3 quote
intere;  adulto + bambino (fino a 12 anni): escluso il periodo 26/12/14 – 06/01/2015 un
bambino in camera con un adulto ha la riduzione del 50%.
supplemento pensione completa € 15,00 al giorno a persona
serata baby: una serata dedicata ai più piccoli a partire dai 3 anni . una cena con gli ani-
matori con menù a base di pizza, wurstel, patatine, dolci. coca-cola e acqua incluse.
cartoni animati e giochi dopo cena.
extra da pagare in loco all’arrivo, alla consegna delle chiavi:
noleggio culla: facoltativo, per bambini 0/3 anni non compiuti, disponibile su richiesta al
momento della prenotazione, €. 10,00 al giorno.
festa di capodanno con gran aperitivo al caminetto, cenone, nottata danzante, cotechino
e lenticchie dopo la mezzanotte: obbligatoria € 68,00 per adulti; bambini 3/12 anni non
compiuti € 34,00.
tessera club: obbligatoria dal 20/12 al 28/03 a partire dai 3 anni € 35,00 a persona a set-
timana, per periodi inferiori alla settimana € 5,00 al giorno a persona.
club piccoli sciatori riservato ai soli bambini sciatori,iscritti al corso di sci collettivo presso
la scuola di sci olimpionica,interna all’hotel:
- quota piccoli sciatori comprensiva di corso di sci collettivo,escluso ski-pass € 165,00
- quota skipass 6 giorni bambini nati dopo il 01.01.2007 :€ 30,00
- quota skipass 6 giorni bambini nati negli anni 2005 e 2006 :€ 110,00
- quota skipass 6 giorni bambini nati dopo il 2004 (solo per chi aderisce al club piccoli
sciatori): € 178,00
garage: disponibile fino ad esaurimento di posti € 10,00 al giorno, obbligatoria la segna-
lazione alla prenotazione
cenone di natale del 24/12 : incluso nelle quote.a natale omaggio a tutti i bambini e ritrovo
sotto l’albero per lo scambio dei doni.
animali: ammessi di piccola taglia (escluso locali comuni) € 15,00 al giorno, obbligatoria
la segnalazione alla prenotazione.
tassa di soggiorno: €1.50 per persona a notte ,salvo variazioni della normativa comu-
nale,da pagare direttamente in Hotel.

Cristal Palace Hotel il meglio in ogni stagione: d'inverno potrete trascorrere una divertente giornata
sulla neve, prenotando su richiesta il maestro di sci in hotel ed approfittando del deposito di sci e
scarponi riscaldato. D'estate, Campiglio offre innumerevoli opportunità sportive: potrete effettuare
escursioni a piedi o, se preferite, noleggiare una mountain bike e seguire uno dei numerosi sentieri
per mountain bike. Per il vostro benessere, Cristal Palace Hotel a Campiglio propone inoltre un
ampio ed accogliente centro benessere dotato delle migliori attrezzature.
L'unico hotel che offre UN CINEMA A GRANDE SCHERMO CON IMPIANTO HOME THEATRE,
con spettacoli giornalieri per adulti e bambini.... i piu' bei film della storia del cinema ritornano in
scena al Cristal Palace! Per gli ospiti business, sale meeting attrezzate, internet point, connes-
sione Internet Wireless consentiranno di trascorrere al meglio le ore di lavoro in hotel, per poi
concedersi al termine della giornata lavorativa piacevoli momenti di relax al centro benessere.
Cristal Palace Hotel a Campiglio si prende cura anche dei piccoli ospiti: per i vostri bambini, il di-
vertimento è assicurato al Mini Club dell'hotel LE CAMERE Tutte le camere del Cristal Palace
sono ampie e spaziose, arredate con raffinata eleganza in toni caldi e con colori naturali, per ga-

rantire agli ospiti un com-
fort assoluto dopo una
giornata di sport, escur-
sioni o trascorsa in relax totale al centro benessere dell’hotel. Le 61 camere sono suddivise in
classic, superior, deluxe, junior suites, suite e imperial suite. Camere Classic Arredate con gusto,
complete di servizi privati in marmo con doccia o vasca, asciugacapelli, specchio cosmetico, pic-
colo scrittoio, tv lcd satellitare, sky tv, telefono con linea diretta, sistema internet wireless, frigobar,
cassetta di sicurezza elettronica. Non tutte con balcone, vista montagna.
Camere Superior Arredate con stile, complete di servizi privati in marmo con doccia o vasca,
asciugacapelli, specchio cosmetico, piccolo scrittoio, tv lcd satellitare, sky tv, telefono con linea
diretta, sistema internet wireless, frigobar, cassetta di sicurezza elettronica. Tutte con balcone e
vista panoramica sulla valle.
Camere Deluxe Ampie ed arredate con finiture di pregio, salottino non separato, complete di ser-
vizi privati in marmo con doccia o vasca, asciugacapelli, specchio cosmetico, tv lcd satellitare,
sky tv, telefono con linea diretta, sistema internet wireless, frigobar, cassetta di sicurezza elettro-
nica. Tutte con balcone e meravigliosa vista panoramica

Tariffe Camere Familiari/Comunicanti, Deluxe e Junior Suite:
quotazione su richiesta
Supplemento camera Superior Euro 40,00 al giorno a per-
sona dal 26/12 al 10/01 ,€ 15,00 al giorno a persona dal 08/02
al 21/02 ,€ 25,00 al giorno a persona nei restanti periodi 
Supplemento camera Deluxe Euro 100,00 al giorno a per-
sona dal 26/12 al 10/01 ,€ 45,00 al giorno a persona dal 08/02
al 21/02 ,€ 50,00 al giorno a persona nei restanti periodi 
Tariffe comprensive di: aperitivo di benvenuto settimanale,
cena di Gala settimanale, cena tipica Trentina settimanale,
miniclub 3/12 anni, accesso illimitato alla nostra Spa "Il Sale
della Vita" con piscina coperta con percorso idromassaggio,

sauna, bagno turco e palestra computerizzata. Nel periodo
dal 20/12 al 25/12  includono la Cena del Santo Natale.
Arrivi/Partenze settimanali: Sabato e Domenica, altri periodi
su richiesta, escluso periodo dal 26/12 al 10/01 : date obbli-
gatorie 26/12/14 - 02/01/15 ;27/12/14 - 03/01/15; 02/01/15 -
09/01/15; 02/01/15 - 10/01/15 ;
02/01/15 - 11/01/15 ;03/01/15 - 10/01/15
Supplementi 
Doppia uso singola € 70,00 al giorno, eccetto periodo dal
26/12 al 10/01  (quotazione su richiesta)
Gran Galà di Capodanno con aperitivo musicale e buffet
portafortuna, € 190,00 per persona, bevande escluse, €

100,00 per i bambiniobbligatorio, da pagare all'agenzia. E'
richiesto abito formale Per i bambini che mangiano al mini-
club gratuito
Supplemento camere comunicanti € 70,00 al giorno, solo
nel periodo 26/12/14 - 10/01/15
Culla (0-2 anni) € 20,00 al giorno, pasti al consumo
Garage: € 15,00 al giorno
Animali domestici: € 10,00 al giorno

SESTRIERE    -  PIEMONTE

s

quote per persona  in mezza pensione (bevande incluse)

periodi notti listino

classic

rid. 3° letto

2-14 anni

rid.4° letto

adulto

04/12 – 09/12 5 € 800,00 -50% -30%
09/12 – 20/12 7 € 770,00 -50% -30%
20/12 – 26/12 6 € 1020,00 -50% -30%
26/12 – 11/01 7 € 2170,00 -50% -30%
11/01 – 08/02 7 € 945,00 -50% -30%
08/02 – 22/02 7 € 1295,00 -50% -30%
22/02 – 15/03 7 € 1190,00 -50% -30%
15/03 – 22/03 7 € 945,00 -50% -30%
22/03 – 29/03 7 € 770,00 -50% -30%
29/03 – 07/04 7 € 1190,00 -50% -30%

quote per persona in  mezza pensione (bevande escluse)
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Tessera Club ( obbligatoria dai 3 anni) per persona a setti-
mana o frazione di settimana: Euro 28,00 
Tessera Wellness per persona a settimana o frazione di set-
timana, riservata ai maggiori di 14 anni: Euro 22,00 – Da
prenotare e pagare in loco
Camera family: composta da bagno e 2 vani divisi con
porta:camera matrimoniale e soggiorno con divano letto ma-
trimoniale ,supplemento € 35,00 al giorno.Occupazione mi-
nima 4 persone
Garage  (non custodito e disponibile fino ad esaurimento
posti): Euro 8,00 al giorno - 
Da prenotare e pagare in agenzia.

Vista Monte Chaberton: Euro 6,00 al giorno per camera -
Da prenotare e pagare in agenzia.
Supplemento Pensione completa € 12,00 al giorno a per-
sona a partire dai 3 anni Da prenotare e pagare in agenzia
Soggiorno breve Capodanno: (inferiore alle 7 notti)in mezza
pensione € 149,00 per persona al giorno.Bambini riduzioni
come da listino.Supplemento cenone di Capodanno (obbli-
gatorio) di € 39,00 per adulti ,bambini 0/3 anni gratuiti,3-12
anni riduzione del 50%.
OFFERTA ADULTO + BAMBINO: in tutti i periodi (escluso
dal 28/12 – 04/01) ai bambini in 2° letto si applicano gli
sconti seguenti: 0/8 anni 50%; 8/12 anni 40%. 

