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“VacaNZa SIcURa”

Outby Tour Activity S.R.L., in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata
in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi, a
condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli, la specifica polizza di assicurazione
facoltativa, denominata “VACANZA SICURA” per Annullamento Viaggio, Interruzione Soggiorno
e Spese di Riprotezione.  Il Fascicolo Informativo della Polizza è depositato presso la sede di Outby
Tour Activity S.R.L. AVVERTENZA: All’atto della prenotazione, si raccomanda ai Partecipanti di leg-
gere attentamente le Condizioni di Assicurazione, riportate integralmente nel Certificato di Assicura-
zione, che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza e nella
sessione “Assicurazioni” del sito www.otaviaggi.com. Prima della partenza, si raccomanda di verifica-
re di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI

Allianz Global Assistance: un marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza
Generale per l’Italia, che identifica la società stessa. Assicurato: il soggetto il cui interesse è pro-
tetto dall’assicurazione. Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o
porta con sé durante il viaggio/soggiorno. Centrale Operativa: la struttura organizzativa di
AWP P&C S.A.  che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell’anno, al contatto telefonico
con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. 
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 
Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israe-
le, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. Familiare: il coniuge o convivente
more uxorio, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore dell’Assicurato. 
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura
fissa o in percentuale. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sini-
stro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità per-
manente o una inabilità temporanea. 
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai
sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzional-
mente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze
o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e ria-
bilitative.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa. Malattia: l’alterazione dello
stato di salute non dipendente da infortunio. Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal
Assicurato alla Società. Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale. Rico-
vero: degenza in istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. Viaggio: il viaggio, il
soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, sede in Milano – P.le Lodi 3,
di seguito anche denominata Allianz Global Assistance.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
Per tutte le garanzie:
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia.
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito
di validità della polizza, al momento della prenotazione o la partenza per il viaggio risultano sot-
toposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU
e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corpo-
rate/Prodotti /avvertenze/. 
per "Annullamento Viaggio" e “Spese di riprotezione”:
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della
garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto;
per “Interruzione Soggiorno”:
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previ-
sto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima forma-
lità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute
alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di perma-
nenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio
all’estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 60 gior-
ni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella “Tabella
Capitali Assicurati”.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste
debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare
sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione
Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
2.  Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Ope-
rativa, devono essere fatte per iscritto.
3.  Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante
direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di
guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra
civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge
marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi (salvo quanto
previsto nella garanzia Ritardo aereo), sommosse, tumulti popolari;  c) coprifuoco, blocco delle
frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizio-
ni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordi-
ne di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; e)
atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia
limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di
persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo
commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare
qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di
essa; f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche
temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiun-
gibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali; g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni
vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; h) esplosioni nucleari e,
anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da com-
bustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmu-
tazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristi-
che pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; i) materiali, sostanze, composti bio-
logici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; j)
inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del
sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore; l) dolo o
colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere; m) atti illegali posti in essere
dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; n) errori od
omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; o) abuso di
alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; p) infermità mentali,
schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; q) suicidio o
tentativo di suicidio; r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficien-
za Acquisita  (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; s) guida di veicoli per i quali è prescrit-
ta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; t) epidemie
aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare
una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmis-
sione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e
aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; u) quaran-
tene.
6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
7. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in
tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire
l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di
indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicura-
zione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al
netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presen-
te disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indi-
pendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende ope-
rante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificar-
si del quale cessa.

GARANZIE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
1.1 Oggetto: L’assicurazione, rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento
(con esclusione della quota di gestione pratica) dovuta per contratto dall’Assicurato all’Organiz-
zatore del Viaggio o al Vettore, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto
di Viaggio, se il viaggio e/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno
dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
1.1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un suo Familiare; 1.1.2 - Nel caso di
iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso
della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l’Assicurato doveva partecipare al
viaggio, purché assicurata, nonché del suo Familiare. 1.1.3 - Malattia, Infortunio o decesso del
Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato dell’Assicurato. 1.1.4 - Impossibilità di usufrui-
re delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa integrazio-
ne, mobilità) dell’Assicurato o nuova assunzione. 1.1.5 - Danni materiali a seguito di incendio,
furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato o i locali dove
questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presen-
za. 1.1.6 - Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a
seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti
Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. 1.1.7
- Intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far
parte di una giuria popolare, notificate all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al
viaggio.
Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 si precisa che, tra le malattie accettate
come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di pato-
logie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altre-
sì comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del
viaggio.
1.2 Scoperto: Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di €  51 a
carico dell’Assicurato; 
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le
Garanzie) È esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da: a) un evento non previsto
dal precedente art. 1 Oggetto e successivi capoversi, b) infortuni e malattie preesistenti all’iscri-
zione al viaggio (salvo quanto previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 1), come pure le malattie
croniche;  c) stato di gravidanza: d) motivi professionali, salvo quanto previsto al precedente art.
1.1.4.
1.4 Disposizioni e Limitazioni: 
1.4.1 - Qualora l’Assicurato si iscriva assieme a due o più persone, non familiari, quale compo-
nente di un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per
il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di
quelle persone indicate nell’art. 1.1 e 1.2 che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi
pure specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6 il rimborso sarà preso in consi-
derazione solo per l’Assicurato direttamente coinvolto. 1.4.2 - Fermo restando quanto disposto
dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione siano annullati in un
momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 1, Allianz Global Assistan-
ce rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a
quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata
rimarrà a carico dell’Assicurato. 1.4.3 - In caso di malattia o infortunio di una delle persone indi-
cate ai predetti articoli, è data facoltà alla Centrale Operativa di effettuare un controllo medico.
1.4.4 - Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non uti-
lizzati, riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dal-
l’Assicurato stesso.
2. INTERRUZIONE SOGGIORNO
2.1. Oggetto: Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato e ai suoi familiari con lui in
viaggio, la quota di viaggio inerente i soli servizi a terra, pagata e non goduta in seguito ad inter-
ruzione del viaggio dovuta a:  - rientro anticipato organizzato ed effettuato dalla Centrale Opera-
tiva ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE; - rimpatrio/rientro sanitario organizzato ed effettuato
dalla Centrale Operativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.
Allianz Global Assistance rimborsa la quota: • all'Assicurato; e purché assicurati ed iscritti sulla
medesima pratica: • ai suoi familiari;  • a uno dei compagni di viaggio.
2.2 Disposizioni e Limitazioni: a) È rimborsabile la quota individuale di partecipazione relativa
al solo soggiorno (esclusi, quindi, i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le quote di gestione
pratica).
b) Il rimborso sarà effettuato conteggiando la quota relativa al solo soggiorno divisa per i giorni
di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all’ultimazione del viaggio (pro-rata
temporis) escludendo il giorno di rientro. c) Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno
di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come
un unico giorno.
3. SPESE DI RIPROTEZIONE  
3.1 Oggetto: Allianz Global Assistance rimborsa, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acqui-
stare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea o ferroviaria) in sostituzione di quelli non utilizza-
bili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle
seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili: a) incidente al mezzo di
trasporto durante il tragitto; b) blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità; c)
blocco o rallentamento della circolazione stradale dovuti ad avverse condizioni meteorologiche;
Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura
che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti
all’articolo 5. Esclusioni Comuni – lett. g).
3.2 Disposizioni e limitazioni: Allianz Global Assistance rimborsa il costo sostenuto per l’acqui-
sto di un nuovo titolo di viaggio (biglietteria aerea o ferroviaria): a) Il rimborso è limitato all’im-
porto originariamente pagato per acquistare il biglietto di cui non è stato possibile usufruire, nel
limite di Euro 100 per persona e per evento; b) purché lo stesso venga utilizzato nelle 24 ore suc-
cessive all’evento; c) sempreché il titolo di viaggio acquistato venga utilizzato per raggiungere la
destinazione originariamente prenotata.

IN CASO DI SINISTRO

Obblighi dell'Assicurato: L'Assicurato (o chi per esso) deve: 
ANNULLAMENTO VIAGGIO 
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato: a) darne immediato
avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, ad AWP P&C
S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia specificando:  • le circostanze dell'evento; • i suoi
dati anagrafici ed il suo recapito; • il codice fiscale; • ed allegando • copia dell’Estratto Conto di
Prenotazione; 
b) trasmettere anche successivamente: • documento provante la causa dell'annullamento (se di
ordine medico deve essere esposta la patologia); •certificazione del rapporto tra l’Assicurato e
la persona che ha causato l’annullamento; •copia della scheda di iscrizione al viaggio con le
relative ricevute di pagamento; • copia dell’Estratto Conto di Penale emesso dall’Operatore
Turistico; • copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
INTERRUZIONE SOGGIORNO
In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di
rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni
dal rientro ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia specificando le circostanze
dell’evento, i dati anagrafici, il recapito ed il codice fiscale;
Allegare: •Certificato Assicurativo; •l’estratto conto di prenotazione;
SPESE DI RIPROTEZIONE
L’Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto entro 5 giorni dal rientro ad AWP P&C S.A.
– Rappresentanza Generale per l’Italia, fornendo: •Certificato Assicurativo; 
• le circostanze dell'evento; • i suoi dati anagrafici ed il suo recapito; • il codice fiscale; • docu-
mentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; • giustificativi di spesa
e/o nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere la destinazione prevista, in originale; •
conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato; • copia dell’Estratto Conto
di Prenotazione; 
Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle
indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione
anche se non espressamente indicato nelle singole garanzie.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO: ITALIA/EUROPA/MONDO
GARANZIE

ANNULLAMENTO VIAGGIO:
COSTO TOTALE DEL VIAGGIO FINO A UN MASSIMO 

PER PERSONA DI Euro 5.000 ED  Euro 20.000 PER PRATICA      

INTERRUZIONE SOGGIORNO: Rimborso pro-rata

SPESE DI RIPROTEZIONE: Dettaglio nella singola garanzia

Per eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web:  www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni 
e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, ad:

AWP P&C S. A. 
Rappresentanza Generale per l’Italia

Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461

Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

• Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle
indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione.
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si rende indispensabile
la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'assicurato al fine di poter predisporre il
pagamento del risarcimento mediante bonifico. 

L’ASSICURAZIONE VALE ESCLUSIVAMENTE PER IL VIAGGIO PRENOTATO 
E PER IL QUALE E’ STATO RILASCIATO IL PRESENTE CERTIFICATO, 

FINO AD UN MASSIMO DI 60 GIORNI.

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale
Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero indicato nel certificato assicurativo.

MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO

Ciascun Cliente/Viaggiatore, su specifica richiesta da esercitarsi all'atto della prenotazione,
potrà stipulare la polizza effettuando il pagamento del relativo premio. 
Il premio assicurativo è determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così
come riportato qui di seguito:

PREMI INDIVIDUALI
VIAGGI FINO A PREMIO INDIVIDUALE

Euro 5.000,00 4% del costo del Viaggio
Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto 

al costo del viaggio diventandone parte integrante.

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D.
Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto 

dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (persona fisica o giuridica
che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un
interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie  al fine di perve-
nire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs.
7.9.2005 n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Con-
traente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETà

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale
7, Dora Maar, 93400  Saint-Ouen - France 

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto Euro 17.287.285

Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni 

dall’Autorité de Contrôle Prudentiel  (ACPR) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia 

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 

nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it 
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime 
di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, 

all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
• Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà
prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si
prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto,  ai sensi del-
l’art. 2952 del C.C.
• Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione  dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità 
AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 

Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008

e-mail: reclamiawp@allianz.com

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187
Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Com-
pagnia. Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile
sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è
competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tutta-
via possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alterna-
tivi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di
Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito
www.giustizia.it.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio
avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il
reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura
FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/
3) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle infor-
mazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle
tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

INFORMATIVA PRIVACY 
(Regolamento europeo 2016/679 “protezione dati personali”)

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. I suoi dati saranno trattati nel
rispetto della normativa sulla privacy. 
Il testo completo dell’informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi a
disposizione al momento della conclusione del contratto di viaggio.

AssicurAzione FAcoltAtivA per AnnullAmento viAggio

interruzione soggiorno - spese di riprotezione
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N el centro del paese di Pila, direttamente
sulle piste da sci, da cui si può godere

un panorama mozzafiato con vista sul Monte
Bianco e sul Cervino, e alle spalle del Mas-
siccio del Gran Paradiso. Oltre 70 km. di piste
da sci, con discese per principianti, sciatori
medi o esperti. Piste per free ride e per snow
board con half pipe. Sci di fondo, sci alpini-
smo. Fun Park. 15 impianti (funivie e seggio-
vie). Tracciati per ciaspole.

➾ Come si raggiunge

in auto: A5 Torino-Aosta (99 km), uscita
Aosta Est si segue la strada regionale in dire-
zione Pollein-Charvensod-Pila. 
in treno: Stazione FS di Aosta dalla stazione
ferroviaria si raggiunge a piedi la partenza
della telecabina Aosta-Pila attraverso un
breve sottopassaggio pedonale.

Valle D’Aosta➾Pila Alt. Mt. 1.790

Pila
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club esse Pila 2000 ���

Descrizione e servizi: Composto da un corpo centrale e una dependance collegata internamente,
dispone di un totale di 46 camere con tv, minifrigo, telefono, cassetta di sicurezza, servizi privati con
doccia e asciugacapelli. Tipologia doppie, matrimoniali, triple, quadruple su due livelli o con letto a
castello. Ristorazione: Ristorante con servizio a buffet per la colazione, il pranzo e la cena (acqua
microfiltrata, birra e vino inclusi ai pasti). Pur non disponendo di cucine specificatamente attrezza-
te, il personale è formato per le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici non forniti, che se
necessari dovranno essere procurati dagli ospiti). Menu bambini. 
Servizi, Attrezzature e Sport: Hall, bar e reception. Sala teatro e Wi-fi nelle zone comuni. Ascensore
(nel corpo centrale). Parcheggio esterno e garage (a pagamento). 
Sport invernali: Oltre 70 km di piste da sci, con discese per principianti, sciatori medi o esperti. Piste
per free ride e per snow board con half-pipe. Sci di fondo, sci alpinismo. Fun Park. 15 impianti (funivie
e seggiovie). Tracciati per ciaspole. 
Animazione e Intrattenimento: Staff di animazione ed intrattenimento, con giochi da tavolo, tornei,
accesso a spettacoli serali, deposito sci e sxcarponi riscaldato , tariffe agevolate per noleggio e scuo-
la sci . Sci accompagnato. 
Bambini e ragazzi: “Hero Camp” da 4 a 13 anni, operativo tutti i giorni dalle 9 alle 18 eccetto la
domenica. Area giochi, assistenza specializzata, laboratori creativi, ludoteca e videoteca. I ragazzi
potranno mangiare insieme agli Hero Trainers con un supplemento se in mezza pensione.
Tessera Club “Esse card”: obbligatoria dai 4 anni, da pagare in loco. Include: sci accompagnato,
Wi-Fi gratuito, attività Hero Camp, animazione ed intrattenimento.
Animali domestici: ammessi (max 10 Kg),uno per camera, non ammessi nelle zone comuni, con
contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.
SOGGIORNI: Domenica / Domenica escluso periodi fissi o periodi con possibilita’ di soggiorni inferiori
alle 7 notti.
Consegna camere: dalle Ore 16.00
Riconsegna camera: entro le Ore 10.00.