Per i bambini 0/3 anni non compiuti,culla e cucina mamme
– biberoneria sono inclusi. Si prega di segnalare eventuale
culla propria
Animali non ammessi
Baby 0/2 anni n.c. Free in culla propria o nel letto con i ge-
nitori, 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

L'hotel è ubicato in posizione soleggiata e tranquilla, direttamente sulle piste, con
una splendida vista sulle Dolomiti del Comprensorio del Civetta, nel comune di
Selva di Cadore, nella graziosa località di Pescul. La posizione strategica e centrale
della Val Fiorentina permette di raggiungere in breve tempo i punti di partenza delle
più affascinanti escursioni a piedi e in mountain-bike nelle magiche Dolomiti. CA-
MERE: Le 35 camere sono dotate di TV lcd 20", tvsat, radio, telefono, frigobar,
cassetta di sicurezza e servizi con  asciugacapelli. Sono tutte arredate con mobili
realizzati con l'uso esclusivo di legno di abete invecchiato, tessuti e tendaggi di
pregio e si suddividono in 2 tipologie: Suite comfort 2/3 persone e Suite Superior
per 2/5 persone per chi desidera ulteriore comfort , spazio e un balcone panora-
mico. AREA BENESSERE :  L'Hotel dispone di un'area benessere dotata di sauna
finlandese, vasca idromassaggio Jacuzzi e attrezzi fitness. RISTORAZIONE: Il
forte legame con il territorio emerge anche dalla scelta di una cucina curata con

pietanze semplici e genuine. La prima cola-
zione e’ a buffet , mentre gli altri pasti godono
del servizio al tavolo. Possibilita’ di cucina ce-
liaca. TESSERA CLUB: a partire da 3 anni,
comprende: ingresso area benessere, Sci ac-
compagnato, miniclub in orari prestabiliti, in-
trattenimento serale, servizio prenotazioni in
hotel di scuola di sci, skipass e noleggio at-
trezzatura. SERVIZI HOTEL:  Ristorante,
Sala Bar/Taverna, Cassetta di sicurezza, Ser-
vizo in camera, Collegamento wi-fi solo nella
hall dell'hotel, Parcheggio incustodito, Area
benessere, Sala tv gioco carte, Sala giochi
per bambini, Deposito sci e scarponi riscal-
dato Animali permessi in questo hotel.
SOGGIORNI DA DOMENICA A DOMENICA. SU
RICHIESTA ARRIVI E PARTENZA LIBERI.Conse-
gna camera ore 16.00 e rilascio ore 10.00

SANSICARIO   -  PIEMONTE

hotel SANSICARIO MAJESTIC

periodi notti listino
rid. 

3° letto

ridu-

zione

4°/5°

letto

riduzione 3° letto riduzione 4°/5° letto supp

doppia

uso sin-

gola

supp doppia

uso singola

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 € 518,00 GRATIS -50% -20% -50% -30% -20% € 23,00 -20% € 23,00

28/12 – 04/01 7 € 833,00 GRATIS -50% -20% -50% -30% -20% € 59,00 -20% € 49,00

04/01 – 25/01 7 € 448,00 GRATIS -50% -20% -50% -30% -20% € 23,00 -20% € 23,00

25/01 – 01/02 7 € 483,00 GRATIS -50% -20% -50% -30% -20% € 23,00 -20% € 23,00

01/02 – 15/02 7 € 553,00 GRATIS -50% -20% -50% -30% -20% € 23,00 -20% € 23,00

15/02 – 22/02 7 € 686,00 GRATIS -50% -20% -50% -30% -20% € 49,00 -20% € 49,00

22/02 – 01/03 7 € 483,00 GRATIS -50% -20% -50% -30% -20% € 23,00 -20% € 23,00

01/03 – 15/03 7 € 686,00 GRATIS -50% -20% -50% -30% -20% € 49,00 -20% € 49,00

15/03 – 29/03 7 € 448,00 GRATIS -50% -20% -50% -30% -20% € 23,00 -20% € 23,00

hotel serena
CORTINA D’AMPEZZO   -  VENETO

L’ HOTEL SERENA è nato come albergo nel 1907, è una struttura elegante e com-
pletamente rinnovata che gode di un’ ottima vista sulla valle d’ Ampezzo. E’ situato
in una posizione panoramica e tranquilla, dotato di 52 camere, si trova a breve di-
stanza dagli impianti di risalita Faloria e dal prestigioso Corso Italia, cuore di Cor-
tina. HALL: è dotata di comodi divani, diventa così un luogo di incontro e di relax
caldo e accogliente, dove all’ interno è collocato il bar dell’ hotel. Vicino al bar è
collocatauna sala camino, mentre nella saletta adiacente c’è la possibilità di giocare
a carte e a giochi di società, inoltre per gli amanti della tv è disponibile una saletta
comune. CAMERE: hanno tutte il bagno privato, sono dotate di un telefono con
accesso a internet, TV satellitare e sono anche servite da un ascensore e di un ot-
tima vista dei monti. RISTORANTE: offre i migliori piatti della cucina tradizionale
italiana e di quella tipica locale, con un’ ampia possibilità di scelta sia nei primi piatti
che nei secondi. Un ricco buffet è disponibile per la colazione al mattino (dolce e
salata), e ai pasti principali con varietà di verdure e sfizi. Il ristorante dispone anche
di una vasta gamma di vini bianchi e rossi. All’ interno del garage è collocata anche
una sala SKI room, dove c’è la possibilità di usare la rastrelliera per gli sci ed un
impianto scaldascarponi. Inoltre l’ hotel dispone di un ampio parcheggio in super-
ficie non custodito. COME ARRIVARE: in auto prendere la A27 Venezia – Belluno
Statale Alemagna.

Prezzi per persona in Mezza Pensione (Bevande escluse)

periodi notti listino

rid. 3°/4° letto bambini rid. 3°/4°

letto

adulti
2/5 anni

n.c

5/8 anni

n.c

8/12 anni

n.c

05/12 – 08/12 3 € 270,00 - 50% -30% -20% -10%

23/12 – 27/12 4 € 360,00 - 50% - 30% -20% -10%

27/12 -  02/01 6 € 960,00 - 50% - 30% -20% -10%

02/01 - 06/01 4 € 540,00 - 50% - 30% -20% -10%

06/01 - 11/01 5 € 340,00 - 50% - 30% -20% -10%

11/01 - 18/01 7 € 460,00 - 50% - 30% -20% -10%

18/01-  25/01 7 € 490,00 - 50% - 30% -20% -10%

25/01-   08/02 7 € 590,00 - 50% - 30% -20% -10%

08/02 - 22/02 7 € 630,00 - 50% - 30% -20% -10%

22/02 -  08/03 7 €595,00 - 50% - 30% -20% -10%

08/03 - 15/03 7 € 490,00 - 50% - 30% -20% -10%

15/03 – 22/03 7 € 460,00 - 50% - 30% -20% -10%

22/03 – 29/03 7 €440,00 - 50% - 30% -20% -10%

29/03 – 06/04 7 € 560,00 - 50% - 30% -20% -10%

03/04 – 06/04 3 € 285,00 - 50% - 30% -20% -10%

Sono compresi nel prezzo:  
-Per gruppi precostituiti brindisi di benvenuto in sala Akropolis e incontro con la di-
rezione ,con i maestri di Sci e con il rappresentante noleggio attrezzature sci.
-intrattenimenti serali
-Collegamenti con Navetta Hotel alla funivia Faloria ,Freccia nel cielo e Autosta-
zione ad orari prestabiliti.(sospeso nel periodo di Capodanno ed Epifania)
- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  20% IN TUTTI I PERIODI
Bambini da 0 a 2 anni non compiuti gratis in letto con i genitori
ACCETTAZIONE ANIMALI:Solo cani di piccola taglia da concordare con la Direzione

quote per persona in  mezza pensione (bevande escluse)
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hotel orso grigio
SELVA DI CADORE   -  VENETO

FALCADE    -  VENETO

hotel villaggio san giusto

L'hotel è ubicato in posizione soleggiata e tranquilla, direttamente sulle piste, con una splendida vista sulle
Dolomiti del Comprensorio del Civetta, nel comune di Selva di Cadore, nella graziosa località di Pescul. La
posizione strategica e centrale della Val Fiorentina permette di raggiungere in breve tempo i punti di partenza
delle più affascinanti escursioni a piedi e in mountain-bike nelle magiche 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. Insomma, la meta ideale per chi è alla ricerca della tranquillità,
del contatto con la natura e dell’esaltazione dei sensi. Il complesso, ristrutturato nell'estate 2007, è arredato
in classico stile montano in legno antico che ricorda la storia, la cultura e la tradizione ladina. Offre ambienti
eleganti e di pregio storico in grado di soddisfare la clientela più esigente. CAMERE: Le 35 camere sono
dotate di TV lcd 20", tvsat, radio, telefono, frigobar, cassetta di sicurezza e servizi con  asciugacapelli. Sono
tutte arredate con mobili realizzati con l'uso esclusivo di legno di abete invecchiato, tessuti e tendaggi di
pregio e si suddividono in 2 tipologie: Suite comfort 2/3 persone e Suite Superior per 2/5 persone per chi
desidera ulteriore comfort , spazio e un balcone panoramico. AREA BENESSERE :  L'Hotel dispone di
un'area benessere dotata di sauna finlandese, vasca idromassaggio Jacuzzi e attrezzi fitness. RISTORA-
ZIONE: Il forte legame con il territorio emerge anche dalla scelta di una cucina curata con pietanze semplici
e genuine. La prima colazione e’ a buffet , mentre gli altri pasti godono del servizio al tavolo. Possibilita’ di
cucina celiaca. TESSERA CLUB: a partire da 3 anni, comprende: ingresso area benessere, Sci accompa-
gnato, miniclub in orari prestabiliti, intrattenimento serale, servizio prenotazioni in hotel di scuola di sci, ski-
pass e noleggio attrezzatura. SERVIZI HOTEL:  Ristorante, Sala Bar/Taverna, Cassetta di sicurezza, Servizo
in camera, 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 Animali permessi in questo hotel.