Valle D’Aosta➾Pila Alt. Mt. 1.790

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Minimo TARIFFA TARIFFA 3° letto 3° letto 4° letto
Notti SMILE (*) LISTINO 3/13 anni  dai 13 anni dai 3 anni
(**) (a notte) (a notte)

21/12 - 24/12 2 50 60 GRATIS 25% 50%
24/12 - 29/12 3 85 95 50% 25% 50%
29/12 - 02/01 3 130 140 50% 25% 50%
02/01 - 06/01 3 85 95 50% 25% 50%
06/01 - 26/01 1    DOM-VEN 40 50 GRATIS 25% 50%

2 VEN-DOM 75 85 GRATIS 25% 50%
26/01 - 16/02 1 DOM-VEN 50 60 GRATIS 25% 50%

2 VEN-DOM 85 95 GRATIS 25% 50%
16/02 - 08/03 7 75 85 GRATIS 25% 50%
08/03 - 12/04 1 DOM-VEN 50 60 GRATIS 25% 50%

2 VEN-DOM 85 95 GRATIS 25% 50%
12/04 - 14/04 2 85 95 GRATIS 25% 50%

(**): “IL MINIMO DI PERNOTTAMENTI SI INTENDE CONSECUTIVI ALL’INTERNO DEL PERIODO”

(*) TARIFFA SMILE: TARIFFA PROMOZIONALE, DISPONIBILE SU UN CONTINGENTE LIMITATO DI CAMERE.

PRENOTa PRiMa
ScONTO dEl 10% PER PRENOTaziONi cONfERMaTE ENTRO il 31/10/2019

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/3 anni n.c.: gratis; • Culla: se richiesta, max una a camera, Euro 50 a settimana da regolare in loco (pasti
da buffet inclusi); • Supplemento camera doppia uso singola: +25% in tutti i periodi; • Supplemento pensione com-
pleta: Euro 15 a persona al giorno (riduzioni da tabella per 3/4 letto); • Speciale adulto con bambino:�riduzione del
50% sul bambino (3-13 anni n.c.) in camera doppia con un adulto; • Cenone di capodanno incluso (bevande
escluse); • Suppl. Animali domestici: ammessi su richiesta, max uno a camera, di piccola taglia (max 10 kg) esclusi
luoghi comuni e ristorante; Obbligatorio da pagare in loco per igienizzazione finale Euro 50.
• Esse card: obbligatoria dai 4 anni, Euro 4  al giorno a persona da pagare in loco. 

riDuzione
LeTTo AggiunTo

TrATTAMenTo MezzA Pensione - beVAnDe incLuse Ai PAsTi

Pila

Notti di
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E legante stazione sciistica ai piedi del
Monte Bianco, è tra le stazioni italiane

di più antica tradizione. Numerose le possi-
bilità di escursioni guidate sul Monte Bianco
e di sci fuori pista. Il paese conserva il suo
aspetto tradizionale grazie alla pedonalizza-
zione del centro, dove potrete trovare nume-
rosi negozi per lo shopping.

➾ Come si raggiunge

in auto: Autostrada A5 fino a Morgex, prose-
guire poi sulla superstrada del Monte Bianco;
in treno: Stazione di Pre St. Didier a 5 km.

Valle D’Aosta➾cOuRMayEuR Alt. Mt. 1.224

Courmayeur
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Hotel Les jumeaux����

Valle D’Aosta➾cOuRMayEuR Alt. Mt. 1.224

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti TARIFFA TARIFFA 3°/4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto Suppl. Doppia
(*) SMART (**) BASE 2/8 anni 8/12 anni Adulti Uso Singola

02/12 - 23/12 1 min 2 68 (a notte) 80 (a notte) GRATIS 50% 25% 50%
23/12 - 30/12 7 833 980 50% 50% 25% 70%
30/12 - 06/01 7 1.071 1.260 50% 50% 25% N.D.
06/01 - 18/01 1 min 3 77 (a notte) 90 (a notte) 70% 50% 25% 70%
18/01 - 01/02 7 623 735 70% 50% 25% 70%
01/02 - 22/02 7 714 840 50% 50% 25% 70%
22/02 - 07/03 7 833 980 50% 50% 25% 70%
07/03 - 21/03 7 714 840 50% 50% 25% 70%
21/03 - 14/04 1 min 2 77 (a notte) 90 (a notte) 70% 50% 25% 70%

(**) TARIFFA A DISPONIBILITÀ LIMITATA
(*) SU RICHIESTA, POSSIBILITÀ DI SOGGIORNI INFERIORI ALLA SETTIMANA (MINIMO 2 NOTTI).
(***) LETTO EXTRA PREVISTO IN DIVANO-LETTO

RIDUZIONI / SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria; • Culla hotel: se richiesta da segnalare alla prenotazione: supplemen-
to Euro 16 al giorno, da regolare in loco; • Garage/Parcheggio coperto (incostuditi): su richiesta, se disponibile,
da regolare in loco Euro 15 al giorno (non prenotabile); • Animali: ammessi di piccola/media taglia, da regolare
in loco supplemento Euro 16 al giorno; • Cenone di Capodanno: supplemento obbligatorio da pagare in loco
Euro 80 a persona adulta, Euro 40 bambini 2/12 anni (bevande escluse).

MezzA Pensione - beVAnDe escLuse riDuzione LeTTo AggiunTo (***)

TASSA COMUNALE DI SOGGIORNO: 
OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO CIRCA EURO 2,00 AL GIORNO PER PERSONA.

Courmayeur

Posizione: L’hotel Les Jumeaux, si trova a pochi passi dal famoso centro di Courmayeur, da
sempre tra le località più glamour del turismo alpino e tra le più ambite destinazioni per gli
amanti delle piste da sci. Le camere, affacciate su boschi e sulle montagne circostanti, sono un
vero luogo di osservazione privilegiato per apprezzare il trascorrere del tempo, il mutare delle
luci nell’arco della giornata, così come per lasciarsi affascinare dallo scorrere delle stagioni e
dai loro mutevoli colori. Le grandi finestre presenti in ogni ambiente creano un rapporto costan-
te tra gli spazi interni, accoglienti, caldi e confortevoli, come ben si conviene ad una casa di
montagna, e la maestosa severità di paesaggi unici, che richiamano a Courmayeur, da tutto il
mondo, un turismo esclusivo selezionato ed esigente. Gli impianti di risalita distano circa 100
metri dall’hotel.  
Descrizioni e servizi: Situato ai piedi del Monte Bianco, l’hotel  è una prestigiosa costruzione
in tipico stile Valdostano, composta da due edifici, un totale di 85 camere e suite suddivise tra il
corpo centrale dell’hotel ed un corpo adiacente. Il “Combal” costituisce il corpo principale in
cui si trovano la hall, la reception, il bar, due ristorante e 43 camere. Il “Miage”, a circa 100
metri dalla struttura principale e adiacente agli impianti di risalita per Plan Checrouit, è dotato
di sala colazioni e 42 camere. Tutte le camere hanno cassetta di sicurezza, minibar (su richie-
sta a pagamento), telefono diretto, Tv, asciugacapelli, balcone o terrazzo. Il ristorante offre
specialità regionali e nazionali, servizio di prima colazione a buffet, cena servita al tavolo con
menu a scelta e buffet di verdure. Possibilità di pensione completa con pranzo à la carte da
richiedere in loco, a pagamento. Su richiesta possibilita’ di cucina per celiaci (non viene garanti-
ta la non contaminazione). 
Servizi: a disposizione dei clienti  2 sale ristoranti, Bar, Piano Bar, cassetta di sicurezza alla
reception, deposito sci, mini club 4/10 anni ad orari prestabiliti. Su richiesta (a pagamento): ser-
vizio lavanderia, parcheggio privato coperto nel corpo centrale (non prenotabile). Posti auto
scoperti incustoditi di fronte alla dependance. Wi-fi (gratuito).
Animali: ammessi di piccola/media taglia, se muniti di propria cuccia/brandina. Supplemento
da regolare in loco. 
Soggiorni: da Sabato, (dalle 16.00) a Sabato (rilascio camere entro le ore 10.00) escluso
periodi fissi dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01. Soggiorni week-end su richiesta . 
Consegna camere: Ore 16.00-20.00 - Rilascio camere: entro le Ore 10.00.
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S ituata nella Valdigne, da quasi due secoli
mèta privilegiata da villeggianti di ogni età,

offre uno splendido panorama sul Monte Bianco
e sulla sua massiccia catena. Dotato di numero-
se strutture sportive, quali un complesso di pisci-
ne riscaldate, campi da tennis, bocce, centro
trekking equestre, canoa e rafting. A poca distan-
za dal paese la sorgente delle acque termali
affiancata dall’Orrido, dove le acque della Dora di
Verney si gettano in una profonda gola di roccia. I
comprensori sciistici della Valdigne dispongono di
oltre 60 impianti di risalita che coprono 235 km di
piste di discesa; inoltre 60 km di piste da fondo,
servizio eliski, itinerari di sci alpinismo, fuoripista,
innevamento artificiale, 2 scuole di sci, parco gio-
chi, collegamento internazionale con La Rosière,
in Francia. 

➾ Come si raggiunge

in auto: A 5 fino a Morgex; proseguire poi
sulla SS per il Monte Bianco;
in treno: Stazione stazione di Pré St. Didier.

Valle D’Aosta➾PRé ST. didiER Alt. Mt. 1.100

Pré St. Didier
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Hotel Alpechiara����

Posizione: situato in località Prè St. Didier, a pochi minuti dal centro e dalla funivia di Cour-
mayeur (2,5 km). È realizzato in tipico stile valdostano, con legni chiari e pietre visibili, in perfet-
ta armonia con l’ambiente circostante. 
Descrizione e servizi: Le accoglienti 52 camere (alcune idonee per disabili) e le 2 suites sono
tutte dotate di servizi privati, phon, telefono, tv-sat. Completano la struttura: hall, bar, ristorante,
sala tv, sala mini-club, cassaforte al ricevimento, Wi-Fi (gratuito), sauna e piccolo idromassag-
gio, parcheggio esterno, deposito sci, ascensore. La sala conferenze, che può contenere 100
persone, è costituita da un unico grande ambiente che può essere diviso in 2 sale più piccole
in base alle esigenze dei gruppi ospitati. Servizio navetta gratuito da e per gli impianti di risalita
ad orari prestabiliti. 
Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnala-
re alla prenotazione con supplemento obbligatorio da pagare in loco. 
Soggiorni: Domenica ore 15:00 / Domenica ore 10:00 escluso periodi fissi.

Valle D’Aosta➾PRé ST. didiER Alt. Mt. 1.100

Pré St. Didier

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 0,80 A PERSONA (DAI 14 ANNI) AL GIORNO, DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti COMFORT SUPERIOR 3°/4° letto 3°/4° letto
DOPPIE O TRIPLE 2/8 anni (*) 8/12 anni  
(SU RICHIESTA)

01/12 - 21/12 1 min. 3 56 66 Euro 14 al giorno Euro 14 al giorno
21/12 - 27/12 1 min. 4 66 76 Euro 14 al giorno Euro 14 al giorno
27/12 - 02/01 1 min. 6 127 137 50% 30%
02/01 - 06/01 4 392 432 50% 30%
06/01 - 26/01 1 min. 4 57 67 GRATIS Euro 14 al giorno
26/01 - 16/02 1 min. 4 65 75 Euro 14 al giorno 50%
16/02 - 01/03 1 min. 6 73 83 Euro 14 al giorno 30%
01/03 - 15/03 1 min. 4 65 75 Euro 14 al giorno 50%
Dal 15/03 in poi 1 min. 4 57 67 GRATIS Euro 14 al giorno

(*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI N.C.: EURO 14 ALGIORNO / A BAMBINO (OBBLIGATORIO IN LOCO)
(SOLO DOVE RIPORTATO IN TABELLA)

CAMERE DOPPIE CON POSSIBILITÀ DI 3°/4° LETTO BAMBINI FINO A 12 ANNI (SEMPRE SU RICHIESTA)
3°/4° LETTO ADULTI SOLO SU RICHIESTA

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni n.c.: gratis in culla propria / pasti al consumo da regolare in loco; • Culla hotel: se richiesta,
Euro 8 al giorno da regolare in loco (pasti esclusi); • Riduzione 3° letto adulto: -20%; • Pasto extra: Euro 15 al
giorno  a persona, da regolare in loco (da verificare direttamente in loco la possibilità del pasto); • Supplemento
Singola: su richiesta Euro 15 al giorno; • Cena di Capodanno inclusa (bevande escluse); • Supplemento sog-
giorno inferiori alle 4 notti su richiesta, se disponibili: supplemento +20%; •Animali: ammessi su richiesta di
piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione con supplemento obbligatorio
da pagare in loco Euro 50 per pulizia finale.

riDuzione
LeTTo AggiunTo

TrATTAMenTo MezzA Pensione - beVAnDe escLuse
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P onte di Legno è un grazioso paese che ha
saputo mantenere intatto il suo fascino di

borgo antico integrandosi alle esigenze del turismo
moderno. Da dicembre 2005 è collegata sci ai piedi
con Temù grazie alle quattro nuove seggiovie e da
Dicembre 2006 è collegata con il Passo del Tonale
da una nuova telecabina. La località offre 14 km di
piste da discesa e 21 km di piste di fondo. Tutte le
piste a Ponte di Legno usufruiscono di innevamen-
to artificiale. D’estate offre la possibilità di effettuare
magnifiche escursioni nel Gruppo Adamello Presa-
nella, di giocare a golf nella Valbione, gite in moun-
tain bike ed escursioni a cavallo. Inoltre è possibile
praticare sci d’alpinismo, pattinaggio, slittino, utiliz-
zare motoslitte e avvicinarsi alla disciplina dello
sleddog.

➾ Come si raggiunge

in auto: autostrada A4 uscita Palazzolo;
in treno: Stazione FS di Edolo.