periodo notti listino
riduzione

3° letto 2/12
n.c

riduzione

4° letto 2/12

n.c

riduzione
3°/4° adulti

05/12 – 08/12 3 € 270,00 GRATIS 50% 30%

08/12 –20/12 7 € 525,00 GRATIS 50% 30%

20/12 – 26/12 6 € 540,00 GRATIS 50% 30%

26/12 –  02/01 7 € 910,00 GRATIS 50% 30%

02/01 – 06/01 4 € 440,00 GRATIS 50% 30%

06/01 – 18/01 7 € 560,00 GRATIS 50% 30%

18/01 – 25/01 7 € 595,00 GRATIS 50% 30%

25/01 – 01/02 7 € 630,00 GRATIS 50% 30%

01/02 – 08/02 7 € 665,00 GRATIS 50% 30%

08/02-01/03 7 € 700,00 GRATIS 50% 30%

01/03-29/03 7 € 560,00 GRATIS 50% 30%

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00
Inizio soggiorno domenica/domenica ,liberi periodo dal 08 Dicembre al 26 Di-
cembre e dal 15 marzo al 29 marzo 
SINGLE + CHD 2/12 ANNI in doppia pagano 1 quota intera ed una ridotta del
50% escluso periodo 27/12 -06/01
Supplemento doppia uso singola: gratuito fino al 27/12 e dal 6/1 al 25/01,  50%
dal 27/12 al 6/1, 30% negli altri periodi
Tessera Club: obbligatoria. Euro 21,00 a persona a settimana, 0/3 anni 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
DA PAGARE IN LOCO:
Cenone di Capodanno obbligatorio: Euro 50 a persona, bambini 2/12 anni n.c.
Euro 25, bevande escluse
Supplemento pensione completa: Euro 20 al giorno.
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

L'hotel è ubicato in posizione soleggiata e tranquilla, direttamente sulle piste, con una splendida vista
sulle Dolomiti del Comprensorio del Civetta, nel comune di Selva di Cadore, nella graziosa località di
Pescul. La posizione strategica e centrale della Val Fiorentina permette di raggiungere in breve tempo
i punti di partenza delle più affascinanti escursioni a piedi e in mountain-bike nelle magiche 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. Insomma, la meta ideale per chi è
alla ricerca della tranquillità, del contatto con la natura e dell’esaltazione dei sensi. Il complesso, ristrut-
turato nell'estate 2007, è arredato in classico stile montano in legno antico che ricorda la storia, la
cultura e la tradizione ladina. Offre ambienti eleganti e di pregio storico in grado di soddisfare la clientela
più esigente. CAMERE: Le 35 camere sono dotate di TV lcd 20", tvsat, radio, telefono, frigobar, cassetta
di sicurezza e servizi con  asciugacapelli. Sono tutte arredate con mobili realizzati con l'uso esclusivo
di legno di abete invecchiato, tessuti e tendaggi di pregio e si suddividono in 2 tipologie: Suite comfort
2/3 persone e Suite Superior per 2/5 persone per chi desidera ulteriore comfort , spazio e un balcone
panoramico. AREA BENESSERE :  L'Hotel dispone di un'area benessere dotata di sauna finlandese,
vasca idromassaggio Jacuzzi e attrezzi fitness. RISTORAZIONE: Il forte legame con il territorio emerge
anche dalla scelta di una cucina curata con pietanze semplici e genuine. La prima colazione e’ a buffet
mentre gli altri pasti godono del servizio al tavolo. Possibilita’ di cucina celiaca. TESSERA CLUB: a
partire da 3 anni, comprende: ingresso area benessere, Sci accompagnato, miniclub in orari prestabiliti,
intrattenimento serale, servizio prenotazioni in hotel di scuola di sci, skipass e noleggio attrezzatura.
SERVIZI HOTEL:  Ristorante, Sala Bar/Taverna, Cassetta di sicurezza, Servizo in camera, Collega-
mento wi-fi solo nella hall dell'hotel, Parcheggio incustodito, Area benessere, Sala tv gioco carte, Sala
giochi per bambini, Deposito sci e scarponi riscaldato Animali permessi in questo hotel.

Condizioni
-Prezzi settimanali per persona in mezza pensione (colazione e cena)
-Bambini gratis solo per soggiorni min.4 notti
- *FORFAIT PASTI DA 8 A 12 ANNI € 90,00 (7 Notti)
-Tessera club obbligatoria da 8 anni € 5,00 al giorno per i seguenti servizi
:animazione,miniclub,trasporto navetta Hotel/impianti loc.Molino
piscina,sauna,idromassaggio,palestra.
Promozioni:
-Riduzione camera basic -10% (su richiesta disponibilità limitata)
-Prenota prima fino al 12% (45 gg e numero limitato di camere)
-Mini gruppi adulti 10 PAX PAGANTI (intera tariffa) Quotazioni dedicate
-DOM/GIOV (periodo settimane bianche) 4=3 escluso periodi 21/12 –
06/01 e 08/02-22/02
-HOT DEAL – 20% non rimborsabile con prepagato del 100% del sog-
giorno (numero limitato di camere)
Le promozioni non sono cumulabili tra loro
Supplementi:
-Supplemento camera singola + 20%
-Supplemento pensione completa € 15,00 a pasto a persona (su richiesta
e prenotazione)
-Supplemento per soggiorno inferiore alle notti indicate 20% 

periodi
num.

minimo
notti

listino
3°- 4° letto

0/7 anni 8/12 anni adulti

Prima neve fino al 21/12 3 € 357,00 GRATIS GRATIS* 20%

Speciale Natale  21/12 -  28/12 7 € 483,00 GRATIS GRATIS* 20%

Natale  21/12 - 28/12 4 € 567,00 GRATIS GRATIS* 25%

Capodanno 28/12 - 04/01 4 € 833,00 50% 30% 25%

Epifania  04/01 -  11/01 4 € 539,00 GRATIS 50% 20%

Super Family 04/01 - 11/01 6 € 539,00 GRATIS GRATIS* 20%

Low Cost 11/01-25/01 4 € 413,00 GRATIS GRATIS* 25%

25/01 – 08/02 4 € 434,00 GRATIS 50% 25%

Carnevale 08/02-22/02 4 € 504,00 GRATIS 30% 25%

22/02-08/03 4 € 434,00 GRATIS 50% 25%

09/03 – Fine Stagione 4 € 413,00 GRATIS GRATIS* 25%

quote per persona in  mezza pensione (bevande escluse)

quote per persona in  mezza pensione (bevande escluse)



soggiorni dalle 16.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno della partenza
offerta speciale “natale del bambino” 20-27/12/2014: un bambino in camera con i genitori fino ai 12
anni non compiuti gratuito
i vantaggi dell'hotel villaggio san carlo:
drink di benvenuto, piano-bar, una cena valtellinese durante la settimana 
ingresso piscina ad orari prestabiliti 
noleggio sci e scarponi. 
disponibilità di armadietti per il deposito di sci e scarponi (con cauzione). servizio ski-bus urbano a 50
metri gratuito per tutti.    
come da formula hotel-villaggio,nel caso in cui il gruppo familiare o di conoscenti sia inferiore alle sei
persone,i posti a tavola in sala da pranzo verranno assegnati con altri ospiti
supplementi: 
camera doppia ad uso singola € 15,00 al giorno per tutti i periodi
per soggiorni inferiori alla settimana € 10,00 al giorno a persona
pensione completa: € 15,00 per persona al giorno
riduzioni:culla (fino a 2 anni non compiuti) gratuita ;pasti esclusi 
extra:sauna € 5,00 per turno, posto auto in adiacente garage € 10,00 per notte. skipass, scuola sci-
snowboard, noleggio sci e scarponi

Posizione:  Affacciato sulla splendida valle di Livigno che si estende per più di 18
km ad un altitudine di oltre 1800 metri, l’Hotel Villaggio San Carlo si trova ai margini
di un bosco secolare in posizione panoramica. Per gli amanti dello sci, l ’hotel dista
soli 200 mt dalla nuova seggiovia quattro posti "Teola Pianoni Bassi", che si collega
agli impianti della ski area del Mottolino, ed è raggiungibile "sci ai piedi" (neve per-
mettendo) dal parcheggio situato dietro l’albergo. Nel piazzale sottostante l’ hotel è
collocata la fermata dello Ski-bus (gratuito) per il centro, gli impianti di risalita e le
piste da fondo. Descrizione e servizi: l'Hotel Villaggio San Carlo è concepito come
un vero villaggio turistico di montagna. L’hotel è costituito da sette chalet a tre piani
(per un totale di 163 camere), senza ascensore, e collegati tra loro da passaggi e
scale interne. Le camere  semplici e funzionali, a due letti separati unibili a matri-
moniale, sono arredate in tipico stile alpino e dispongono di servizi con doccia,
asciugacapelli,  telefono e TV, alcune con balcone. In diverse stanze doppie c’è la

L’hotel Capannina è situato in posizione tranquilla e soleggiata, all’interno di un ampio giar-
dino privato. Cortina è un piccolo gioiello incastonato nella bellezza delle Dolomiti circo-
stanti, paradiso per gli amanti dello sci. Il lussureggiante centro pedonale si trova a soli
300 mt, lo Stadio del Ghiaccio ne dista 100 mt e la sede congressuale “Alexander Hall”
250 mt. L'Hotel è situato nei pressi della Funivia “Freccia nel Cielo”, comodamente rag-
giungibile a piedi, che conduce direttamente sul Col Drusciè e sulla Tofana. Di fronte all’-
Hotel si trova la fermata dello ski bus che porta in 5 minuti alla funivia Mandres con salita
sul Faloria. Ideale quindi per piacevoli passeggiate a contatto con la natura alla scoperta
di paesaggi incontaminati con la bellezza delle Dolomiti a far da cornice. COME SI PRE-
SENTA: struttura in tipico stile montano, costituita da un corpo centrale nel quale sono pre-
senti i locali comuni , e dalla dependance di nuova ristrutturazione. Entrambesono situate
in un grande giardino privato. 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. ll Ristorante dell' Hotel Capannina è aperto anche ad ospiti
esterni. 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 junior suite con vasca idromassaggio. Le camere sono arredate in stile ampezzano e
dotate di tv , telefono e cassaforte , servizi con asciugacapelli. SERVIZI HOTEL: sono a di-
sposizione della clientela parcheggio interno, ampio giardino, ristorante, soggiorno bar con
camino, deposito sci con scalda scarponi, wellness room con sauna e angolo palestra. 
SPORT E ATTIVITA’: inclusi nella tessera club : sci accompagnato, club non sciatori con

passeggiate diurne, intrattenimenti serali, miniclub in orari prestabiliti, calcio balilla, biliardo,
servizio prenotazioni in hotel di scuola sci, skipass e noleggio attrezzatura. Animali per-
messi in questo hotel.

CORTINA D’AMPEZZO    -  VENETO

hotel capannina

periodo notti listino 3° letto 2/8 n.c
3° letto 8/14

n.c 

3° letto

8/14 n.c
3°/4° adulti

05/12 – 08/12 3 € 300,00 100% - 50 % - 50 % - 30%

08/12 – 20/12 7 € 630,00 100% - 50 % - 50 % - 30%

20/12 – 26/12 6 € 600,00 100% - 50 % - 50 % - 30%

26/12 – 02/01 7 € 1260,00 100% - 50 % - 50 % - 30%

02/01 – 06/01 4 € 500,00 100% - 50 % - 50 % - 30%

06/01 – 18/01 7 € 630,00 100% - 50 % - 50 % - 30%

18/01 – 25/01 7 € 700,00 100% - 50 % - 50 % - 30%

25/01 – 01/02 7 € 735,00 100% - 50 % - 50 % - 30%

01/02 – 08/02 7 € 770,00 100% - 50 % - 50 % - 30%

08/02-01/03 7 € 840,00 100% - 50 % - 50 % - 30%

01/03-08/03 7 € 700,00 100% - 50 % - 50 % - 30%

08/03-15/03 7 € 630,00 100% - 50 % - 50 % - 30%

15/03-22/03 7 € 560,00 100% - 50 % - 50 % - 30%

Inizio/fine soggiorno :entrata dalle ore 16:00 – uscita entro ore 10:00
Soggiorni liberi minimo 3 notti fino al  26/12 e dal 06/01 al 18/01,  sog-
giorni fissi dal 26/12 al 02/01 e dal 02/01 al 06/01,  soggiorni  dome-
nica/domenica negli altri periodi.
Per soggiorni inferiori alle notte indicate,quotazioni su richiesta
SCONTO SPECIAL PRICE: Sconto del 10% per prenotazioni confer-
mate 30 gg ante partenza (a disponibilità limitata )
SINGLE + CHD  2/12 anni in doppia pagano 1 quota intera ed una ri-
dotta del 50% escluso periodo 26/12 – 6/1(non cumulabile con sconto
special price)
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
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club: obbligatoria. Euro 21,00 a persona a settimana, 0/3 anni
esenti.
Comprende : mini club in orari prestabiliti , servizio di prenotazione in
hotel per skipass/scuola sci/noleggio attrezzatura,  accesso all'area fit-
ness e sauna( su prenotazione)
Cenone di Capodanno obbligatorio: Euro 50 a persona, bambini 2/12
anni n.c. Euro 25, 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,in caso di presenza nella stessa camera di un
baby 0/2 e un chd 2/8 uno è free e l’altro ha uno sconto del 60%
Animali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, Euro 10,00 a notte
( si richiede propria cuccia e apposita coperta)

LIVIGNO    -  LOMBARDIA

hotel villaggio san carlo

quote per persona  in  mezza pensione (bevande escluse)

periodi
min.

notti
listino

rid. 3°

letto

2/12 anni

n.c.

rid.  3° letto

adulti

06/12 – 20/12 7 € 469,00 -50% -30%

20/12 – 27/12 7 € 553,00 -50% -30%

27/12 – 03/01 7 € 742,00 -50% -30%

03/01 – 10/01 7 € 504,00 -50% -30%

10/01 – 31/01 7 € 469,00 -50% -30%

31/01 – 07/02 7 € 504,00 -50% -30%

07/02 – 14/02 7 € 553,00 -50% -30%

14/02 – 21/02 7 € 609,00 -50% -30%

21/02 – 07/03 7 € 553,00 -50% -30%

07/03 – 14/03 7 € 504,00 -50% -30%

14/03 – 28/03 7 € 469,00 -50% -30%

28/03 – 04/04 7 € 504,00 -50% -30%

04/04 – 18/04 7 € 469,00 -50% -30%

quote per persona in  mezza pensione (bevande escluse)

possibilità di aggiungere un terzo letto. Ristorante (bevande escluse) propone la
prima colazione a buffet e la cena servita al tavolo con menù a scelta. Possibilità
di  pranzo (con supplemento) presso l’adiacente Hotel Intermonti. E’composto da
tavoli ai quali vengono fatte accomodare dalle sei alle dieci persone. Durante il sog-
giorno settimanale la cucina organizza una cena valtellinese con piatti tipici della
vallata. Servizi: La struttura dispone di,sala soggiorno con Tv e bar, ristorante,
ampia terrazza solarium e parcheggio non custodito. Deposito sci riscaldato, dotato
di ski box con chiave a cauzione. Animazione in hotel, mini-club dai 5 ai 12 anni ad
orari prestabiliti. Servizio ski bus urbano a 50 mt gratuito per tutti. Negozio di no-
leggio e vendita sci nel parcheggio retrostante l’albergo, possibilità di acquistare
all’arrivo lo ski-pass (sabato) e di prenotare lezioni di sci e snowboard direttamente
in hotel.  Ingresso gratuito in piscina coperta e riscaldata e palestra ad orari pre-
stabiliti (sabato chiuse). Sauna con pagamento e prenotazioni alle reception. Extra
da pagare in loco: il pagamento degli extra in hotel è previsto con l’acquisto al rice-
vimento di una tessera magnetica prepagata. L’ammontare residuo rimasto sulla
tessera sarà restituito alla partenza del cliente.La Tessera Club inclusa nelle quote:
Uno staff di animazione allieterà il vostro soggiorno in albergo.  Drink di benvenuto,
piano bar, una cena tipica Valtellinese, animazione, tornei e spettacoli serali, in-
gresso in piscina ad orari prestabiliti (chiusa il sabato), mini club dai  5 ai 12 anni
ad orari prestabiliti. Animali: ammessi (su richiesta con supplemento 5 € al giorno)
di piccola taglia –
escluse zone co-
muni. Si consiglia di
portare con se un
Documento valido
per l’Espatrio.
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In una splendida cornice alpina ai margini di un bosco secolare ed affacciato sulla
vallata di Livigno, troviamo uno dei suoi alberghi storici, l’Hotel Intermonti. La sua
posizione panoramica consente di godere dello scenario incantato di una valle
che si estende per più di 18 Km ad un altitudine di oltre 1800 metri. L’hotel è com-
posto da quattro chalet collegati tra loro con corridoi e scale interne. Le 160 ca-
mere, spaziose e confortevoli, sono arredate in tipico stile alpino e la maggior
parte è dotata di un ampio balcone.  L’Intermonti dispone di ricevimento, ristorante,
bar con sala biliardo, taverna, due sale riunioni (fino a 20 persone), sala giochi
per bambini ed un piccolo negozio di generi extradoganali. Gli ospiti potranno,
inoltre, usufruire del deposito sci con armadietti riscaldati ed in estate del deposito
bici attrezzato per piccole riparazioni. Completano le dotazioni della struttura una
piscina coperta (mt. 17 x 7) ed il piccolo centro wellness con sauna, bagno turco
ed idromassaggio.Il team dell’ animazione renderà gradevole il vostro soggiorno
in albergo. Le camere dell’hotel Intermonti sono spaziose e confortevoli, arredate
con gusto in stile alpino e dispongono di: Bagno privato completo con asciugaca-
pelli e box doccia (una piccola parte è dotata di vasca da bagno) - Telefono con
selezione diretta - Mini frigorifero - Televisione satellitare e digitale terrestre Per
gli amanti dello sci, l’hotel dista soli 200 metri dalla seggiovia quattro posti “Teola-
Pianoni Bassi”, collegata agli impianti della ski area del Mottolino. La stazione di
partenza è raggiungibile “sci ai piedi” (neve permettendo) dal parcheggio situato
dietro l’albergo. Nel piazzale sottostante l’ hotel troverete la fermata dello Ski-bus
(gratuito) per il centro, gli impianti di risalita e le piste di fondo. Il servizio è attivo
durante tutto l’anno.

hotel RESIDENCE cRISTALLO
BORMIO   -  LOMBARDIA

SUPPLEMENTI:
Pensione completa: € 22.00 al giorno
Camera doppia uso singola: € 40.00 al giorno
Family room (minimo 4 persone): € 15.00 al giorno a
persona                                                                                          
RIDUZIONI 3°/4°/5°/6° letto: adulti -10% / fino a 2 bambini riduzione da listino
base* / da 3 bambini in poi - 30% ogni singolo bambino
Camera "De Luxe": € 20.00 al giorno a persona
Camera "Junior Suite": € 25.00 al giorno a persona
Culla 0/3 anni: € 25.00 al giorno + pasti al consumo
Apertura angolo cottura: € 110.00 la settimana
Pranzo o cena: € 30.00 a pasto
Animali piccola taglia: € 15.00 al giorno
Cenone di Capodanno (obbligatorio) € 140.00 a persona (bambini fino a 8 anni
- 30%)
Ingresso gratuito al nostro Centro Benessere: sauna, bagno turco, idromassag-
gio, angolo gym e poltrona massaggiante ( con dotazione di due teli e ciabattine
) Ingresso non consentito ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni. Aperto tutti i giorni
dalle 15:00 alle 20:00

’L’Hotel Cristallo, una struttura alberghiera a 4 stelle situata in Alta Valtellina. Posi-
zione strategica, a pochi passi dal centro storico di Bormio, a 500 metri dagli im-
pianti di risalita e a 300 metri dalle Terme di Bormio. Si presenta all'interno in stile
tipico Valtellinese con lavorazioni intagliate a mano da maestri artigiani locali. Am-
biente molto accogliente e caratteristico con sala lettura, sala colazione, bar e ri-
storante. Per i momenti di relax è a disposizione un centro wellness (sauna, bagno
turco, idromassaggio e angolo gym) con un'area riservata al reparto estetico.

periodi
min.
notti

listino
rid. 3°/4° letto
2/7 anni n.c.

3°/4° letto
7/10 anni 

n.c.