Lombardia ➾PONTEdi lEgNO Alt. Mt.1.485

Ponte di Legno



11

Blu Hotel Acquaseria ����

Lombardia ➾PONTEdi lEgNO Alt. Mt.1.485

Ponte di Legno

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti CAMERE 3°/4° letto 3°/4° letto
STANDARD 2/12 anni (***)  dai 12 anni

21/12 - 28/12 7 (**) 770 50% 50%
28/12 - 04/01 7 (**) 1.050 50% 50%
04/01 - 11/01 7 (**) 685 50% 50%
11/01 - 01/02 1 min.4 93 50% 50%
01/02 - 22/02 1 min.4 100 50% 50%
22/02 - 29/02 7 (**) 770 50% 50%
29/02 - 07/03 1 min.4 93 50% 50%
07/03 - 14/03 1 min.4 85 50% 50%
14/03 - 29/03 1 min.4 80 50% 50%

(*) LE CAMERE TRIPLE O QUADRUPLE SARANNO ASSEGNATE IN CORPO CENTRALE O ZONA RESIDENCE
(APP.TO FORMULA HOTEL) 

SECONDO DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ARRIVO IN STRUTTURA.
(**) SOGGIORNI FISSI SABATO/SABATO, ARRIVI LIBERI NEGLI ALTRI PERIODI.

PROMOziONi SPEciali
(NON CUMULABILI)

(***) PIANO FAMIGLIA 2+1=2: 1 BAMBINO GRATUITO FINO A 12 ANNI N.C. IN CAMERA CON DUE ADULTI MINIMO 7 NOTTI
(VALIDO IN TUTTI I PERIODI)

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni: soggiorno gratis, (se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento doppia uso
singola), su richiesta se disponibile; • Culla: se richiesta, Euro 8 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi); • Sup-
plemento camera doppia uso singola: + 50%; • Supplemento junior suite: Euro 35 a camera al giorno; • Sup-
plemento suite: Euro 70 a camera al giorno; • Appartamento formula hotel (camera family): Euro 50 a camera
al giorno; • Cenone di capodanno: Euro 50 adulti a persona; Euro 30 chd 4/12 anni n.c., bevande escluse
(obbligatorio da pagare in loco); • Centro benessere: (facoltativo, da pagare in loco): Euro 15 al giorno/Euro 50
a settimana per gli adulti, non ammessi bambini/ragazzi fino a 16 anni n.c. (ammessi dalle ore 14.00 alle ore
15.30 solo alla piccola piscina interna accompagnati da un adulto); • Garage coperto (ad esaurimento posti):
Euro 10 al giorno, oppure Euro 35 a settimana, da richiedere e regolare in loco; • Animali di piccola taglia: Eur
20 al giorno, da pagare in loco; • Tessera  club: Euro 15 a settimana (Euro 3 al giorno) da regolare in loco dai
12 anni in poi; • Speciale promozione single+chd (su richiesta): le riduzioni bambini sono valide anche se siste-
mati in camera doppia con un solo adulto.

riDuzione
LeTTo AggiunTo

MezzA Pensione - beVAnDe escLuse

Posizione: Situato a Ponte di Legno, nell’alta Val Camonica, l’Hotel Acquaseria si trova a soli 500
metri dal caratteristico borgo antico e dagli impianti sciistici. Collocato ai piedi del Gruppo dell’Adamel-
lo e della Presanella, al confine tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, l’hotel è caratterizzato da
un’abile integrazione tra il fascino della tradizione e le esigenze del turismo moderno. I 100 km. di
piste, le innumerevoli possibilità di intrattenimento invernale ed una SPA di oltre 400 metri quadrati,
sapranno offrirvi un modo totalmente diverso ed alternativo di vivere la montagna, coccolati dal massi-
mo comfort. Il comprensorio sciistico “Adamello Ski”, situato a soli 500 m dalla struttura, offre oltre 100
km di piste servite da 30 impianti di risalita con percorsi molto diversificati: dalle piste di Ponte di
Legno e di Temù disegnate all’interno del bosco, a quelle del Tonale in campo aperto, fino alle nevi
perenni del ghiacciaio del Presena a quota 3.000 metri. Le piste sono tutte collegate e fruibili con un
unico skipass e la garanzia di un costante innevamento ottimale è data sia dalla quota elevata che
dalla presenza di un sistema di innevamento programmato sull’intera area.
Descrizione e servizi: L’ Hotel Acquaseria dispone di un’elegante centro benessere dotato di: piccola
piscina, idromassaggio, bagno turco, sauna, bio sauna,  docce emozionali, cascata di ghiaccio, sola-
rium ed area relax con tisaneria. Il centro benessere è da pagare in loco (Eur. 15 al giorno/Eur.50 a
settimana per gli adulti, mentre i bambini fino a 16 anni non compiuti sono ammessi gratuitamente
dalle Ore 14.00 alle Ore 15.30 solo alla piccola piscina accompagnati da un adulto). Le numerose atti-
vità  organizzate dallo staff di animazione allieteranno le giornate degli ospiti. A disposizione dei più
piccoli, un favoloso miniclub (4/12 anni - 5 ore al giorno - 6 giorni a settimana) con attività ludico-crea-
tive concepite appositamente per loro. Per le serate è previsto, 3 volte alla settimana, un piano bar.
Internamente, a disposizione degli ospiti, l’american bar, living room, ristorante, sala tv, sala con cami-
netto e biliardo a pagamento. Disponibile connessione Wi-Fi (nella hall e nelle camere/appartamenti)
gratuito e deposito sci/scarponi riscaldato. L’hotel dispone di un parcheggio esterno (ad esaurimento
posti) e di un garage (a pagamento, ad esaurimento posti). Previsto un servizio navetta per gli impian-
ti, incluso nella tessera club. Le camere: 83 camere di varie tipologie (standard, junior suite e suite),
arredate con gusto con l’impiego di materiali naturali, tutte dotate di parquet anallergico, tv a schermo
piatto, cassaforte e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). Rispetto alle standard, le junior
suite sono composte da: salottino con divano letto e poltroncina, ampi spazi nel bagno con doppio
lavandino, doccia e talvolta vasca, pavimento in legno, la sistemazione per la terza e quarta persona è
prevista in divano letto matrimoniale nella zona soggiorno. Le Suite, infine, dispongono di living room
di 25 mq circa separata, salottino con divano letto e doppia poltrona, angolo soggiorno, ampi spazi nel
bagno con doppio lavandino, doccia e vasca, pavimento in legno, la sistemazione per la terza e quarta
persona è prevista con divano letto matrimoniale nella zona living. Inoltre, 12 appartamenti spaziosi di
diverse tipologie che potranno essere utilizzati in formula hotel (con supplemento). Non disponibili
camere per disabili Il ristorante prevede trattamento di mezza pensione con pasti serviti al tavolo,
bevande escluse. Non prevista cucina per celiaci.
Animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione con supplemento da regolare in
loco; Soggiorni: sabato/sabato, escluso periodi fissi/liberi 
Consegna camere Ore 17.00 – Riconsegna camere Entro le Ore 10.00
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Lombardia ➾PONTEdi lEgNO Alt. Mt.1.485

Ponte di Legno
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Palace Pontedilegno resort

Lombardia ➾PONTEdi lEgNO Alt. Mt.1.485

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti LISTINO 3°/4°/5° letto 3°/4°/5° letto
(*) 4/12 anni (***)  dai 12 anni

20/12 - 30/12 1 Min. 3 65 (a notte) 50% 50%
30/12 - 06/01 7 840 50% 50%
30/12 - 03/01 4 600 50% 50%
03/01 - 06/01 3 420 50% 50%
06/01 - 18/01 1 Min. 4 65 (a notte) 50% 50%
18/01 - 01/02 7 490 50% 50%
01/02 - 22/02 7 560 50% 50%
22/02 - 29/02 7 595 50% 50%
29/02 - 07/03 7 525 50% 50%
07/03 - 14/03 7 490 50% 50%
14/03 - 29/03 1 Min. 4 65 (a notte) 50% 50%

(*) LA TARIFFA INCLUDE: PULIZIA GIORNALIERA, WI-FI, PRIMA COLAZIONE A BUFFET, CENA C/O RISTORANTE LE POZZE
(SCELTA TRA 2 PRIMI,2 SECONDI E DOLCE), BEVANDE ESCLUSE.

PRENOTa PRiMa
ScONTO dEl 10% PER PRENOTaziONi cONfERMaTE ENTRO il 30/10/2019

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/4 anni: soggiorno gratis in culla propria, (se in camera con un solo adulto verrà applicato il supple-
mento doppia uso singola), su richiesta se disponibile; • Culla: se richiesta, Euro 10 al giorno da pagare in loco
(pasti esclusi); • Supplemento camera superiore: Euro 30 a notte a camera (mono-bilo) ed Euro 40 a notte a
camera (bilo-trilo); • Sistemazione camera  vista valle: 70 Euro a settimana a camera; • Supplemento camera
doppia uso singola: +50% (non disponibile dal 26/12 al 07/01);  • Cenone di capodanno: Euro 50 adulti a per-
sona; Euro 30 chd 4/12 anni n.c., bevande escluse (da regolare in agenzia); • Animali di piccola taglia: 10 al
giorno da regolare in loco (include lettino per animali); • Tessera club: Euro 49 a camera/appartamento a setti-
mana. (comprende navetta da/a centro del paese ad orari prestabiliti,baby club, parcheggio ampio, sala giochi e
sala tv, 2 ingressi nella zona benessere omaggio ad appartamento. • Centro benessere: Euro 10 a persona per
ogni ingresso (facoltativo da regolare in loco). 

riDuzione
LeTTo AggiunTo

MezzA Pensione - beVAnDe escLuse

Posizione: Il Residence Palace Pontedilegno è situato in posizione tranquilla, immerso in una rigoglio-
sa pineta di larici e abeti, e si trova a ca. 600 metri ( 5 min) dal grazioso centro, raggiungibile a piedi o
con il comodo servizio navetta, che con la sua caratteristica piazzetta ed il corso adiacente, ricco di
negozi che spaziano dall’alta moda ai prodotti tipici, rappresenta il salotto mondano della località
.Ponte di Legno è una delle stazioni sciistiche più antiche d’Italia, a 1200 m slm; fa parte del compren-
sorio sciistico Adamello Ski e vanta uno Skirama di oltre 120 Km di piste da discesa con un’area che
va dal Tonale, al ghiacciaio del Presena e a Temù oltre ad un anello di fondo, itinerari di sci alpinismo,
piste di pattinaggio sul ghiaccio, scuola di Sleddog, noleggio motoslitte e piscina coperta.Gli impianti
di risalita si trovano a ca. 800 mtr dal resort e sono raggiungibili con servizio navetta pubblico. Ponte di
Legno in inverno si presenta come una moderna stagione sciistica con i suoi 120 Km di piste del com-
prensorio Adamello ski e il suo caratteristico centro storico ricco di interessi anche per i non sciatori. In
estate si trasforma in una piacevole meta di soggiorno per escursionisti ma anche per persone che
semplicemente amano vivere la montagna in tutti i suoi aspetti. 
Appartamenti: Il Palace Pontedilegno Resort propone camere ampie e luminose con unità abitative di
diverse tipologie; dal mono al bilocale, al trilocale; Gli appartamenti ampi, luminosi e arredati in stile
liberty: dispongono di zona notte con letto matrimoniale (o con due camere da letto separate) e sog-
giorno con divano letto, e sono dotate di TV, frigo bar, climatizzazione, telefono diretto, antibagno e
bagno, balcone. Questi 72 appartamenti si suddividono in: Mono (2-3 persone): un soggiorno un diva-
no letto matrimoniale + letto / a castello, angolo cottura attrezzato, bagno con doccia e WC, Bilo (4-5
persone) : una camera matrimoniale , un soggiorno con divano letto / letto a castello , angolo cottura
attrezzato , bagno con doccia e WC, Trilo 6 persone: al piano rialzato una camera matrimoniale +
una camera con due letti, un bagno con doccia e servizi igienici; al piano inferiore un soggiorno con
angolo cottura attrezzato + divano letto / letto a castello.
Con un facile accesso alle piste di Ponte di Legno, questo residence in montagna si trova a 2 km da
Piscina comunale di Ponte di Legno, Funivia Ponte di Legno – Colonia Vigili e Skilift Valbione. Skilift
Roccolo Ventura e Funivia Colonia Vigili – Tonale si trovano ugualmente a 5 km di distanza. I residen-
ce di diverse tipologie dal monolocale al trilocale sono completi di angolo cottura e zona soggiorno.
una TV e un angolo cottura con frigorifero. Durante il tuo soggiorno avrai a disposizione anche doccia
e telefono. Caratteristiche della struttura: Dopo un’intensa giornata sulle piste da sci, rilassati con
un buon drink al bar lounge o prova le specialità del ristorante in loco. I servizi disponibili presso Pala-
ce Pontedilegno Resort includono una sauna e tanti altri comfort per una vacanza all’insegna del
relax. Ristorante : Prima colazione continentale a buffet, cena con servizio a buffet e/o con servizio al
tavolo (a discrezione della Direzione dell’albergo, in dipendenza dell’organizzazione e del periodo) c/o
il ristorante Le Pozze adiacente la struttura. Il Menu sarà a scelta fra 3 primi e 2 secondi dolce o frutta
(bevande escluse). Menu dedicato per bambini (no omogeneizzati per infant). 
Centro Benessere: Il residence dispone di un piccolo centro benessere(a pagamento sul posto)con
sauna, bagno turco e jacuzzi. 
Animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione con supplemento da regolare in
loco;
Soggiorni: sabato/sabato, escluso periodi fissi/liberi
Consegna camere: Ore 17.00-21.00.
Riconsegna camere: Entro le ore 10.00. 
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A prica è una delle poche stazioni sciisti-
che in cui i campi da sci sono a ridosso

del paese e le piste che scendono dall’alto
consentono il rientro negli alberghi con gli sci
ai piedi. Disposta in senso est-ovest, offre 20
impianti di risalita e 40 Km. di piste da disce-
sa che si trovano sul versante sud della loca-
lità. È una delle zone dell’arco alpino mag-
giormente favorita dalle precipitazioni nevose.

➾ Come si raggiunge

in auto: SS36 fino a Colico quindi SS 38
Sondrio ed infine SS 39 Tresenda/Aprica;
in treno: stazione FS di Tirano (16 km).

Lombardia ➾aPRica Alt. Mt. 1.181

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti TARIFFA TARIFFA 3° letto 3° letto 4° letto
PRENOTA PRIMA (*) UFFICIALE 0/8 anni  da 8 anni 0/99 anni

21/12 - 26/12  1 Min. 4 77 85 GRATIS 30% 30%
21/12 - 28/12  7 504 560 GRATIS 30% 30%
26/12 - 06/01   7 693 (**) 770 (**) GRATIS 30% 30%
06/01 - 11/01 5 275 305 GRATIS 30% 30%
11/01 - 01/02 7 427 476 GRATIS 30% 30%
01/02 - 15/02 7 455 504 GRATIS 30% 30%
15/02 - 29/02 7 532 588 GRATIS 30% 30%
29/02 - 07/03 7 427 504 GRATIS 30% 30%
07/03 - 04/04 7 399 441 GRATIS 30% 30%

(*) PRENOTa PRiMa
aPPlicabilE a SEcONda dElla diSPONibiliTa’ E fiNO ad ESauRiMENTO caMERE

(**) PERIODO 26/12-06/01: SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI CON INGRESSO LIBERO.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni n.c.: culla hotel gratuita su richiesta, da segnalare alla prenotazione (in presenza di altro bambino 0/8
anni n.c. al bambino 0/2 anni verra’ applicata la riduzione del 50%). • Supplemento singola: Euro 10 a notte; • Supple-
mento doppia uso singola: +50%; • Supplemento camera superior: Euro 20 a camera a notte,include 1omaggio di ben-
venuto ed ingresso al centro benessere (dai 16 anni); • Speciale 2 adulti + 1 bambino  fino a 8 anni non compiuti + 1
infant fino a 2 anni non compiuti: pagano 2,5 quote; • Cenone di capodanno: obbligatorio da pagare in loco Euro 50
adulti / Euro 35 (bambini 3/12 anni n.c.) bevande escluse; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco (dal 21/12 al
28/03) Euro 30 a persona, a settimana (Euro 5 al giorno per soggiorni inferiori alle 7 notti) dai 3 anni compiuti;
• Garage: se richiesto Euro 5 al giorno da pagare in loco.

riDuzione
LeTTo AggiunTo

Pensione coMPLeTA - beVAnDe escLuse

Posizione: Sorge in una posizione soleggiata, a 100 metri dall’impianto di risalita Baradello e
strategica a 300 metri dalla scuola di sci della ski-area Campetti e a pochi passi dall’arteria
principale e dal centro di Aprica ricca di negozietti e centri di ritrovo. L’hotel è in stile moder-
no, molto funzionale ed elegante, sia   negli arredi che  negli ampi spazi comuni, ed è forma-
to in unico corpo di 5 piani. 
Descrizione e servizi: Camere: 51 le camere suddivise nelle varie tipologie, doppie, triple e
quadruple sono dotate con servizi di ogni comfort  quali: servizi privati, accuratamente rinno-
vati, con doccia, asciugacapelli, divano letto a castello, telefono, TV sat LCD, minifrigo, cas-
setta di sicurezza, balcone. Le camere si dividono in classic e superior, quest’ultime rinnova-
te negli arredi. Disponibilità di camere comunicanti. A pagamento: minibar nelle camere.
Ristorante: Ristorante all’insegna del buon gusto e dei piatti tipici valtellinesi abbinati alla
cucina italiana  e internazionale, con una selezione di piatti creati con cura e raffinatezza dai
nostri chef. Il ristorante, in un ambiente accogliente e con un’atmosfera familiare, offre una
prima colazione abbondante  a buffet e un servizio ai tavoli a pranzo e cena con antipasti di
verdure, insalate, formaggi, e affettati e vari piatti tra primi e secondi e per finire frutta e dolci.
Una volta a settimana cena tipica Valtellinese. Bar: Il Lounge Bar è uno degli ambienti più
accoglienti del Cristalllo Club & Wellness con la sua atmosfera tipica  di montagna in un
ambente confortevole e  familiare è il luogo ideale per sorseggiare  una semplice tisana o per
un aperitivo prima di gustare le nostre prelibatezze a cena  o per un momento di relax after
dinner per sorseggiare  un cocktail preparato con mani sapienti dal nostro Bartender. Servi-
zi: Sala lettura e TV, sala soggiorno con camino, zona biliardo, sala giochi, sala teatro, inter-
net Wi-Fi, ascensore, deposito sci/scarponi, parcheggio. A pagamento: garage. Per gli aman-
ti dello sci: Aprica dispone di 50 km di piste servite da 22 impianti in 4 macroaree: Baradel-
lo, Palabione, Magnolta e Granvia del Gallo. A 100 m dall’hotel la seggiovia Baradello 2000
consente la partenza e il ritorno in albergo con sci ai piedi e collega l’hotel al punto più alto
del comprensorio, il Colle Pasò a 2300 m. Per i più piccoli un area attrezzata con scuola di
sci, la Campetti San Pietro è a circa 200 mt. dall’hotel. Inoltre sempre in Aprica,  una struttura
sportiva ma anche un luogo di aggregazione è l’Initial Park dedicato ai snowboarder e ai
freestyler, dove la sera viene servito da uno skilift illuminato. Servizio gratuito di skibus comu-
nale per le aree del paese; A pagamento per raggiungere i 17 km di piste di fondo preparati a
Pian di Gembro. Non solo sci Inclusi nella tessera club: cocktail di benvenuto. Un program-
ma di animazione diurna e serale allieterà il vostro soggiorno con  giochi e spettacoli musica-
li. Un club non sciatori è disponibile per i non amanti dello sci. Una sala soggiorno con  cami-
no al centro è il luogo ideale  per una sana lettura o per passare momenti rilassanti e/o diver-
tenti con amici e familiari. Per i più piccoli un miniclub 3-10 anni a orari prestabiliti intrattiene
i bambini con attività ricreative e ludiche, giochi e tornei e con proiezione di cartoni animati.
Merenda pomeridiana. A pagamento: ingresso al centro benessere con piscina, idromas-
saggio, sauna, bagno turco, doccia emozionale, zona relax, massaggi e trattamenti estetici.
Centro Benessere (a pagamento): Il centro benessere dell’Hotel Cristallo Club & Wellness
proiettato in un atmosfera d’estasi offre, a tutti coloro volessero trascorrere una giornata o
solo qualche ora,  momenti di completo relax piscofisico. Vari i trattamenti a pagamento e
suoi percorsi benessere con piscina idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia emozionale,
zona relax, massaggi e trattamenti estetici. Un accogliente angolo Tisaneria vi aspetta dopo i
trattamenti o per momenti di puro rilassamento.
Soggiorni: Sabato / Sabato escluso periodi fissi o periodi con possibilità di soggiorni inferiori
alle 7 notti.
Consegna Camere: dalle Ore 16.00 - Riconsegna camera: entro le Ore 10.00

Aprica
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Lombardia ➾bORMiO Alt. Mt. 1.225

Hotel sant Anton����

P osto ad un’altitudine di 1.225 metri, Bormio si trova in Lombardia, nel
cuore dell'Alta Valtellina ai piedi del Passo dello Stelvio a 40 km da Livi-

gno. Già denominata nell’antichità come la Magnifica Terra per le sue ric-
chezze naturali tra cui il famoso Centro Termale, oggi come allora Bormio è
una delle più apprezzate mete turistiche di tutto l’arco Alpino. Ciclismo e
mountain bike impianti risalita - Ski area Parco Nazionale dello Stelvio. 

➾ Come si raggiunge

in auto: da Milano, via Lecco percorrendo la SS 36 fino a Colico 
e proseguendo poi lungo la SS 38 che conduce direttamente nella località
turistica; oppure Autostrada A4 Torino-Venezia direzione Torino; uscita Bre-
scia ovest, uscita per lago d’Iseo, SS 56 fino ad Edolo, passo dell’Aprica,
Tirano, Bormio.
in treno: Stazione di Tirano a ca. 30 Km; proseguire in bus di linea o Taxi.

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti TARIFFA TARIFFA 3° letto 3° letto 4° letto
PRENOTA PRIMA (*) UFFICIALE 0/8 anni  Adulto 0/99 anni

06/12 - 21/12 1 min. 3 79 (a notte) 88 (a notte) GRATIS 30% 30%
21/12 - 26/12  1 min. 4 83 (a notte) 92 (a notte) GRATIS 30% 30%
21/12 - 28/12  7 553 616 GRATIS 30% 30%
26/12 - 06/01 (**) 7 854 (**) 945 (**) GRATIS 30% 30%
06/01 - 11/01 5 295 325 GRATIS 30% 30%
11/01 - 01/02 7 413 455 GRATIS 30% 30%
01/02 - 15/02 7 497 553 GRATIS 30% 30%
15/02 - 29/02 7 623 693 GRATIS 30% 30%
29/02 - 07/03 7 497 553 GRATIS 30% 30%
07/03 - 04/04 7 413 455 GRATIS 30% 30%

(*) PRENOTa PRiMa
aPPlicabilE a SEcONda dElla diSPONibiliTa’ E fiNO ad ESauRiMENTO caMERE

(**) PERIODO 26/12-06/01: SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI CON INGRESSO LIBERO.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
•Infant 0/2 anni n.c.: culla hotel gratuita su richiesta, da segnalare alla prenotazione (in presenza di altro bambino 0/8
anni n.c. al bambino 0/2 anni verrà applicata la riduzione del 50%). • Supplemento singola: Euro 10 a notte; • Supple-
mento doppia uso singola:+50%; • Supplemento pensione completa: Euro 10 al giorno dai 2 anni, da confermare alla
prenotazione e pagare in agenzia; • Speciale 2 adulti + 1 bambino  fino a 8 anni non compiuti + 1 infant fino a 2 anni
non compiuti: pagano 2,5 quote; • Cenone di capodanno: obbligatorio da pagare in loco Euro 50 adulti / Euro 35 (bam-
bini 3/12 anni n.c.) bevande escluse; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dal 21/12 al 28/03 Euro 35 a perso-
na, a settimana (dai 3 anni compiuti); • Garage: se richiesto Euro 5 al giorno da pagare in loco.

riDuzione
LeTTo AggiunTo

MezzA Pensione - beVAnDe escLuse

Posizione: L’hotel in tipico stile valtellinese e circondato da prati e zone verdi,  sorge di fronte
al Centro Termale e Congressuale di Bormio, vicino al centro storico e sportivo dell’elegante
località a pochi km dai rinomati Bagni Vecchi e Nuovi. L’hotel Sant Anton è l’ambiente ideale
per le vacanze sia degli sportivi sia per quanti cercano il benessere delle vicine cure termali o
per chi, semplicemente, desidera regalarsi momenti di spensieratezza e ritrovare il piacere di
lasciarsi viziare da un’atmosfera familiare e raffinata. L’hotel si trova a pochi passi dal passo
dello Stelvio a c.a. km 1,5 dagli impianti di risalita. Durante la stagione invernale, poco distan-
te dall’hotel, viene assicurato un servizio-navetta gratuito per consentire agli sciatori di rag-
giungere con rapidità le piste da sci. 
Descrizione e servizi: Camere: L’hotel dispone di 53 camere tra Superior, Classic e Family
e sono tutte  dotate di ogni comfort:  servizi privati con doccia idromassaggio, asciugacapelli,
Tv sat, telefono, cassaforte, frigobar e connessione Wi-Fi, la maggior parte delle camere
sono con balcone e godono di una vista panoramica. L’hotel dispone anche di  camere comu-
nicanti. Ristorante: Varia la cucina del Hotel Sant Anton che riesce a coniugare piatti preliba-
ti della cucina della tradizione Valtellinese con piatti tipici della cucina internazionale, tutti
abbinati da pregiati vini del territorio. Pranzo e cena vengono serviti ai tavoli con un ampio
buffet di antipasti e verdure Una ricca prima colazione a buffet con una grande varietà di pro-
dotti freschi e gustosi viene servita per fornire l’energia ideale per iniziare una giornata sulla
neve. Bar: Bar tipico di uno chalet di montagna, punto di ritrovo degli ospiti al rientro dalle
piste, o per momenti di relax,  si trova al centro della hall e ottimo per sorseggiare una tisana,
una cioccolata o un grappino o prelibati cocktail in una atmosfera calda e accogliente. 
Servizi: La struttura dispone di ampio parcheggio privato esterno, sala giochi, ascensore,
ampio giardino, sala conferenze, Wi-Fi gratuito, deposito sci/scarponi. A pagamento: gara-
ge, centro benessere dotato di sauna, bagno turco,  vasca idromassaggio, percorso kneipp,
docce emozionali. Per gli amanti dello sci: Per gli amanti dello sci il comprensorio Quattro
Valli dispone di 154 Km di piste (di cui 44 da fondo) per la gran parte situate tra Santa Cateri-
na e Valdidentro) servita da una trentina di impianti e da collegamenti comunali gratuiti
(anche per i non sciatori). Inoltre a 100 mt dall’hotel parte una navetta comunale gratuita che
raggiunge quota 800 mt e da dove parte la cabinovia per Bormio 2000. Non solo sci: Incluso
nella tessera club l’Hotel Sant Anton offre la possibilità per i non amanti dello sci e  per i scia-
tori, dopo una giornata sulle piste, di poter trascorrere momenti di relax al centro benessere o
di divertimento con il nostro staff di animazione diurna e serale con giochi, intrattenimenti
vari. Piano bar. Per i più piccoli dai 3 ai 12 anni, il mini club li intrattiene con proiezioni di car-
toni animati, attività ludiche dinamiche, giochi, e merenda pomeridiana. 
Centro Benessere (a pagamento): Anche se non di grandi dimensioni il centro benessere
dell’hotel Sant Anton in un atmosfera dolce e rarefatta, è completo per ogni tipo di trattamen-
to e per poter passare momenti di relax e di puro benessere. Diversi sono i trattamenti previ-
sti nel centro benessere per una remise en forme: dalla sauna, ai massaggi idroterapeutici,
all’hammam, alle docce emozionali, percorso Kneipp e vasca idromassaggio.  
Soggiorni: Sabato/Sabato (eccetto periodi fissi). 
Consegna camere: dalle Ore 16.00 - Riconsegna: entro le Ore 10.00

Bormio



16

C orvara, situata a 1.568 m.s.l.m., è il cen-
tro del turismo nell’Alta Val Badia. Il

primo impianto di risalita fu costruito nel 1938
e dopo la II guerra mondiale fu istitutita la
prima scuola di sci. Oltre alla grande tradizione
dello sci da discesa, Corvara offre circuiti sug-
gestivi per lo sci di fondo attraverso boschi con
gli sci ai piedi. L’Alta Badia fa parte del grande
comprensorio Dolomiti Superski. La Villa, S.
Cassiano, Corvara, Colfosco, Pedraces e La
Val sono le 6 località che fanno parte di questa
rinomata area sciistica che, con oltre 130 km
di piste e 52 moderni impianti di risalita, è un
paradiso per snowboarder e sciatori. Qui inizia
anche la Sella Ronda, che consente il giro del
Gruppo del Sella senza scendere dagli sci. Il
circuito della Sella Ronda è un circuito unico
nel suo genere che permette di fare il giro
intorno al massiccio del Sella con gli sci, colle-
ga le 4 località Selva di Val Gardena, Corvara,
Arabba e Canazei con oltre 40 km fra impianti
e piste; l’offerta invernale è davvero completa
con escursioni guidate, gite in slitta, passeg-
giate con le ciaspole, pattinate su ghiaccio,
oppure intraprendete una piacevole passeg-
giata invernale… sempre con una macchina
fotografica.