3°/4° letto
adulti

30/11 – 21/12 7 616,00 -50% -30% -10%

21/12-28/12 7 686,00 -50% -30% -10%

28/12-11/01 7 1064,00 -50% -30% -10%

11/01-25/01 7 651,00 -50% -30% -10%

25/01-08/02 7 686,00 -50% -30% -10%

08/02-22/02 7 749,00 -50% -30% -10%

22/02-08/03 7 714,00 -50% -30% -10%

08/03-15/03 7 686,00 -50% -30% -10%

LIVIGNO    -  LOMBARDIA

hotel INTERMONTI

quote per persona in  mezza pensione (bevande escluse)

periodo
listino ca-

mera classica

listino ca-
mera

rid 3°-4°
letto 2-12

rid 3°-4° letto
adulti

06/12 – 20/12 € 630,00 € 770,00 -50% -30%

20/12 – 27/12 € 749,00 € 854,00 -50% -30%

27/12 – 03/01 € 1050,00 € 1155,00 -50% -30%

03/01 – 10/01 € 812,00 € 896,00 -50% -30%

10/01 – 07/02 € 630,00 € 700,00 -50% -30%

07/02 – 14/02 € 770,00 € 875,00 -50% -30%

14/02 – 21/02 € 840,00 € 945,00 -50% -30%

21/02 – 14/03 € 770,00 € 875,00 -50% -30%

14/03 – 28/03 € 630,00 € 700,00 -50% -30%

28/03 – 11/04 € 770,00 € 875,00 -50% -30%

11/04 – 18/04 € 630,00 € 700,00 -50% -30%

offerta speciale "natale del bambino"
un bambino in camera con i genitori fino ai 12 anni non compiuti gratuito!
soggiorno minimo: 4 pernottamenti
i vantaggi dell’hotel intermonti: 
- 1 cena tipica valtellinese durante la settimana ; ingresso in piscina (cuffia obbligatoria) 
- ski-room con armadietti riscaldati; servizio skibus gratuito 
- connessione wi-fi 
- noleggio sci, scarponi e snow-board
supplementi:
- camera doppia ad uso singola: euro 15,00 al giorno per tutti i periodi
- soggiorni inferiori alla settimana: euro 10,00 al giorno a persona
- pensione completa: euro 15,00 al giorno per tutti i periodi
per eventuali pasti non usufruiti non viene effettuato alcun rimborso
riduzioni 
- culla (fino a 2 anni non compiuti) gratuita; gli eventuali pasti sono da pagare separata-
mente 
extra:
- garage € 10,00 per notte. 
- wellness (sauna, bagno turco ed idromassaggio) € 6,00 per turno. 
- skipass, scuola sci-snowboard, noleggio sci e scarponi
promozioni inverno 2014-15
ski pass free: dal 6 al 20 dicembre e dal 11 al 18 aprile soggiornando minimo 4 notti avrai
lo skipass gratuito e potrai sciare su tutte le piste dell’area di livigno.

quote per persona in  mezza pensione (bevande escluse)

Unisce quindi i vantaggi dei valori ambientali tipici di montagna alle migliori condi-
zioni di benessere Giardino con solarium, parcheggio privato, garage, ski-
room ,baby club e nel periodo estivo sono a disposizione dei clienti
delle biciclette. Connessione wireless e acquisto skipass e della nuova carta "Bor-
mio pass sci e terme" direttamente in Hotel. Tutte le 60 camere "Standard" ampie
e confortevoli, arredate in stile tipico montano, dispongono di ogni comfort: TV Sa-
tellitare, Telefono diretto, Connessione Internet senza fili, Cassetta di sicurezza,
Frigobar, Bagno con doccia e asciugacapelli, Balcone (escluso 4° piano). Un ricco
buffet di antipasti e verdure stuzzicano l’appetito… si possono poi gustare piatti
della cucina nazionale ed internazionale accanto alle specialità della cucina Val-
tellinese… e per finire, una vasta scelta di formaggi locali e dolci… Il nostro Maî-
tre sarà sempre a Vostra disposizione per consigliar Vi l’abbinamento ideale dei
piatti con i numerosi vini nazionali  e Valtellinesi della nostra cantina. CENTRO
WELLNESS. Per i momenti di relax, dopo un’escursione in montagna o una gior-
nata passata sulle piste da sci o da trekking estivo, potete rilassarVi nel nostro
Centro Wellness dotato di sauna, bagno turco, idromassaggio, lampada viso, an-
golo gym e pedana vibrante. Per chi non sa rinunciare alla “remise en forme” basta
rivolgersi alla nostra fidata estetista che saprà proporVi trattamenti personalizzati
in base alle Vostre esigenze. BAR e SALA LETTURA Il bar e la sala lettura offrono
un ambiente accogliente ed elegante, per trascorrere piacevoli momenti di relax e
gustare speciali bevande calde e fredde. Su richiesta possibilità di servizio in ca-
mera. Il bar è aperto dalle ore 7.30 alle ore 24.00 BABY CLUB Area attrezzata di
giochi riservata ai piccoli Ospiti con servizio di Baby Sitter su richiesta ed a paga-
mento. Quest'ultimo servizio è gratuito solo durante il periodo natalizio. BICI-
CLETTE Durante la stagione estiva sono a disposizione degli Ospiti
delle biciclette  con cui visitare Bormio e dintorni. ACQUISTO SKIPASS Durante
la stagione invernale è possibile acquistare gli skipass e la nuovissima card "Bor-
mio pass sci e terme" direttamente in Hotel PARCHEGGIO esterno privato con
posti auto liberi mentre su richiesta e a pagamento garage coperto.



In una splendida cornice alpina ai margini di un bosco secolare ed affacciato sulla
vallata di Livigno, troviamo uno dei suoi alberghi storici, l’Hotel Intermonti. La sua
posizione panoramica consente di godere dello scenario incantato di una valle che
si estende per più di 18 Km ad un altitudine di oltre 1800 metri. L’hotel è composto
da quattro chalet collegati tra loro con corridoi e scale interne. Le 160 camere, spa-
ziose e confortevoli, sono arredate in tipico stile alpino e la maggior parte è dotata
di un ampio balcone.  L’Intermonti dispone di ricevimento, ristorante, bar con sala
biliardo, taverna, due sale riunioni (fino a 20 persone), sala giochi per bambini ed
un piccolo negozio di generi extradoganali. Gli ospiti potranno, inoltre, usufruire
del deposito sci con armadietti riscaldati ed in estate del deposito bici attrezzato
per piccole riparazioni. Completano le dotazioni della struttura una piscina coperta
(mt. 17 x 7) ed il piccolo centro wellness con sauna, bagno turco ed idromassag-
gio.Il team dell’ animazione renderà gradevole il vostro soggiorno in albergo. Le
camere dell’hotel Intermonti sono spaziose e confortevoli, arredate con gusto in
stile alpino e dispongono di: Bagno privato completo con asciugacapelli e box doc-
cia (una piccola parte è dotata di vasca da bagno) - Telefono con selezione diretta
- Mini frigorifero - Televisione satellitare e digitale terrestre Per gli amanti dello sci,
l’hotel dista soli 200 metri dalla seggiovia quattro posti “Teola- Pianoni Bassi”, col-
legata agli impianti della ski area del Mottolino. La stazione di partenza è raggiun-
gibile “sci ai piedi” (neve permettendo) dal parcheggio situato dietro l’albergo. Nel
piazzale sottostante l’ hotel troverete la fermata dello Ski-bus (gratuito) per il centro,
gli impianti di risalita e le piste di fondo. Il servizio è attivo durante tutto l’anno.
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hoteL RESIDENCEBOSCOLUNGO
ABETONE   -  TOSCANA

per soggiorni inferiori alle notti indicate quotazioni su richiesta
settimane bianche: soggiorni di 7 gg domenica/domenica –di 5 gg domenica/venerdi
cena di natale e veglione di capodanno sono compresi nella mezza pensione e com-
pleta.
veglione di san silvestro :gran buffet di benvenuto ,cenone(bevande e spumante inclusi)
ballo,musica dal vivo,animazione,estrazione ricchi premi
compreso festa epifania con regali per bambini
supplemento camera singola € 15,00 al giorno (su richiesta)
bambini in letto aggiunto fino a 2 anni : gratis pasti al consumo
piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 10 anni pagano 3 quote
sconto 50% corsi collettivi scuola sci e noleggio attrezzatura dal 06/01 al 18/01 e dal
22/03 al 03/04
la pensione completa prevede pranzo a buffet con bevande (acqua-vino – bibite) in-
cluse.
tutti i giorni alle ore 17,00 “piccolo snack”
tessera club obbligatoria: comprende cocktail di benvenuto,animazione,miniclub,uso
della piscina e della palestra,sconto consumazioni al piano bar,sconto scuola sci e no-
leggio attrezzatura,sconto acquisti in negozi convenzionati,sconto sauna e solarium
raggi uva ,navetta da e per impianti di risalita,wifi zone.bambini da3 a 10 anni € 4,00
oltre,oltre 10 anni e 6,00 al giorno.