➾ Come si raggiunge

in auto: Autostrada del Brennero A22 uscita
Chiusa, statale della Val Gardena, si prose-
gue verso Val Badia, Corvara. Da Belluno A
23, Agordo, P.sso Campolongo, Val Badia.
in treno: Stazione ferroviaria di Brunico a 38
km.

Alto Adige ➾cORvaRa iN badia Alt. Mt.1.568 Corvara
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Hotel miramonti ����

Alto Adige ➾cORvaRa iN badia Alt. Mt.1.568 Corvara

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti TARIFFA TARIFFA 3°/4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto Suppl. 
(*) SMART (**) BASE 2/8 anni 8/12 anni Adulti Singola

02/12 - 23/12 1 min 2 68 (a notte) 80 (a notte) GRATIS 50% 25% 50%

23/12 - 30/12 7 1.015 1.190 50% 50% 25% 70%

30/12 - 06/01 7 1.253 1.470 50% 50% 25% N.D.

06/01 - 18/01 1 min 3 81 (a notte) 95 (a notte) 70% 50% 25% 70%

18/01 - 01/02 7 658 770 70% 50% 25% 70%

01/02 - 22/02 7 777 910 50% 50% 25% 70%

22/02 - 07/03 7 1.015 1.190 50% 50% 25% 70%

07/03 - 21/03 7 777 910 50% 50% 25% 70%

21/03 - 14/04 1 min 3 81 (a notte) 95 (a notte) 70% 50% 25% 70%

(**) TARIFFA A DISPONIBILITÀ LIMITATA
(*) SU RICHIESTA, POSSIBILITÀ DI SOGGIORNI INFERIORI ALLA SETTIMANA (MINIMO 2 NOTTI).
(***) LETTO EXTRA PREVISTO IN DIVANO-LETTO

RIDUZIONI / SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria; • Culla hotel: se richiesta da segnalare alla prenotazione: supplemen-
to Euro 16 al giorno, da regolare in loco; • Garage coperto: su richiesta, se disponibile, daprenotare e regolare
in loco Euro 16 al giorno; • Parcheggio scoperto: Euro 8 al giorno, da prenotare e regolare in loco; • Animali:
ammessi di piccola/media taglia, se muniti di propria brandina/cuccia da regolare in loco supplemento Euro 16
al giorno; • Cenone di Capodanno: supplemento obbligatorio da pagare in loco Euro 80 a persona adulta, Euro
40 bambini 2/12 anni (bevande escluse).

MezzA Pensione - beVAnDe escLuse riDuzione LeTTo AggiunTo (***)

TASSA COMUNALE DI SOGGIORNO: 
ESCLUSA DALLE QUOTE, OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO CIRCA EURO 2,50 AL GIORNO PER PERSONA.

POSIZIONE: L’hotel Miramonti è situato all’interno di un comprensorio alpino unico al mondo, domi-
nato dai colori delle montagne e dalla loro naturale mutevolezza quotidiana. Alle spalle dell’hotel si
può ammirare la sagoma inconfondibile di una montagna magica, il Sassongher che al tramonto si
tinge delle mille sfumature del rosa, regalando a chi l’ammira, spettacoli di pura  bellezza. Corvara
situata in una felicissima posizione per l’accesso agli impianti sciistici d’inverno, è in grado di soddisfa-
re qualsiasi tipo di visitatore, dall’alpinista più esigente alla famiglia che cerca una vacanza di vero
relax. Camere: 91 le camere, di cui 9 collocate nella dependance attigua, ad appena 50 metri dall’ho-
tel. Le camere sono suddivise in: monolocali da 2, 4 o 5 posti letto; bilocali da 4, 5 o 6 posti letto e trilo-
cali da 7 e 8 posti letto. Tutte le sistemazioni prevedono oltre al letto matrimoniale la sistemazione in
sofà bed e dispongono tutte di:  Tv, telefono a linea diretta, minibar su richiesta (a pagamento), riscal-
damento regolabile. Il Ristorante “Miramonti” offre una deliziosa selezione di piatti della cucina tipica
e di quella nazionale. La colazione è a buffet, mentre la cena viene servita al tavolo con menu a scelta
e  buffet di insalate. Su richiesta possibilita’ di cucina per celiaci (non viene garantita la non contamina-
zione). 
Descrizione e servizi: Un albergo dalla classica architettura tirolese, una casa, un luogo caldo ed
accogliente perfettamente integrato nell’ambiente circostante. Situato in posizione tranquilla e como-
da, a circa 800 metri dagli impianti raggiungibili con comodo servizio di skibus (a pagamento) con fer-
mata di fronte all’hotel,  è una struttura ideale per vacanze all’insegna del vero relax. Reception 24
ore, Bar, Piano Bar, Ristorante, cassetta di sicurezza alla reception, piccolo centro benessere con
sauna e palestra; sala lettura e deposito sci. Dispone inoltre di una sala riunioni per incontri di lavoro
fino a 40 posti. Miniclub 4/10 anni. Servizio Wi-Fi gratuito alla reception. Su richiesta possibilità di
organizzare escursioni. Parcheggio incustodito coperto o all’aperto e servizio lavanderia (a pagamen-
to, non prenotabili). 
Animali: ammessi di piccola/media taglia su richiesta se muniti di propria brandina/cuccia. Supple-
mento da regolare in loco. 
Soggiorni: da Sabato, (dalle 16.00 in poi) a Sabato (rilascio camere entro le ore 10.00) escluso perio-
di fissi dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01.  
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D’ inverno i pendii dell’Alpe di Siusi sembra-no fatti apposta per scendere con gli sci,
lo snowboard o lo slittino. 22 moderni impianti di
risalita (tra i quali 6 seggiovie a quadriposto ad
alta portata e le nuove telecabine da Siusi e Orti-
sei-Val Gardena per gli impianti del comprensorio
dell’Alpe di Siusi) e 70 chilometri di piste di sci da
discesa offrono la possibilità di godersi questo
sport in un’oasi tranquilla immersa in uno scena-
rio fiabesco. Da Ortisei ci si collega a tutti gli
impianti della Val Gardena e del Sella Ronda. Le
piste da sci, tutte ampie ripide, sono particolar-
mente adatte ai gruppi familiari e ai principianti.

➾ Come si raggiunge

in auto: si percorrere l’autostrada del Brennero
(A22) e la si abbandona a Chiusa o a Bolzano
Nord: da entrambi i caselli bastano solo altri 25 km
per raggiungere l’Alpe.
in treno: IC e EC provenienti da Monaco-Innsbruck
o da Verona-Trento fermano sia a Bolzano (36 Km)
che a Bressanone (25 Km) linea.

Alto Adige ➾alPE di SiuSi Alt. Mt.1.325
Alpe di Siusi

TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOOCO ALL’ARRIVO, EURO 1,90 AL GIORNO/A PERSONA (ESCLUSI RAGAZZI FINO A 14 ANNI)

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti COMFORT SUPERIOR 3°/4° letto 3°/4° letto
DOPPIE O TRIPLE 2/8 anni (*) 8/12 anni (*)
(SU RICHIESTA)

01/12 - 21/12 1 min. 3 58 68 Euro 14 al giorno Euro 14 al giorno
21/12 - 27/12 1 min. 4 69 79 Euro 14 al giorno Euro 14 al giorno
27/12 - 02/01 1 min. 6 110 120 50% 30%
02/01 - 06/01 4 368 408 50% 30%
06/01 - 26/01 1 min. 4 65 75 GRATIS Euro 14 al giorno
26/01 - 16/02 1 min. 4 69 79 Euro 14 al giorno 50%
16/02 - 01/03 1 min. 6 71 81 Euro 14 al giorno 30%
01/03 - 15/03 1 min. 4 69 79 Euro 14 al giorno 50%
Dal 15/03 in poi 1 min. 4 65 75 GRATIS Euro 14 al giorno

(*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI N.C.: EURO 14 ALGIORNO / A BAMBINO (OBBLIGATORIO IN LOCO)
(SOLO DOVE RIPORTATO IN TABELLA)

CAMERE DOPPIE CON POSSIBILITÀ DI 3°/4° LETTO BAMBINI FINO A 12 ANNI (SEMPRE SU RICHIESTA)
3°/4° LETTO ADULTI SOLO SU RICHIESTA

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni: gratis in culla propria / pasti al consumo da regolare in loco; • Culla hotel: se richiesta, Euro 8 al giorno da
regolare in loco (pasti esclusi); • Riduzione 3° letto adulto: -20%; • Pasto extra: Euro 15 al giorno  a persona, da regolare in
loco (da verificare direttamente in loco la possibilità del pasto); • Supplemento Singola: su richiesta Euro 15 al giorno; • Sup-
plemento soggiorno inferiori alle 4 notti su richiesta, se disponibili: supplemento +20%; • Animali: ammessi su richiesta di
piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione con supplemento obbligatorio da pagare in
loco Euro 50 per pulizia finale.

riDuzione
LeTTo AggiunTo

TrATTAMenTo MezzA Pensione - beVAnDe escLuse

Hotel salegg���

Posizione: Residenza storica costruita ai primi del 900 in prossimità delle rovine del famoso
castello di Saleg ai piedi del Massiccio dello Sciliar. Immersa nel verde, a circa un chilometro
dal centro abitato di Siusi ed in prossimità della cabinovia che collega con l’Alpe. L’alpe di
Siusi, confina a nord con la Val Gardena, ad ovest con la Val dell’Isarco, a sud con la Val di
Tires e ad oriente con le dolomiti di Fassa. Vastissimo altipiano (52 km. quadrati la sua super-
ficie), l’Alpe di Siusi è caratterizzata dalla morfologia dolcemente ondulata, arricchita da
ruscelli, boschetti, conche e piccole valli circondate da un superbo scenario dolomitico: il
Sassolungo ed il Sassopiatto, il Gruppo dello Sciliar con Punta Santner e Torre Euringer e la
Bullaccia. 
Descrizione e servizi: dispone di 53 camere, tutte con servizi privati, tv  e telefono. Caratte-
rizzato da ampi spazi comuni, sale riunioni ed una sala congressi attrezzata. Dispone di
un’ampia hall, bar sala tv, ristorante, cappella interna, palestra, sauna, whirlpool e parcheg-
gio privato. Servizio navetta gratuito (ad orari prestabiliti) da e per gli impianti di risalita (dista-
no circa 400 mt). Impianti ed area sciistica: Il carosello sciistico offre 26 impianti di risalita,
incluso la nuova seggiovia 6 posti Paradiso. 
Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segna-
lare alla prenotazione (con supplemento obbligatorio da pagare in loco).
Consegna camere: dalle Ore 15.00 
Riconsegna camera: entro le Ore 10.00
Soggiorni: Domenica/Domenica, escluso periodi fissi.
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L’altipiano del Monte di Mezzo, di forma strettae allungata, si trova nel cuore della Val d’Adi-
ge e divide la Bassa Atesina in due parti. Questo
colle boscoso è costituito da rocce di porfido rossa-
stro ed una vegetazione submediterranea. Dal vil-
laggio di Monte di Mezzo sull'Altipiano del Renon in
Alto Adige si ha una bellissima vista sulle Piramidi
di Terra e le vette delle Dolomiti. Monte di Mezzo
dista quattro chilometri da Longomoso.

➾ Come si raggiunge

in auto: Uscite dall'autostrada al casello Bolzano
Nord (A22) e seguite le indicazioni per Renon.
Passando per Auna di Sotto, Collalbo e Monte di
Mezzo
in treno: Dalla stazione ferroviaria di Bolzano pul-
mann per Collalbo.

Alto Adige ➾MONTE di MEzzO Alt. Mt.1.131

TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EUR0 1,90 PER PERSONA AL GIORNO. ESENTI MINORI FINO AL COMPIMENTO DEL 14° ANNO DI ETÀ

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti CAMERA STANDARD Infant 3° letto 4° letto 3°/4° letto
O DEPANDANCE 0/4 ANNI 4/12 anni 4/12 anni dai12 anni

SPECIALE MERCATINI DI NATALE

01/12 - 21/12 7 notti a scelta 427 GRATIS GRATIS GRATIS 30%
01/12 - 21/12 5 notti a scelta 305 GRATIS GRATIS 50% 30%
01/12 - 21/12 4 notti a scelta 244 GRATIS GRATIS 50% 30%
01/12 - 21/12 1 min 3 61 (a notte) GRATIS GRATIS 50% 30%

SPECIALE NATALE

21/12 - 28/12 7 notti  585 GRATIS GRATIS 50% 30%
22/12 - 28/12 6 notti 508 GRATIS GRATIS 50% 30%
22/12 - 27/12 5 notti 408 GRATIS GRATIS 50% 30%
23/12 - 27/12 4 notti 331 GRATIS GRATIS 50% 30%
21/12 - 26/12 1 min 3 77 (a notte) GRATIS GRATIS 50% 30%

SPECIALE CAPODANNO

26/12 - 02/01 7 notti  700 GRATIS GRATIS 50% 30%
27/12 - 02/01 6 notti  600 GRATIS 50% 50% 30%
28/12 - 02/01 5 notti  500 GRATIS 50% 50% 30%
26/12 - 02/01 1 min 4 100 (a notte) GRATIS 50% 50% 30%

SPECIALE EPIFANIA

02/01 - 06/01 4 notti 360 GRATIS 50% 50% 30%
06/01 - 13/01 1 min 3 55 (a notte) GRATIS 50% 50% 30%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/3 anni: gratuito in culla propria, pasti da menù inclusi; • Culla hotel (se richiesta): lettino da campeggio incluso su
richiesta e a disponibilità limitata; • Supplemento Singola (su richiesta): Euro 10 a notte; • Riduzione “5° letto” su richiesta :
dai 3 anni in poi  -50%; • Veglione di Capodanno (31/12/2019): incluso (bevande escluse); • Cena di Natale: inclusa. (bevan-
de escluse).

riDuzione LeTTo AggiunToMezzA Pensione - beVAnDe escLuse

naturhotel Wieserhof ���

Posizione: Il Naturhotel Wieserhof si trova a Monte di Mezzo, circa 3 km da Colalbo e dalla sta-
zione di partenza del trenino storico del 1907, a circa 9 km da Pemmern/Corno del Renon, dove
si trovano le piste sciistiche e da Soprabolzano/Cabinovia del Renon. L’Hotel gode di una ottima
posizione per il raggiungimento in automobile dalle cittadine/Paesi che ospitano i famosi “Merca-
tini di Natale” quali Bolzano che dista circa 20 km, Merano c.a. 60 km, Bressanone c.a. 30 km,
Brunico a c.a. 60 km, Ortisei c.a 25 km, Castelrotto c.a. 20 km,  Lana c.a. 50 km, Lago di Carez-
za c.a. 50 km, Santa Cristina 30 km, Lago Di Braies c.a 90 km e tante altre bellissime localita’.
Inoltre sono disponibili tante attivita’ possibili in zona quali sci alpino, sci di fondo e snowboard,
ciaspolate, passeggiate a cavallo, nordic walking, montain bike in percorsi sia semplici che cross,
lama-trekking, tiro con l’arco, escursioni guidate che esplorano angoli diversi dei 350 km di sen-
tieri presenti sull’altopiano tra cui le piramidi di terra, Bad Sies, Tann, il Corno del Renon. 
Descrizione e servizi: il Naturhotel  immerso nella natura, completamente rinnovato, si compo-
ne di un corpo centrale “antico” del quale sono preservate tutte le caratteristiche tipiche dell’ar-
chitettura tradizionale e di un corpo “dependance” (distante appena 30 metri), accoglie i suoi
ospiti in un’atmosfera confortevole con le sue 42 camere tutte dotate di bagno con doccia, tv
satellitare, telefono ed asciugacapelli, la maggior parte di queste stanze sono dotate di
balcone/terrazza privati. Sono arredate con letto matrimoniale o letti singoli, matrimoniale con
letto aggiunto o matrimoniale con 2 letti; parte delle Camere sono dislocate in Depandance.
Ristorante: Il ristorante con vista panoramica,  propone cucina tirolese e una selezione di piatti
internazionali. L’albergo serve anche una variegata colazione a buffet che include cibi dolci e
salati, nonché frutta fresca e uova. La cena prevede un menu’ a scelta di 3 portate e buffet di
insalate (bevande escluse). Inclusi nella tariffa: wifi gratuito nelle aree comuni, skibus  pubblico
gratuito a 300 mt. per le piste di Pemmern in orari prestabiliti, accesso gratuito alla palestra ed
alla piccola biblioteca, dove troverete libri in varie lingue, sala con i giochi per bambini e un pub
tradizionale fornito di carte e giochi da tavolo; utilizzo dell’area Welness (sauna, bagno turco e
camera infrarossa) dalle ore 15.00 alle ore 19.00; dal 23/12 al 06/01 intrattenimento musicale
ogni sera; parcheggio gratuito; La Ritten Card inclusa che consente di scoprire il Renon e l’Alto
Adige ed include i seguenti servizi: libero utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico in Alto
Adige, compreso il trenino del Renon e la funivia per  Bolzano, l’ingresso in oltre 80 musei e col-
lezioni (museo di Otzi, Messner Mountain Museum, quello di Apicultura Plattner e molti altri), uso
giornaliero per una salita ed una discesa con la cabinovia del Corno del Renon, un ampio pro-
gramma escursionistico e culturale dell’Altopiano del Renon, Hockey sul Ghiaccio e riduzione di
prezzo su molte altre offerte per il tempo libero, su richiesta gratis (secondo disponibilità) ciaspo-
le per gli adulti e slittini per bambini, la CENA della Vigilia di NATALE (Bevande Escluse) ed il
Veglione di Capodanno (Bevande Escluse) con Gran Cenone, musica dal vivo e Champagne
gratis dalle ore 23.45 fino all’anno prossimo. Servizi e attrezzature: Bar, una taverna Sala gioco
per bambini ed una taverna sala meeteng, Area-relax wellness e solarium con sdraio, affaccia
sullo strepitoso massiccio dello sciliar, disposta nell’ampissimo prato verde che circonda l’hotel
ed è dotata di sauna finlandese, bagno turco, cabina infrarossi, area relax, un bagno e le docce.
A disposizione degli ospiti deposito sci e zona parcheggio privata e gratuita non custodita. 
Animali: Ammessi (richiesto contributo da regolare in loco).
Soggiorni: Sabato dalle ore 16.00 / Sabato entro le ore 10.00, esclusi periodi fissi/liberi.

Monte di Mezzo

Speciale

“Mercatini di Natale

”
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N ota località sciistica situata nel comprensorio
della Val di Sole. È nata qui la stazione turistica

d’avanguardia, dove è possibile vivere una vacanza
totale e dove i servizi commerciali, i divertimenti, le
strutture sportive all’aperto ed al chiuso, gli impianti
di risalita sono uniti per creare una nuova ed impor-
tante destinazione per la stagione invernale. Marille-
va, concepita per soddisfare gli sciatori di tutti i livelli,
offre un vasto territorio sciistico che forma un unico
carosello di piste con i centri di Folgarida e Madonna
di Campiglio, il famoso comprensorio delle Dolomiti
del Brenta: lo Skirama Dolomiti.

➾ Come si raggiunge

in auto: Autostrada del Brennero, uscita San
Michele all’Adige, SS 43 fino a Ponte Mostizzolo,
quindi SS 42.
in treno: Stazione FS di Malé a 15 Km, prosegui-
mento con pullman di linea.

Trentino ➾MaRillEva 1.400 Alt. Mt. 1.400

Marilleva 1.400
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Hotel club solaria ����

Posizione: L’Hotel Solaria è un complesso situato a Marilleva 1400 affacciato sulla Val di Sole e sorge
direttamente alla partenza della cabinovia. Descrizione e servizi: L’Hotel è ubicato in posizione pano-
ramica e strategica, vicino alla partenza degli impianti di risalita. L’albergo è dotato di ogni comfort e si
articola in vari settori collegati fra loro tramite percorsi interni ed esterni coperti. Le camere presentano
bagno privato, color TV, cassaforte e splendidi panorami. In hotel ci sono 6 camere per diversamente
abili. La ristorazione è in pensione completa (dalla cena del giorno di arrivo, al pranzo del giorno di
partenza), bevande ai pasti incluse (acqua e vino della casa) e servizio a buffet (colazione, pranzo
e cena). Il menù è molto vario e accoglie appetitose proposte della cucina italiana.  Non sono ammessi
arrivi con il pranzo (salvo eventuale servizio extra, a pagamento in loco previa disponibilità).  L’hotel è
attrezzato per fornire alimenti di prima necessità ai celiaci quali pasta, pane e biscotti ma non è un
ristorante certificato e non ha una cucina separata (offre pasti pre-confezionati con microonde dedica-
to). Servizi: Al suo interno troverete una vastissima hall, 3 bar, sala soggiorno con area per il gioco
delle carte, ampio ristorante a buffet, un ristorante-pizzeria a la carte (a pagamento), ascensore,
zona wellness (a pagamento), centro commerciale e piscina coperta (25 mt - cuffia obbligatoria).
parcheggio non custodito. Tessera Club (obbligatoria da regolare in loco): prevede il cocktail di ben-
venuto, piano bar, animazione serale, mini e baby club (3/10 anni) ad orari prestabiliti, ingresso alla
piscina coperta (cuffia obbligatoria), parcheggio coperto. Una équipe di animazione sempre pronta a
proporvi nuovi giochi, spettacoli e a movimentare le vostre serate.
Animali: Non ammessi.
Consegna camere: dalle Ore 16.00 sabato (cena)
Riconsegna camere: entro le Ore 10.00 sabato (pranzo).

Trentino ➾MaRillEva 1.400 Alt. Mt. 1.400

Marilleva 1.400

TASSA DI SOGGIORNO:
IL TRIBUTO SARÒ DI EURO 1,80 A NOTTE PER UN MASSIMO DI DIECI PERNOTTAMENTI - ESENTI MINORI DI 14 ANNI

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti LISTINO 3° letto 3° letto 4° letto
3/8 anni  Adulto dai 3 anni

dagli 8 anni

21/12 - 28/12 1 min. 5 87 GRATIS 50% 30%
26/12 - 02/01 7 945 GRATIS 50% 30%
28/12 - 04/01 7 910 GRATIS 50% 30%
04/01 - 11/01 7 539 GRATIS 50% 30%
11/01 - 01/02 7 539 GRATIS 50% 30%
01/02 - 15/02 7 595 GRATIS 50% 30%
15/02 - 29/02 7 630 GRATIS 50% 30%
29/02 - 07/03 7 595 GRATIS 50% 30%
07/03 - 14/03 7 560 GRATIS 50% 30%
14/03 - 21/03 7 539 GRATIS 50% 30%
21/03 - 28/03 1 min. 3 75 GRATIS 50% 30%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/3 anni: gratuito in letto con i genitori con pasti da menù inclusi (non si accettano culle proprie); 
• Supplemento camera singola: Euro 20 a notte; • Cenone di Capodanno: INCLUSO; • Tessera club: obbligato-
ria da pagare in loco, dai 3 anni compiuti, Euro 5 a persona/ al giorno; • Eventuale pranzo extra per il giorno di
arrivo (da richiedere e regolare in loco, previa disponibilità): Euro 18 per adulto, Euro 12 per bambino 3/13
anni n.c.; • Riduzione per mezza pensione: Euro 5 al giorno a persona da 8 anni in su; • Consumazioni al
bar e centro benessere da pagare in loco.

PROMOZIONI SPECIALI
• Speciale Single: 1 adulto + 1 infant 0/3 anni paga 1 quota intera e il supplemento singola. 1 adulto + 1 bambi-
no 3/8 anni N.C. pagano 1 quota intera e una quota al 50%   

riDuzione
LeTTo AggiunTo

Pensione coMPLeTA - beVAnDe Ai PAsTi incLuse
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Trentino ➾fOlgaRida Alt. Mt. 1.302

Folgarida

Park Hotel ����

S ituata in Val di Sole, Folgarida è da considerarsi con
Marilleva il passaggio naturale per Madonna di Campi-

glio, da cui sono equidistanti. L’intero complesso sciistico si
identifica nello Skirama del Brenta con totale di circa 200 km
di piste sciabili: 45 km di piste di discesa divise per difficoltà,
più di 20 impianti di risalita (tre telecabine, seggiovie, sciovie
raggiungibili sci ai piedi dai vari complessi di quota 1.400)

➾ Come si raggiunge

in auto: Autostrada del Brennero, uscita Mezzocorona, SS. 42
fino a Dimaro - Folgarida;
in treno: Stazione FS. di Malé a 10 Km circa.

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti TARIFFA TARIFFA 3° letto 3° letto 
PRENOTA PRIMA (*) UFFICIALE 0/8 anni (**) dagli 8 anni

07/12 - 21/12 1 min 3 67 79 GRATIS 50%
21/12 - 26/12  1 min 4 89 105 GRATIS 50%
21/12 - 28/12  7 567 665 GRATIS 50%
26/12 - 06/01 (***) 7 1.043 1.225 GRATIS 50%
06/01 - 11/01 5 405 475 GRATIS 50%
11/01 - 25/01 7 623 735 GRATIS 50%
25/01 - 01/02 7 623 735 GRATIS 50%
01/02 - 15/02 7 658 770 GRATIS 50%
15/02 - 07/03 7 686 805 GRATIS 50%
07/03 - 14/03 7 658 770 GRATIS 50%
14/03 - 21/03 7 567 665 GRATIS 50%
21/03 - 04/04 7 532 623 GRATIS 50%

• SPECIALE CAMERA QUADRUPLA (MAX 4 PERSONE INCLUSI INFANT): 4 PERSONE PAGANO 3 QUOTE INTERE SENZA LIMITI DI ETÀ;
• SPECIALE CAMERA TRIPLA + CULLA: 2 ADULTI + 1 BAMBINO FINO A 8 ANNI N.C. + 1 INFANT FINO A 2 ANNI N.C. (CULLA INCLUSA) PAGANO 2,7 QUOTE;

(*) PRENOTa PRiMa
aPPlicabilE a SEcONda dElla diSPONibiliTà E fiNO ad ESauRiMENTO caMERE

(***) PERIODO 26/12-06/01: SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI CON INGRESSO LIBERO.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• (**) Infant 0/2 anni (in camera con 2 adulti): culla in hotel inclusa; Supplemento camera con balcone: euro 20 a
camera a notte; Supplemento singola: euro 20 al giorno Supplemento doppia singola: + 50%; Cenone di capodan-
no: obbligatorio da pagare in loco euro 70 adulti / euro 35 bambini (3/12 anni n.c.) bevande escluse; Tessera club:
obbligatoria da pagare in loco dai 2 anni euro 40 a persona, a settimana (6 euro al giorno per soggiorni inferiori alle
7 notti);  Garage: su richiesta, da pagare in loco euro 10 al giorno.
Centro benessere: ingresso incluso per adulti, piscina inclusa (per bambini ad orari prestabili ed accompagnati);
massaggi e trattamenti a pagamento.