Nella splendida cornice della Montagna Pistoiese, in lo-
calità  Abetone, abbiamo realizzato un complesso alber-
ghiero di prima categoria, progettato e realizzato allo
scopo di fondere abitabilità  e comfort. Per riuscirci ab-
biamo utilizzato tutta l'esperienza di una affermata fami-
glia di albergatori.
L'eleganza e la completezza caratterizzano gli arredi dei
nostri appartamenti, completi di ogni dotazione in ognuna
delle loro parti: camera spaziosa, bagno,cucinotto com-
pletamente arredato (per formula residence), molte ca-
mere sono dotate anche di salottino, tutte con telefono
diretto e TV satellitare.
L'Hotel mette a disposizione degli ospiti un ottimo risto-
rante, e molte occasioni di svago e relax come: piscina
coperta e riscaldata, piscinetta per bambini, piano bar,
palestra, centro benessere, sala giochi per bambini, sala
biliardo piccolo negozio, animazione diurna e serale, mini
club, ampio parcheggio scoperto e garage a pagamento
se disponibile. Servizio portineria 24 ore su 24.
L'Hotel Residence Boscolungo possiede sale riunioni da
20 fino a 150 persone che possono ospitare eventi, mee-
tings o convegni.Servizi a disposizione della clientela: Ri-
storante, Piano Bar, American Bar, Sala Biliardo, Sala
giochi, Scuola di Sci all'interno, Nolo attrezzatura sci, Na-
vetta da e per gli impianti di risalita.Wellness e Centro
Benessere: Piscina riscaldata e coperta, Centro Estetico
"Salus Montis", Sauna, Palestra.Intrattenimento: Anima-
zione e Mini Club

quote per persona 

periodo notti
mezza

pensione

pensione

completa

rid.3°/4°

letto 3/10

rid.3°/4°

letto 

19/12 – 26/12 7 € 385,00 € 455,00 50% -10%
26/12 – 28/12 2 € 160,00 € 180,00 50% -10%
28/12 – 02/01 5 € 625,00 € 675,00 50% -10%
02/01 – 06/01 4 € 360,00 € 400,00 50% -10%
06/01 – 11/01 5 € 250,00 € 300,00 50% -10%
11/01 – 18/01 7 € 350,00 € 420,00 50% -10%
18/01 – 25/01 7 € 385,00 € 455,00 50% -10%
25/01 – 08/02 7 € 420,00 € 490,00 50% -10%
08/02 – 08/03 7 € 490,00 € 560,00 50% -10%
08/03 – 15/03 7 € 385,00 € 455,00 50% -10%
15/03 – 22/03 7 € 350,00 € 420,00 50% -10%
22/03 – 29/03 7 € 315,00 € 385,00 50% -10%
29/03 – 03/04 5 € 225,00 € 275,00 50% -10%
03/04 – 07/04 4 € 240,00 € 280,00 50% -10%

OVINDOLI    -  ABRUZZO

PARK HOTEL

quote per persona in pensione completa (bevande escluse) 

CAMERA CLASSIC 

periodo notti listino      
rid.3°/4° letto 

max 12 anni

3° letto 

adulti

21/12 – 26/12 5 € 350,00 -20% -10%
26/12 – 28/12 2 € 150,00 -20% -10%
28/12 – 02/01 5 € 500,00 -20% -10%
02/01 – 06/01 4 € 280,00 -20% -10%
06/01 – 11/01 5 € 250,00 -20% -10%
11/01 – 08/02 7 € 301,00 -20% -10%
08/02 – 08/03 7 € 350,00 -20% -10%
08/03 – 03/04 7 € 301,00 -20% -10%
03/04 – 07/04 4 € 240,00 -20% -10%
06/04 – 21/06 7 € 294,00 -20% -10%

quote per persona in pensione completa (bevande escluse) 

CAMERA COMFORT 

periodo notti listino      
rid.3°/4° letto 

max 12 anni

3° letto 

adulti

23/12 – 28/12 5 € 400,00 -20% -10%
28/12 – 02/01 5 € 550,00 -20% -10%
02/01 – 06/01 4 € 328,00 -20% -10%
06/01 – 11/01 5 € 275,00 -20% -10%
11/01 – 08/02 7 € 364,00 -20% -10%
08/02 – 08/03 7 € 406,00 -20% -10%
08/03 – 06/04 7 € 364,00 -20% -10%
02/04 – 06/04 4 € 260,00 -20% -10%
06/04 – 21/06 7 € 322,00 -20% -10%

Per soggiorni inferiori alle notti indicate quotazioni su richiesta
Supplemento singola +20% 
Mezza pensione: -10%
2 Adulti + 2 bambini = 3 quote intere

Terza età (min 60 anni) : ogni 7 giorni 1 gratis
Tessera club obbligatoria : fino a 3 anni gratis da 4 a 12 anni € 1,50 al giorno
dai 12 anni in su Euro 3,00 al giorno
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PROGRAMMA 
1° GIORNO: ROMA - AREZZO - PIEVE DI CENTO
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman Gran Turismo e par-
tenza alla volta di AREZZO. In mattinata visita guidata della città di AREZZO. Rinomata città d'arte im-
mersa nel verde, originariamente città etrusca, divenuta in seguito municipio romano. Nel I secolo a.c.
divenne particolarmente celebre per la produzione di preziose ceramiche. Nei secoli successivi divenne
sede vescovile e poi fu sotto il dominio di Firenze. In questa città sono nati molti personaggi noti dell'arte
e della lettura tra cui Giorgio Vasari, Francesco Petrarca. Pranzo in ristorante ad Anghiari. Nel pomeriggio
trasferimento presso il Grand Hotel Bologna**** o Similare, e sistemazione nelle camere prenotate. L’al-
bergo dotato dei migliori comfort collegato con il Palacavicchi, offre per una serata di svago: 17 piste bo-
wling, sala bingo, sala giochi, disco pub e palestra. Cena, musica e pernottamento in hotel. 
2° GIORNO: PIEVE DI CENTO - CENTO - ROMA
Colazione in hotel. Visita libera della cittadina di Cento, nota per aver dato i natali al suo cittadino più il-
lustre “IL GUERCINO”, al secolo noto come Gian Francesco Barbieri. Di rilievo la CHIESA DEL ROSA-
RIO E LA PINACOTECA. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio “tutti in strada” per assistere alla
sfilata dei carri allegorici del “CARNEVALE DI CENTO”, di antichissima tradizione, tanto da trovarne
traccia in un quadro del Guercino del 600’. Al termine della sfilata, intorno alle 17.00, partenza alla volta
di Roma, arrivo previsto in tarda serata. Fine dei nostri servizi.

cento

LA QUOTA COMPRENDE

- viaggio in pullman g.t. a/r
- sistemazione all’ hotel bologna**** o similare
- pranzi, cene e pernottamenti come da programma
- visita guidata di arezzo
- pranzo in ristorante ad anghiari
- bevande ai pasti (acqua e vino)
- biglietto d’ entrata al carnevale
- visite come da programma
- accompagnatore agenzia per l’intero tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- quota di iscrizione + assicurazione contro annullamento,
valido fino a 20 gg. prima della partenza : € 20,00 a per-
sona ;
- ingresso a musei, palazzi o siti archeologici
-tutto quanto non espressamente indicato nella quota com-
prende

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

su richiesta se disponibile € 20,00 a notte 

la gita si effettua con un min. di 40 persone    
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tec-
niche e/o climatiche – 
i posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di
prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

carnevale   RIMINI - SAN MARINO - FANO 

PROGRAMMA 
1° GIORNO: ROMA - RIMINI – SAN MARINO - RIMINI
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire, sistemazione in pullman GT e par-
tenza alla volta di Rimini o dintorni. Arrivo presso Hotel Patrizia 4* o similare. Sistemazione nelle
camere prenotate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita libera di San Marino, piccolo stato, ri-
tenuto la più antica repubblica del mondo ancora esistente. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel
per la cena. Pernottamento.
2° GIORNO: RIMINI - FANO - ROMA
Prima colazione in hotel. Nella mattinata sistemazione in pullman GT e partenza per Fano. Arrivo e
visita libera della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio delle sfilate dei carri. Pochi sanno
che il Carnevale di Fano è il più antico d’Italia; il primo documento noto nel quale vengono descritti
festeggiamenti tipici del Carnevale nella città, risale al 1347. Ogni anno quintali di caramelle e cioc-
colatini piovono dai carri allegorici durante le sfilate. Un altro elemento assolutamente originale del
Carnevale fanese è il caratteristico pupo, detto “vulon”: si tratta di una maschera che rappresenta
sotto forma di caricatura i personaggi più in vista della città e che insieme alla “Musica Arabita” vanta
una lunga tradizione nella storia del Carnevale di Fano. Le sfilate dei carri allegorici, tradizionalmente
realizzati in cartapesta dagli abili maestri fanesi, sii concludono con un giro assolutamente suggestivo:
quello della luminaria, una vera e propria festa di lucii e colori. Al termine sistemazione in pullman
GT per il rientro a Roma. Arrivo previsto nella serata

fano
31 Gennaio 01 Febbraio

07 - 08 /  14 - 15 Febbraio

2015

LA QUOTA COMPRENDE

- viaggio in pullman g.t. a/r
- sistemazione all’ hotel bologna**** o similare
- pranzi, cene e pernottamenti come da programma
- visita guidata di arezzo
- pranzo in ristorante ad anghiari
- bevande ai pasti (acqua e vino)
- biglietto d’ entrata al carnevale
- visite come da programma
- accompagnatore agenzia per l’intero tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- quota di iscrizione + assicurazione contro annullamento,
valido fino a 20 gg. prima della partenza : € 20,00 a per-
sona;
- ingresso a musei, palazzi o siti archeologici
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

su richiesta se disponibile € 20,00 a notte 

la gita si effettua con un min. di 40 persone    
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tec-
niche e/o climatiche – 
i posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di
prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

CARNEVALE UNA GIORNATA A 

PROGRAMMA 
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Si-
stemazione in pullman Gran Turismo e partenza alla volta di FO-
IANO DELLA CHIANA. In mattinata visita libera del delizioso
paesino della Valdichiana, da godere a piedi per poter ammirare
il panorama e le antiche mura che ci introducono al centro storico
del paese dove possiamo apprezzare le architetture civili e reli-
giose che perfettamente conservate custodiscono preziose opere
d’arte. Da vedere la grande Pala d’Altare di Andrea della Robbia all’interno
della chiesa di San Francesco oppure all’interno della Collegiata di S. Mar-
tino una Madonna della Cintola e un’incoronazione di Luca Signorelli o tele
di Lorenzo Lippi all’interno della chiesa dei Santissimi Domenico e Michele
Arcangelo. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo, tutti lungo il corso di Foiano
per assistere all’esilarante sfilata dei carri del CARNEVALE DI FOIANO.
È il più antico carnevale d’Italia, nato nella ridente cittadina toscana nel
lontano 1539. Il carnevale di Foiano della Chiana, non è un appuntamento
qualsiasi; è un evento che si costruisce tutto l’anno, che si vive giorno dopo
giorno e che mette in contrapposizione goliardica i quattro gruppi storici
“AZZURRI, BOMBOLO, NOTTAMBULI e RUSTICI” che realizzano il car-
nevale e che si sfidano ogni anno per creare il miglior carro del carnevale.
Tardo pomeriggio, partenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in serata.

08/15/22 Febbraio

2015FOIANO DELLA CHIANA

LA QUOTA COMPRENDE

- viaggio in pullman g.t. come da programma
- pranzo in ristorante a foiano della chiana
- bevande ai pasti (acqua e vino)
- ingresso al carnevale
- accompagnatore agenzia 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- quota di iscrizione + assicurazione contro annulla-
mento, valido fino a 20 gg. prima della partenza :
€ 10,00 a persona;
- ingresso a musei, palazzi o siti archeologici
-tutto quanto non espressamente indicato nella
quota comprende

i posti sul pullman verranno assegnati secondo l’or-
dine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

07 - 08 Febbraio

14 - 15 Febbraio 

2015
€ 170

€ 140

€ 58



PROGRAMMA 
1° GIORNO: ROMA – MIRANO - VENEZIA:
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da stabilire. Sistemazione
in pullman GT e partenza per Mirano o dintorni. Arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere prenotate. Pranzo in Hotel. Pomeriggio trasferimento in
treno/pullman di linea a Venezia. Nella serata rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.
2° GIORNO: MIRANO  – VENEZIA – MIRANO :
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman alla stazione di
MIRA/MIRANO. Partenza in treno (20 minuti) per Venezia per assistere al FAVO-
LOSO CARNEVALE 2015 dove si potranno ammirare spettacoli musicali, teatrali,
cortei storici nel solco dell’antica tradizione veneziana. Pranzo libero. Nella serata
rientro in hotel con il treno o anche individualmente con pullman di linea PIAZZALE
ROMA/MIRANO. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: MIRANO – PADOVA – ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per PADOVA, visita guidata della
città. Pranzo in Ristorante. Dopo pranzo partenza alla volta di Roma. Arrivo previ-
sto in tarda serata.

carnevale
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PROGRAMMA 
1° GIORNO Sabato: ROMA – MASSAFRA
Ritrovo dei sig.ri partecipanti in luogo e orario da definire. Sistemazione in pullman G.T. e par-
tenza per MASSAFRA. Arrivo in hotel APPIA PALACE**** o similare dotato dei più moderni
comfort e sistemazione nelle camere assegnate. Pranzo in hotel. Dopo il pranzo visita libera di
Massafra. In serata rientro in hotel per cena, serata danzante e pernottamento. 
2° GIORNO Domenica: MASSAFRA - PUTIGNANO - MASSAFRA  
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento a PUTIGNANO per assistere alle ore 11,00 alla
straordinaria sfilata dei carri allegorici di uno dei carnevali più antichi d’Italia. Pranzo libero. Po-
meriggio visita delle grotte di Castellana. Tardo pomeriggio rientro in hotel per cena. Dopo cena,
serata danzante in hotel. (In alternativa se previsto, possibilità di assistere alla sfilata dei carri
allegorici a  Massafra.)
3° Giorno Lunedì: MASSAFRA -  ALBEROBELLO - MASSAFRA – ROMA
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento per visita libera di Alberobello. Rientro in hotel
per il pranzo. Dopo pranzo partenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in tarda serata. 

putignano

LA QUOTA COMPRENDE

- viaggio in auropullman gt come da
programma
- sistemazione in Hotel Appia Palace
4* o similare
- i pasti  come da programma
- bevande ai pasti
- visite come da programma
- serata danzante con musica dal
vivo
- accompagnatore agenzia intero tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- quota di iscrizione + assicurazione
contro annullamento, valido fino a 20
gg. prima della partenza : € 30,00 a
persona ;
- ingresso a musei, palazzi o siti ar-
cheologici
-tutto quanto non espressamente in-
dicato nella quota comprende

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

su richiesta se disponibile € 20,00 a
notte 
i posti sul pullman verranno asse-
gnati secondo l’ordine di prenota-
zione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a

pagamento.

06 - 08 Febbraio

14 - 16 Febbraio 

2015
€ 195

carnevale   

venezia

LA QUOTA COMPRENDE

- viaggio in pullman g.t. a/r
- sistemazione all’ hotel villa patriarca 4* o similare a mi-
rano o dintorni
- pasti come da programma
- pranzo in ristorante a padova
- bevande ai pasti (acqua e vino)
- visite come da programma 
- guida a padova
- accompagnatore per l’intero tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-quota d’ iscrizione + assicurazione valida fino a 20 gg.
prima della partenza: € 30,00  a persona  
- ingressi a musei e siti archeologici
eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco
biglietto treno/pullman a/r per venezia 
-  tutto quanto non espressamente indicato nella    quota
comprende

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

- singola se disponibile € 20,00 a notte
-  da 0 a 2 anni n.c. gratis
- da 2 a 10 anni – 10%
la gita si effettua con un min. di 40 persone    
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tec-
niche e/o climatiche – 
i posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di
prenotazione.

CARNEVALE

PROGRAMMA 
1° GIORNO: ROMA – SARZANA  - PORTOVENERE - SARZANA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Sistemazione
in pullman G.T. e partenza per Sarzana. Arrivo in hotel, dotato dei più mo-
derni comfort, e sistemazione nelle camere assegnate. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio partenza per  visita libera di Portovenere . Pittoresco borgo ma-
rinaro, presenta una schiera di case a torre allineate sulla calata Doria  che
costituiscono un borgo fortezza medievale unico in tutta la Liguria. In serata
rientro in hotel cena e pernottamento.
2° GIORNO: SARZANA – LERICI – VIAREGGIO - ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera di Lerici. Si-
tuata nella Riviera di Levante sulla sponda orientale del golfo di La Spezia.
Sorge al centro di una piccola insenatura naturale, denominata Seno di Le-
rici e dominata da un promontorio su cui spicca l'imponente castello, oggi
sede museale. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento
a Viareggio per assistere alla straordinaria sfilata dei carri allegorici sui viali
a mare. Nel tardo pomeriggio partenza per Roma con arrivo previsto in se-
rata.

07 - 08 / 14 - 15 Febbraio

2015viareggio

LA QUOTA COMPRENDE

- viaggio in pullman g.t. come da programma
- pranzo in ristorante a foiano della chiana
- bevande ai pasti (acqua e vino)
- ingresso al carnevale
- accompagnatore agenzia 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

su richiesta se disponibile € 20,00 a notte 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- quota di iscrizione + assicurazione contro annulla-
mento, valido fino a 20 gg. prima della partenza : €
20,00 a persona ;
- ingresso a musei, palazzi o siti archeologici
-tutto quanto non espressamente indicato nella
quota comprende
la gita si effettua con un min. di 40 persone    
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tec-
niche e/o climatiche 

06 - 08 / 14 - 16 Febbraio

2015

€ 225

€ 140



SCHEDA TECNICA
Organizzazione Tecnica   CRAL RIUNITI - LA VACANZA

ITALIANA TOUR OPERATOR 

Assicurazione e responsabilità civile

Copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipa-
zione ai programmi di viaggio o soggiorno, nonché a garanzia
dell’ esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti,
i CRAL RIUNITI VIAGGI E TURISMO - LA VACANZA ITA-

LIANA s.r.l. TOUR OPERATOR, hanno stipulato con la Ca-
rige Assicurazioni polizza assicurativa n° 801156675 in
ottemperanza alle disposizioni in cui all’ art. 13 L.R.
08/02/1994 n° 16.
Validità catalogo dal 01/02/2014 al 31/12/2015
Quote/prezzi

Tutte le quote indicate sono espresse in Euro, le frazioni cen-
tesimali, se non espressamente indicate, sono pari a 00.

C  O  N  D  I  Z  I  O N  I      G  E  N  E  R  A  L  I

lavacanzaitalia.it                     cralriuniti.com

LA TUA AGENZIA

Ove previsto il pullman le gite saranno effettuate con minimo di 40

partecipanti (salvo diverse indicazioni). I programmi possono subire

variazioni secondo esigenze tecniche o climatiche.  I posti saranno

assegnati secondo  l’ ordine di prenotazione. La 1° e la 2° fila sono su

richiesta e a  pagamento.

Premessa
Nozioni di pacchetto turistico – forma del contratto –scheda tecnica Ai sensi
dell’ art. 2 n° 1 D. L. n° 111/95 la nozione di “pacchetto turistico” è la se-
guente: “i pacchetti turistici” hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i cir-
cuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendesi per
un periodo comprendente almeno due notti: a) trasporto; b) alloggio; c) ser-
vizi turistici non accessori al trasporto o all’ alloggio (omissis…) che costi-
tuiscono parte significativa del “pacchetto  turistico”. Ai sensi dell’ art. 6 del
D. L. n° 111/95, il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma
scritta ed in termini chiari e precisi. I clienti hanno diritto di ricevere copia
del contratto di compravendita del pacchetto turistico, sottoscritto dall’ or-
ganizzatore o dal venditore. La copia del contratto è documento indispen-
sabile per eventualmente accedere al fondo di garanzia.
Fonti legislative
Il contratto è riferito ai programmi pubblicati in questo catalogo e che abbia
ad oggetto la vendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle pre-
senti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documenta-
zione di viaggio consegnata al cliente; Il contratto, che non abbia ad oggetto
servizi da fornire sia in territorio nazionale, sia in territorio estero, sarà al-
tresì disciplinato dalle disposizioni –in quanto non applicabili –della legge
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazio-
nale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles in 23/04/1970,
nonché del Decreto Legislativa 111/95. Addendum Condizioni Generali di
contratto di vendita di singoli servizi turistici A (disposizioni normative)  I
contratti aventi ad oggetto l’ offerta del solo servizio di trasporto, di sog-
giorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di villaggio ovvero
di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della
CCV: art. 1, n° 3 n° 6; art. dal 17 al 23; art. dal 24 al 31, per quanto con-
cerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione
nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del sin-
golo servizio oggetto di contratto. B (condizioni di contratto) A tali contratti
sono altresì applicabili le seguenti clausole delle Condizioni Generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportati: articoli
3/4/6/7/8/9/10/11/15/17. L’ applicazioni di dette clausole non determina as-
solutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pac-
chetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio etc.) va pertanto intesa come ri-
ferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi
turistici (venditore, soggiorno etc.). 
Prenotazioni
Si accettano fino all’ esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione si
intende perfezionata al momento della conferma da parte dei CRAL RIU-
NITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR e della sottoscri-
zione, da parte del cliente, del contratto di viaggio ai sensi del D. L. 111/95.
Pagamenti
Le prenotazioni saranno ritenute valide soltanto se accompagnate da una
caparra pari al 25% della quota di partecipazione, compresi i diritti di iscri-
zione al viaggio. Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data di
inizio soggiorno, altrimenti la prenotazione a breve scadenza della quota
di partecipazione, compresi i diritti di iscrizione al viaggio. Il saldo dovrà es-
sere versato entro 30 giorni dalla data di inizio soggiorno, altrimenti la pre-
notazione a breve scadenza (meno di 30 giorni dalla data di partenza) è
necessario inviare il saldo entro le 24 ore dalla avvenuta prenotazione. 
Quota d’ iscrizione escluso estero 
Per ogni prenotazione è dovuta al CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA
S.r.l. TOUR OPERATOR  la somma di Euro 30,00 a persona; per i bambini
fino a 3 anni n.c. la quota è gratuita, da 3 a 10 anni riduzione del 50%. La
quota di iscrizione include l’ assicurazione Medico/Bagaglio e l’ assicura-
zione contro l’ annullamento (valida fino a 20 giorni prima della partenza). 
Tassa di soggiorno non inclusa in quota, ove richiesta da pagare in
loco.
Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinata nel contratto. Esso potrà es-
sere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conse-
guenza alle variazioni di: a) costi di trasporto, incluso il costo di carburante;

b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; c) tasse di
cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferi-
mento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra, in vigore alla data di pub-
blicazione del programma come riportato in catalogo. Se l’ aumento globale
del prezzo eccede del 10% rispetto alle quote pubblicate,il partecipante ha
la facoltà di recedere dal contratto senza che le venga applicata alcuna pe-
nale, purché ne dia comunicazione scritta CRAL RIUNITI - LA VACANZA
ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR entro 48 ore dal ricevimento della co-
municazione relativa all’ aumento. Il prezzo stabilito non potrà comunque
essere aumentato nei 20 giorni precedenti la data prevista di partenza.  
Recesso
In caso di recesso del contratto, il viaggiatore è comunque tenuto sempre
al pagamento della quota di iscrizione. Qualora il recesso avvenga al di
fuori delle ipotesi di cui al punto “annullamento del pacchetto turistico” delle
condizioni generali, il cliente medesimo sarà tenuto al pagamento delle pe-
nalità di seguito riportate: -  il 10% dell’ intero importo + le quote di iscrizione
a partire dal giorno di conferma scritta dei CRAL RIUNITI - LA VACANZA
ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR fino a 30 giorni prima dell’inizio del sog-
giorno; 
- il 20% dell’ intero importo + le quote di iscrizione da 29 a 22 giorni  
prima dell’ inizio del soggiorno; 
- il 50% dell’ intero importo + le quote di iscrizione da 21 a 8 giorni   
prima dell’ inizio del soggiorno; 
- il 75% dell’ intero importo + le quote di iscrizione da 7 a 3 giorni  
prima dell’ inizio del soggiorno; 
- il 100% dell’ intero importo + le quote di iscrizione se il recesso o l’ annul 
lamento avviene successivamente dopo tali termini. 
In caso di pacchetto di viaggi per Gruppi e/o Gruppi ad Hoc fuori catalogo
e/o pacchetto viaggi con aereo di linea o Low Cost e/o nave Crociera le
penali saranno di volta in volta concordate N.B: Le tasse aeroportuali/por-
tuali potrebbero subire degli incrementi a discrezione insindacabile delle
compagnie aeree. Come per eventuale incremento di costi per carburante.
In sede di saldo 30 giorni prima della partenza, l’importo delle tasse aero-
portuali/portuali dovrà essere da noi  riconfermato. I giorni si intendono la-
vorativi. Quest’ ultima penalità è valida anche qualora il cliente
interrompesse il soggiorno già iniziato. Annullamento del pacchetto turi-
stico. Nell’ ipotesi in cui prima della partenza, l’ organizzatore comunichi
per iscritto la propria impossibilità a fornire uno o più servizi in oggetto del
pacchetto turistico proponendo una soluzione alternativa, il cliente potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di
godere dell’ offerta di un pacchetto turistico sostitutivo. 
Variazioni
Qualora cause di forza maggiore lo rendesse necessario, i CRAL  RIUNITI
- LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR si riserva il diritto di so-
stituire l’ alloggio e /o la località di soggiorno. Il viaggiatore deve comunicare
per iscritto ai CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPE-
RATOR la propria scelta di recedere o fruire del pacchetto alternativo entro
e non oltre i 2 giorni dal ricevimento della proposta alternativa. La mancata
accettazione da parte del cliente di eventuali variazioni, impegnerà i CRAL
RIUNITI -  LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR solo esclusi-
vamente alla restituzione delle somme incassate entro 7 giorni lavorativi
dal momento della comunicazione, da parte del cliente. 
Cessazioni
Il viaggiatore che sia nell’ impossibilità di usufruire del viaggio prenotato
può cedere la propria prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le
condizioni richiesta per il viaggio. Il cedente dovrà darne comunicazione ai
CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR   OPERATOR a
mezzo raccomandata A. R., telegramma o telex che dovrà pervenire entro
e non oltre 4 giorni lavorativi prima dell’ inizio del soggiorno indicando le
generalità del cessionario. Il viaggiatore cedente ed il cessionario sono so-
lidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché per
le spese supplementari derivanti da detta cessione e quantificate in Euro
21,00.  
Reclami
In casi di eventuali inerenti i servizi ricevuti, il cliente è pregato di prendere
immediato contatto con i CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l.
TOUR OPERATOR  attraverso l’agenzia venditrice.
Il viaggiatore può altresì sporgere reclamo scritto mediante l’ invio di una
raccomandata con avviso di ricevimento all’ organizzatore o al venditore,
entro e non oltre 10 giorni dal rientro presso la località di partenza. Affinché
vi sia un riscontro probante l’ inconveniente lamentato e si abbia la possi-
bilità di rimuoverlo tempestivamente è necessario che i CRAL RIUNITI - LA
VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR  ne vengano immediata-
mente informati al momento del suo verificarsi. Ogni mancanza nell’ese-
cuzione del contratto deve – a pena di decadenza - essere contestata dal
turista mediante tempestiva presentazione di reclamo, anche ai fini di cui
all’art. 1227 c.c. affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’ac-

compagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non
potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale. Il turista dovrà, a
pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccoman-
data con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova del-
l’avvenuto ricevimento all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 
Responsabilità
Il contratto di viaggio di cui al presente è sottoposto alle disposizioni che
seguono ed al D.L. n. 111/95, alle disposizioni della Convenzione Interna-
zionale relativa ai Contratti di viaggio (C.C.N.) ratificata e resa esecutiva
con legge 27/12/1977 n. 1084 di cui all’ art. 3 della L.R.T. 16/94 nonché
alla direttiva 90/314/CEE. La responsabilità dei CRAL RIUNITI - LA VA-
CANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR non potrà in nessun caso ec-
cedere i limiti previsti dalla citata legge. Nessuna responsabilità potrà
competere ai CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPE-
RATOR  per danni causati da: scioperi, sospensioni o ritardi per avverse
condizioni atmosferiche, calamità naturali, incidenti stradali, mancanza d’
acqua, di energia elettrica, interruzioni delle comunicazioni. Questi casi, o
altri simili, non possono essere imputabili all’ organizzazione, né ai vettori,
né ai fornitori dei servizi. Eventuali costi supplementari o danni sopportati
dal cliente per queste cause, non saranno pertanto rimborsati né tanto
meno lo saranno le prestazioni. L’ organizzatore, inoltre, non potrà essere
ritenuto responsabile di eventuali danni che derivano da iniziative auto-
nome assunte dal viaggiatore in corso dell’ esecuzione del viaggio. Il ba-
gaglio viaggia a rischio e pericolo del cliente e i CRAL RIUNITI - LA
VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR  non risponderanno di even-
tuali  furti, perdite o danni. È onere dell’utente assicurarsi di essere in pos-
sesso dei documenti di identità, visti e requisiti sanitari validi e necessari
per accedere ai paesi oggetto dell’itinerario, è sotto la sua esclusiva re-
sponsabilità rispettare tutte le leggi e i regolamenti degli Stati di partenza,
di transito e di destinazione. Il tour operator declina ogni responsabilità per
inadempienze relative alla mancanza di uno qualunque di questi requisiti
Assicurazione AMITOUR ASSICURAZIONI Tutti i partecipanti ai nostri
viaggi sono automaticamente assicurati con una specifica polizza di assi-
curazione da noi stipulata con Europ Assistance un marchio specializzato
nelle coperture assicurative del turismo. La polizza è depositata presso
CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR. Le ga-
ranzie considerate dalla polizza sono “ASSISTENZA ALLA PERSONA” e
“BAGAGLIO” e le relative condizioni sono contenute integralmente nel Cer-
tificato di Assicurazione che verrà consegnato unitamente agli altri docu-
menti di viaggio, prima della partenza. Polizza annullamento viaggio
AMITOUR ASSICURAZIONI  (facoltativa ed a pagamento a parte). I clienti
che desiderano stipulare la polizza “Annullamento” possono richiederla al
momento della prenotazione del soggiorno. Questa polizza copre le penali
di annullamento in caso di rinuncia al viaggio e/o soggiorno (escluse le
quote d’ iscrizione). Obbligo di assistenza L’ organizzatore è tenuto a pre-
stare le misure di assistenza al viaggiatore imposte dal criterio di diligenza
professionale, esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico.
Non è responsabile nei confronti del viaggiatore per l’ inadempimento da
parte dell’ intermediario degli obblighi a carico di quest’ ultimo