riDuzione 3° LeTTo AggiunTo
in cAMerA TriPLA

Pensione coMPLeTA - beVAnDe escLuse

Posizione: recentemente ristrutturato in pieno stile tirolese,  sorge in una posizione privilegiata
circondato dalle incantevoli abetaie della Val di Sole e dista circa 3 km dal centro di Folgarida a 7
Km da Madonna di Campiglio. Tra l’altro la posizione privilegiata direttamente sulle piste da neve
permette agli sciatori di partire e rientrare con gli sci ai piedi direttamente in albergo. una moder-
nissima telecabina con posti a sedere comodamente raggiungibile con gli sci dalla pista blu che
passa di fianco la struttura oppure con servizio navetta per i principianti. 
Descrizione e servizi: Camere: 116 le camere arredate anch’esse in stile tirolese, suddivise tra
varie tipologie in doppie, triple e quadruple sono dotate di tutti i comfort: servizi privati con doccia e
asciugacapelli, telefono, Tv sat, sveglia, minifrigo, wi-fi, cassetta di sicurezza, alcune delle quali
con balcone. Ristorante: Ottimo il ristorante del Park Hotel in ambiente accogliente e atmosfera
familiare e con piatti tipici della tradizione del territorio e piatti della cucina italiana e internazionale,
con ingredienti di prima qualità che vengono serviti a buffet sia a pranzo che a cena (bevande
escluse) preparati sapientemente e con cura del nostro chef. Ampia la scelta degli antipasti di ver-
dure, pizze al forno, insalate, affettati, formaggi, e ampia scelta anche per i primi e secondi e per
finire frutta e dolce. Vario e gustoso il buffet della prima colazione con grande attenzione nella
scelta dei sapori e dei prodotti. Bar: Il bar, con tipico camino altoatesino crea un atmosfera serena
e cordiale tipica da chalet di montagna e dove dopo aver trascorso una giornata sulle piste di sci o
anche per trascorrere alcuni momenti di relax con amici e familiari i nostri Bartender ti accolgono
con prelibati long-drink, cocktail fantastici o anche per una semplice tisana o una cioccolata calda,
il tutto all’insegna della cordialità e dell’accoglienza. Servizi: Sala soggiorno, stube con TV al pla-
sma e grande schermo, saletta fumatori con TV, terrazza solarium, internet Wi-Fi in tutta la struttu-
ra incluse le camere, deposito sci/scarponi, ascensore, parcheggio scoperto non custodito. Un
bus navetta gratuito collega l’hotel alle piste sciistiche. A pagamento: garage su richiesta in loco e
fino ad esaurimento. Mini club Favolandia: Punto di forza del Park hotel è una risposta a tutte le
famiglie che vogliono trascorrere una vacanza all’insegna della serenità e divertimento e con i figli
seguiti e accolti da un staff preparato e disponibile, e questo è il mini club del Park Hotel riservato
ai bambini dai 2 anni (se indipendenti da pannolino) ai 12 anni, con intrattenimento dalle 08.30
alle 21,00 (escluso il sabato), in spazi a loro dedicati e attrezzati con giochi, svago e sport sia  in
hotel che sulla neve. I bambini tra l’altro saranno assistiti durante il pranzo, la merenda e la cena
con un menù a loro dedicato. Centro Benessere / SPA: Fiore all’occhio del Park Hotel è la SPA
che  offre numerose possibilità  di relax e puro benessere Collegato con passaggio interno all’ho-
tel il centro benessere con Beauty Farm, piscina e palestra, dallo stile elegante e dal fascino raffi-
nato si affaccia sulla pista di sci e con vista sul massiccio del Brenta. Numerosi i trattamenti e ser-
vizi all’interno della spa per una remise en forme: alcuni gratuiti: Ampia piscina coperta e nuoto
controcorrente, idromassaggio con mini piscina Jacuzzi, solarium doccia fiotto, percorso kneipp,
kwasser Paradise, sauna, bagno turco fitness, solarium esterno con lettini, palestra  altri a paga-
mento: massaggi tradizionali e orientali, massaggi al fieno alle, alghe e al cioccolato, salone di bel-
lezza, trattamenti estetici. Per gli amanti dello sci: Folgarida è il posto ideale per gli amanti dello
sci con 53 km di piste servite da 27 impianti, e il Park Hotel è situato sulle piste del comprensorio
Folgarida/Marilleva collegabile ai 55 km di pista di Madonna di Campiglio servita da 19 impianti.
Adiacente all’hotel vi è inoltre uno skylift per baby sciatori e principianti. E ancora: una telecabina
“Belvedere” che porta  a Malghet Aut a quota 1855 mt dove è situato il family park Folgarida e le
piste di collegamento  con il resto del comprensorio; Lo Snowpart sul versante di Marilleva l’area
più moderna per gli appassionati di salti, evoluzioni ed acrobazie sulla neve ideale per i pro-riders
e i beginners; Centro fondo Campo Carlo Magno nei pressi di Madonna di Campiglio con 22 Km
di piste. Non soli sci: Un tessera club di Euro 40 obbligatoria dai 2 anni in su, include numerosi
servizi a disposizione degli ospiti: un cocktail di benvenuto, un programma di intrattenimento per
adulti diurno e serale con cabaret e piano bar, club non sciatori con escursioni e passeggiate, l’in-
gresso libero in piscina e palestra (ingresso in piscina per i bambini ad orari prestabiliti). Inoltre il
centro benessere incluso nella tessera club (esclusi i trattamenti) offre numerose opportunità per
essere coccolati.
Soggiorni: Sabato/Sabato (eccetto periodi fissi). 
Consegna camere: dalle Ore 16.00 - Riconsegna: entro le Ore 10.00
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Trentino ➾TONalE Alt. Mt. 1.883

Tonale

Hotel Piandineve����

P asso del Tonale, quota 1800 / 1900 m., rinomata località sciistica tra
il Parco dell’Adamello – Brenta ed il Parco Nazionale dello Stelvio.

Comprensorio con 100 km. di piste servite da impianti di risalita capaci
di trasportare 34.000 persone all’ora, neve garantita tutto l’anno grazie
al vicino ghiacciaio Presena ed a moderni impianti di innevamento artifi-
ciale programmato. Sci di fondo, sci fuori pista, sci alpinismo e poi
escursioni in motoslitta, escursioni a cavallo, cani slitta ed altro ancora il
tutto coadiuvato dai preparatissimi maestri della Scuola Sci.

➾ Come si raggiunge

in auto: Autostrada del Brennero, uscita S. Michele dell’Adige, prosegui-
mento per Malè del Passo del Tonale;
in treno: Stazione FS di Malè, proseguimento in pullman di linea.

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti TARIFFA TARIFFA 3° letto 3° letto 4° letto
PRENOTA PRIMA (*) UFFICIALE 0/8 anni  dagli 8 anni 0/99 anni

14/12 - 21/12 1 min 3 59 (a notte) 69 (a notte) GRATIS 30% 30%
21/12 - 26/12  1 min 4 84 (a notte) 99 (a notte) GRATIS 30% 30%
21/12 - 28/12  7 553 651 GRATIS 30% 30%
26/12 - 06/01 (**)  7 833 980 GRATIS 30% 30%
06/01 - 11/01 5 295 345 GRATIS 30% 30%
11/01 - 01/02 7 448 532 GRATIS 30% 30%
01/02 - 15/02 7 518 609 GRATIS 30% 30%
15/02 - 29/02 7 588 693 GRATIS 30% 30%
29/02 - 07/03 7 518 609 GRATIS 30% 30%
07/03 - 04/04 7 448 532 GRATIS 30% 30%

(*) PRENOTa PRiMa
aPPlicabilE a SEcONda dElla diSPONibiliTà E fiNO ad ESauRiMENTO caMERE

(**) PERIODO 26/12-06/01: SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI CON INGRESSO LIBERO.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni n.c.: culla hotel gratuita su richiesta, da segnalare alla prenotazione (in presenza di altro bambino
0/8 anni n.c. al bambino 0/2 anni verrà applicata la riduzione del 50%). • Supplemento doppia singola: Euro 25 a
notte; • Supplemento pensione completa: Euro 10 a persona al giorno dai 2 anni  da pagare in agenzia; • Speciale
2 adulti + 1 bambino  fino a 8 anni non compiuti + 1 infant fino a 2 anni non compiuti: pagano 2,5 quote; • Ceno-
ne di capodanno: obbligatorio da pagare in loco Euro 50 adulti / Euro 35 (bambini 3/12 anni n.c.) bevande escluse;
• Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 2 anni Euro 40 a persona, a settimana (6 Euro al giorno per sog-
giorni inferiori); • Garage: se richiesto Euro 10 al giorno da pagare in loco.

riDuzione
LeTTo AggiunTo

MezzA Pensione - beVAnDe incLuse

Posizione: sorge a Passo del Tonale a mt 1800 fra il Parco dell’Adamello-Brenta e il Parco
Nazionale dello Stelvio e a 200 mt dalle piste sciistiche dell’Adamello. La struttura, parzial-
mente rimodernata, di recente, negli arredi, risulta essere semplice  ma accogliente e funzio-
nale e  con tutti  i comfort che un hotel di montagna può offrire. L’hotel   è a 200 mt dalla funi-
via che sale al ghiacciaio Presena, ghiacciaio che si può ammirare anche dalle ampie vetrate
dell’hotel. Inoltre l’hotel Piandineve si trova in una posizione panoramica e soleggiata e non
molto distante, a  c.a. mt 500,  dal piccolo centro abitato.
Descrizione e servizi: Camere: L’hotel dispone di 144 camere, di diverse tipologie  di cui
alcune comunicanti ideali per famiglie numerose o piccoli gruppi di amici. Tutte le camere, con
servizi privati, sono dotati di ogni comfort: riscaldamento, doccia, asciugacapelli, frigo bar,
telefono, TV sat, cassaforte. Disponibili camere comunicanti. 
Ristorante: Il ristorante panoramico con grandi vetrate che si affacciano sulla vallata, offre
un servizio a buffet con bevande (acqua e vino alla spina o in caraffa) incluse, sia a pranzo
che a cena. Ampia la scelta dei piatti, con specialità nazionali e internazionali, con un  buffet
di antipasti vari di verdure, pizze al forno primi, affettati, formaggi, e  scelta anche tra i primi, i
secondi, e per finire  frutta e dolci, tutto all’insegna del buon gusto e della tipicità del territorio.
Sorpresa gastronomica una volta a settimana. Su richiesta pranzo takeaway per gli sciatori o
escursionisti. Bar: Il bar adiacente la Hall e difronte le ampie  vetrate da dove si può ammira-
re il ghiacciaio del Presena, è il luogo ideale per poter passare alcuni momenti di relax sia
per i meno amanti dello sci ma anche per chi vuole rilassarsi dopo una piacevole sciata, in
compagnia degli amici o familiari, sorseggiando  un cioccolata calda o una tisana o deliziosi
long drink o cocktail preparati dal nostro esperto Bartender. Servizi: Terrazza-solarium,picco-
la palestra, teatro per animazione, deposito sci/scarponi, ascensori, parcheggio. Wi-Fi nelle
zone comuni. A pagamento: garage Centro Benessere: Il centro benessere, una piccola
area a disposizione degli ospiti con ingresso a pagamento, dopo una giornata sulla neve,
offre con i suoi trattamenti spa, con la sua sauna e vasca idromassaggio, con i  massaggi
rilassanti e tonificanti,  momenti di puro relax e benessere. Per gli amanti dello sci: Per tutti
coloro che amano sciare, ma soprattutto per i più esperti, il Passo del Tonale con Ponte di
Legno offre un comprensorio di  oltre 100 Km di piste sciabili con un unico skypass servito
da 30 impianti. Inoltre una novità: dal 2015, una nuova telecabina sostituisce le due vecchie
sciovie dal Passo Paradiso alla cima  Presena. Le partenze degli altri impianti si trovano sul
versante Cadì dai 200 mt ai 350 mt dell’hotel. Non solo sci: Uno staff d’animazione diurna e
serale e con spettacoli di vario genere  intrattiene gli ospiti per una piacevole vacanza. Una
piccola palestra per tonificarsi e un’area spa con vari trattamenti, contribuisco al relax al
benessere dei nostri ospiti, oltre ad una terrazza solarium per le giornate limpide e soleggia-
te. Inoltre per i più piccoli gli animatori del mini club, riservato ai bambini dai 2 anni (se indi-
pendenti da pannolino) ai 12 anni, intrattengono i piccoli ospiti con attività ludiche, giochi
creativi e dinamici, dalle ore 08,30 alle 21,00 (escluso il sabato) accompagnandoli anche ai
corsi collettivi di sci per poi pranzare in uno spazio a loro riservato e con menù dedicato. 
A pagamento: sala giochi, piccola area benessere con sauna, vasca idromassaggio e mas-
saggi. 
Soggiorni: Sabato/Sabato (eccetto periodi fissi). 
Consegna camere: dalle Ore 16.00 – Riconsegna: entro le Ore 10.00
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Trentino ➾POzza di faSSa Alt. Mt. 1.325

Pozza di Fassa

g.H. Hotel monzoni ���

I l paese di Pozza è località di villeggiatura ideale per chi amale Dolomiti: Direttamente sopra il paese si alzano le spettaco-
lari Cime Undici e Dodici. D’inverno, la pista Aloch dello Ski Sta-
dium Val di Fassa è ben frequentata da tanti sciatori. Ogni anno,
qui si celebrano campionati di importanza internazionale. La
pista è illuminata anche di notte, chi preferisce lo sci da fondo è
ben servito grazie al percorso Ciancoal, anch’esso illuminato di
notte.

➾ Come si raggiunge

in auto: Autostrada del Brennero, uscita "Ora - Egna" e si pro-
segue per Cavalese - Val di Fiemme - Val di Fassa (55 km).
in treno: Stazione FS di Trento per prendere le coincidenze per
Pozza di Fassa.

TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EUR0 1 PER PERSONA AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 10 NOTTI. ESENTI MINORI FINO AL COMPIMENTO DEL 14° ANNO DI ETÀ.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti CAMERA CAMERA 3° letto 3° letto 4° letto 
“COMFORT” “CLASSIC” 3/8 anni  Adulto dai 3 anni  

21/12 - 27/12 1 min 3 97 (a notte) 107 (a notte) GRATIS 30% 30%
27/12 - 06/01 1 min 3 134 (a notte) 144 (a notte) GRATIS 30% 30%
06/01 - 23/01 1 min 3 74 (a notte) 84 (a notte) GRATIS 30% 30%
23/01 - 19/02 1 min 3 90 (a notte) 100 (a notte) GRATIS 30% 30%
19/02 - 01/03 1 min 3 101 (a notte) 111 (a notte) GRATIS 30% 30%
01/03 - 15/03 1 min 3 90 (a notte) 100 (a notte) GRATIS 30% 30%
15/03 - 29/03 1 min 3 74 (a notte) 84 (a notte) GRATIS 30% 30%

SPEcialE PRENOTa PRiMa
PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/11/2019.

ScONTO dEl 10% iN TuTTi i PERiOdi. 
“OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DI POSTI”

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/3 anni: gratuito in culla portata dal cliente o nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi;
• Culla hotel (se richiesta): lettino da campeggio incluso su richiesta e a disponibilità limitata; • Supple-
mento doppia uso singola: +50%; • Supplemento Singola (su richiesta): Euro 15 a notte; • Supplemen-
to soggiorno inferiore alle 4 notti (week end): + 10% nel week end (notti venerdì e sabato); • Speciale
Single+chd: 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni in camera doppia: pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta -
50% (escluso periodo dal 21/12 al 06/01), cumulabile con le altre promozioni;  • Supplemento Pensio-
ne completa: Euro 20 al giorno a persona (segue riduzioni letti aggiunti da tabella); • Cenone di San Sil-
vestro (31/12/2019): Euro 55 adulti; Euro 25 bambini 3/8 anni, obbligatorio da pagare in loco (bevande
escluse); • Cena di Natale: inclusa (bevande escluse).

riDuzione LeTTo AggiunToMezzA Pensione - beVAnDe escLuse
Posizione: L’ Hotel Monzoni è situato nel centro del paese di Pozza di Fassa e prende il nome dai monti che gli
stanno di fronte. Aperto nel 1929, ha preso il posto di un’antica stazione di ristoro per diligenze, convogli postali e,
allora rari turisti. Descrizione e servizi: L’ Hotel Monzoni offre una spettacolare vista sulle Dolomiti, dal Sella al
Cantinaccio e dal Monzoni al Sassopiatto, ed è il punto di partenza ideale per escursioni e per indimenticabili gior-
nate sulla neve, grazie alla vicinanza agli impianti di risalita. Costruito in classico stile trentino, pur mantenendo
intatte le tradizioni di calorosa ospitalità, offre ai suoi ospiti le comodità che rendono una vacanza più piacevole. Le
camere, disponibili in due categorie, comfort e classic.  Camere “Comfort”: rinnovate nel 2019 negli arredi, nei
bagni, e negli accessori personalizzando gli spazi non solo nei colori, ma anche con immagini e dettagli che
rispecchiano i colori della montagna e il susseguirsi delle stagioni. Sono disponibili sia con letto matrimoniale che
letti singoli. Dotate di bagno con doccia, televisore, telefono, cassaforte, parte di esse non sono raggiunte dall’a-
scensore.
Camere “Classic: mantengono il rispetto della tradizione trentina utilizzando legname con finiture naturali. Dispo-
nibili sia con letto matrimoniale che con letti separati, sono dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, televisore
LCD, telefono, cassetta di sicurezza. Tutte le camere dispongono di balcone con vista sul paese.
Ristorante: il ristorante dell’ Hotel Monzoni, dotato di ampie vetrate, si affaccia sul centro di Pozza di Fassa ed è
realizzato in tipico stile trentino caratterizzato da tavoli e sedie in legno. Propone piatti tipici della tradizione locale e
cucina internazionale con la possibilità di pietanze   per intolleranze al glutine (da segnalare al momento della pre-
notazione, non garantita la non contaminazione). Pranzo e cena con primi e secondi serviti al tavolo, buffet di con-
torni, frutta e dolce (bevande escluse). Inclusi nella tariffa: intrattenimento diurno e serale per bambini e ragazzi
ad orari prestabiliti, intrattenimento musicale serale e accesso alla zona relax a partire dal 26/12 (comprende una
piscina coperta e una sauna finlandese). Servizi e attrezzature: Ski bus: possibilità di utilizzare il servizio skibus
pubblico (a pagamento e disponibili ad orari prestabiliti) con fermata di fronte l’hotel. A disposizione degli ospiti Ski
room: deposito sci e scarponi riscaldato. 
Animali: non ammessi.
Soggiorni: Consegna camere dalle ore 16.00 / Rilascio entro le ore 10.00.

TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EUR0 0,70 PER PERSONA AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 10 NOTTI. ESENTI MINORI FINO A 14 ANNI.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti CAMERA 3° letto 3° letto 4° letto 
“STANDARD” 3/8 anni  Adulto dai 3 anni  

08/12 - 21/12 1 min 2 69 (a notte) GRATIS 30% 30%
21/12 - 27/12 1 min 3 90 (a notte) GRATIS 30% 30%
27/12 - 06/01 1 min 3 112 (a notte) GRATIS 30% 30%
06/01 - 23/01 1 min 3 69 (a notte) GRATIS 30% 30%
23/01 - 19/02 1 min 3 84 (a notte) GRATIS 30% 30%
19/02 - 01/03 1 min 3 90 (a notte) GRATIS 30% 30%
01/03 - 15/03 1 min 3 84 (a notte) GRATIS 30% 30%
15/03 - 29/03 1 min 3 69 (a notte) GRATIS 30% 30%

SPEcialE PRENOTa PRiMa
PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/11/2019.

ScONTO dEl 10% iN TuTTi i PERiOdi. 
“OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DI POSTI”

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/3 anni: gratuito nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi; • Culla hotel (se richiesta): lettino da
campeggio su richiesta e a disponibilità limitata; • Supplemento doppia uso singola: +50%; • Supplemento Sin-
gola (su richiesta): Euro 15 a notte; • Supplemento soggiorno inferiore alle 4 notti (week end): +10% nel
weekend (notti venerdì e sabato); • Speciale Single+chd: 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni in camera doppia:
pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta -50% (escluso periodo dal 21/12 al 06/01), cumulabile con le altre pro-
mozioni; • Supplemento Pensione completa: Euro 20 al giorno a persona (segue riduzioni letti aggiunti da tabel-
la); • Cenone di San Silvestro (31/12/2019): Euro 55 adulti; Euro 25 bambini 3/8 anni, obbligatorio da pagare in
loco (bevande escluse); • Cena di Natale: inclusa (bevande escluse); • Animali:Non ammessi.

riDuzione LeTTo AggiunToMezzA Pensione - beVAnDe escLuse

Posizione: L’Hotel Piaz, situato a Pera di Fassa, nel
cuore della Val di Fassa sulla strada principale che colle-
ga Moena a Canazei: due perle del Trentino, note ed
apprezzate in tutta Italia. Questo hotel classico si trova di
fronte alla fermata dello skibus per Pera di Fassa, a 400
mt dagli impianti del Catinaccio/Ciampedie e a 9 minuti a
piedi dai negozi e dai ristoranti del centro città di Pozza di
Fassa.
L’ Hotel è una delle strutture ricettive più antiche e cono-
sciute della Valle ideale per chi desidera praticare gli
sport invernali e vivere la magia delle tradizioni dolomiti-
che, anche per i più piccoli, per tutto l’anno, in un
ambiente confortevole ed accogliente.
Descrizione e servizi: La struttura dispone di 35 camere
suddivise in singole, doppie, triple, quadruple con letto a
castello. Tutte le camere dell’ Hotel Piaz, semplici, vanta-
no una vista sulle montagne e comprendono una TV a
schermo piatto, un bagno privato con asciugacapelli.
Alcune sono dotate di balcone. 
Ristorante: l’ Hotel Piaz, dispone di una sala ristorante,
molto luminosa ed accogliente, con capienza fino a 100
posti. La colazione a buffet, servita in una sala da pranzo
con terrazza aperta in stagione. La cucina propone piatti
tipici della tradizione locale e cucina internazionale con la possibilità di pietanze  per intolleranti al glutine (da
segnalare al momento della prenotazione, non garantita la non contaminazione). La cena è servita al tavolo
(bevande escluse).
Servizi e attrezzature: A disposizione dei nostri ospiti deposito sci e scarponi, parcheggio gratuito a disponi-
bilità limitata di posti non custodito. Animali: non ammessi.
Soggiorni: Consegna camere dalle ore 16.00 / Rilascio entro le ore 10.00.

g.H.Hotel Piaz ��
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Trentino ➾caMPiTEllO di faSSa Alt. Mt. 1.325

Campitello di Fassa

Hotel medil Wellness & family
����

C ampitello di Fassa dista circa 90 km da Trento e 4 km dal rinomato
centro di Canazei. Campitello è una delle stazioni più rinomate ed

è collegata sci ai piedi con il Giro dei 4 Passi. Il comprensorio della Val
di Fassa a cui Campitello appartiene, offre 126 km di piste da discesa,
64 km di piste da fondo e più di 50 impianti di risalita.

➾ Come si raggiunge

in auto: Autostrada del Brennero, uscita Ora;
in treno: Stazione FS di Trento o Bolzano, proseguimento con pullman
di linea.

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,30 A PERSONA AL GIORNO; 0/14 ANNI N.C. GRATUITA.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

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

05/12 - 21/12 1 min. 3 99 109 119 129
21/12 - 28/12 7 903 973 1.043 1.113
28/12 - 04/01 7 1.253 1.393 1.463 1.533
04/01 - 01/02 7 763 833 903 973
01/02 - 15/02 7 833 903 973 1.043
15/02 - 07/03 7 903 973 1.043 1.113
07/03 - 14/03 7 763 833 903 973
14/03 - 04/04 7 693 763 833 903

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

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/3 anni: Gratuiti per tutta la stagione (culla e pasti in mezza pensione); • Riduzioni 3°/ 4° letto: dai 9 ai 13
anni n.c. rid. 50% (Chd 3/8 anni vedi promozioni Speciale Piano famiglia); • Riduzione 3°/4° letto: dai 13 anni rid.
40%; • Camera doppia standard “Ciampedel” ad uso singola: + 40%; • Pacchetto settimanale pensione completa:
Euro 140 a persona (bevande escluse); • Pasto singolo: Euro 25 a persona adulti e bambini (prenotabile e regolabi-
le in loco); • Animali di piccola taglia/media: ammessi, Euro 10 al giorno da regolare in loco; • Cenone di Natale e
Capodanno: inclusi nelle quote (bevande escluse); • Accappatoio: (noleggio settimanale) Euro 7 da regolare in loco.

SPEcialE “EaRly biRd” 
(CUMULABILE CON TUTTE LE ALTRE OFFERTE): 

ScONTO dEl 10% PER TuTTE lE PRENOTaziONi cONfERMaTE ENTRO il 31/10/2019.

OFFERTE SPECIALI: (NON CUMULABILI TRA LORO / VALIDE PER SOGGIORNI MINIMI DI 7 NOTTI – DAL 05/12/2019 AL 04/04/2020)
• SPECIALE PIANO FAMIGLIA 2+1=2,5: in camera standard e comfort (letto matrimoniale o doppia + terzo letto) 2 adulti + 1 bam-
bino 3/8 anni compiuti in camera o suite unica : pagano 2 quote intere + 1 scontata al 50%;
• SPECIALE PIANO FAMIGLIA 2+2 = 2,5: in camera standard ed in camera comfort, (letto matrimoniale o due letti+ letto a castello
2 adulti + 2 bambini 3/8 anni compiuti) in camera o suite unica : pagano 2 quote intere + 1 gratuito + 1 bambino al 50%;

ALTRE OFFERTE SPECIALI (PERIODI LIMITATI):
• SPECIALE 7=6:1 giorno di soggiorno GRATUITO: valido dal 11/01/2020 (arrivo) al 25/01/2020 (partenza);
• SPECIALE “DOLOMITI SUPERPREMIERE” (DAL 05/12 AL 21/12/2019): 4 giorni di vacanza al prezzo di 3 e 7 giorni al prezzo
di 6 (la stessa offerta vale anche per lo skipass: 4 giorni al prezzo di 3);
• SPECIALE “DOLOMITI SUPERKIDS” (DAL 14/03 AL 04/04/2020): bambini fino agli 8 anni (nati dopo il 30/11/2011) in terzo e
quarto letto aggiunto, soggiorno e skipass GRATUITI (lo skipass viene rilasciato previo l’acquisto di uguale tipo e durata di un genitore
pagante).
• SPECIALE “DOLOMITI SUPERSUN” 7=6: (DAL 14/03 AL 04/04/2020): 7 pernottamenti al prezzo di 6 (la stessa offerta vale
anche per lo skipass 6 giorni di skipass al costo di 5) .

MezzA Pensione - beVAnDe escLuse

Posizione: L’hotel Medil è un 4 stelle arredato nel tipico stile tirolese, in posizione panorami-
ca con vista del Sassolungo – Gruppo Sella – Pordoi – Catinaccio, nel cuore delle Dolomiti
fassane e a soli 150 mt dalla funivia Col Rodella, punto di partenza per tante escursioni e
che, per tutti gli appassionati di sci, da dicembre a maggio, con ski pass Fassa (64 impianti),
o il Super ski  pass Dolomiti (464 impianti) si collega al carosello sciistico più bello dell’arco
alpino. Descrizione e servizi: Camera standard “Ciampedel”: camera di 20 mq arredata in
stile montano, balcone, TV-color-sat, filodiffusione, minibar, telefono. Il bagno con box doccia
ed asciugacapelli e prodotti di cortesia (se occupata da 4 persone, la camera standard preve-
de due letti separati o matrimoniale+letto a castello). Camera comfort “Aveis”: camera di 25
mq arredata in stile montano, balcone, TV-color-sat, filodiffusione, minibar, telefono. Su richie-
sta vista sulle Dolomiti. Il bagno con box doccia ed asciugacapelli e prodotti di cortesia (se
occupata da 4 persone, la camera prevede due letti separati o matrimoniale+letto a castello).
Suite “Val de Fascia”: suite di 30/35 mq arredata in stile montano, composta da due camere,
con un unico bagno ed ingresso in comune, balcone, TV-color-sat, filodiffusione, minibar, telefo-
no.  Su richiesta vista sui gruppi dolomitici Sassolungo e Pordoi. Il bagno con box doccia, asciu-
gacapelli,  prodotti di cortesia di qualità ed un morbido accappatoio. Questa tipologia di suite
può essere anche mansardata. Suite “Dei Ladins”: di 30/35 mq arredata in stile fassano,
composta da due camere (una con angolo salottino) con un ingresso ed un bagno con box
doccia e/o vasca idromassaggio, asciugacapelli,  prodotti di cortesia di qualità ed un morbido
accappatoio. È inoltre dotata di balcone, TV-color-sat, filodiffusione, minibar, telefono. con
vista sui gruppi dolomitici Sassolungo e Pordoi. Questa tipologia di suite può essere anche
mansardata. Disponibili camere per disabili (sistemazione comfort Aveis o Suite dei Landins).
L’albergo dispone di: sala ristorante, grande salone soggiorno con piano bar, sala meeting,
taverna, saletta mini club, ascensore, ampio parcheggio privato. Inoltre per la salute del pro-
prio corpo: nuovissimo centro relax con sauna, bagno turco, vitarium e pediluvio, palestra,
piscina e idromassaggio. Il servizio di massaggi, beauty center,  doccia solare è a pagamen-
to. Servizio Wi-Fi gratuito (sia nelle camere che nelle zone comuni). La Ristorazione: è
molto curata, con menu à la carte e scelta al momento. Buffet di antipasti, verdure e insalate
in bellavista tutte le sere. Ricca prima colazione a buffet con  yogurt, frutta, uova, salumi, for-
maggi, brioche, cereali ed angolo dei prodotti a coltivazione biologica. Ristorante attrezzato
per celiaci, da segnalare alla prenotazione (con pane e pasta forniti dall’hotel). Tessera club
(compresa nel trattamento di mezza pensione) include: Ingresso alla nuova Centro Relax
“Terra e Acqua” Medil” Spa Center con piscina, idromassaggio, sauna, vitarium, bagno
turco, docce aromatiche e palestra. Centro beauty per massaggi e trattamenti estetici (a
pagamento). Servizio ski pass direttamente in albergo, da parte di un nostro incaricato – (i
bambini nati dopo il 30/11/2009, aventi diritto alla GRATUITA’ dello skipass devono essere
provvisti di un documento d’identità), Sci in compagnia tutti i giorni,  noleggio sci direttamente
in albergo ed assistenza tecnica (con prezzi convenzionati), serata musicale con piano bar e
karaoke la domenica sera, giochi vari e Magic show. Animali: ammessi di piccola/media
taglia (su richiesta, con supplemento obbligatorio in loco).
SOGGIORNI: Sabato/Sabato, escluso periodi fissi / possibilità di periodi particolari su richie-
sta se disponibili.
Consegna camere: dalle Ore 15:00 - Rilascio entro le Ore 10:00
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L a vacanza in Val di Fassa è il massimo per gli
amanti della neve e degli sport Invernali.

Canazei, centro di partenza del Superski Dolomiti
(Sella, Pordoi, Marmolada, Sassolungo) offre ai
suoi visitatori 464 impianti, 1180 kilometri di piste,
innevamento programmato e piste da fondo. Nel
paese troviamo molteplici attrezzature ed infra-
strutture per il doposci come: palestre, piscina
coperta, pista di pattinaggio, stadio del ghiaccio,
pista slittino, possibilità di praticare squash, bow-
ling ed equitazione, vari noleggi, e scuole sci;
nuovo centro acquatico a pagamento con 5
piscine e scivolo 111 mt. (di cui 1 piscina salina
esterna riscaldata).

➾ Come si raggiunge

in auto: Autostrada del Brennero, uscita Ora;
in treno: in treno: Stazione FS di Trento o Bolza-
no, proseguimento con pullman di linea.

Trentino ➾caNazEi val di faSSa Alt. Mt. 1.500

Canazei Val di Fassa

UNION HOTELS CANAZEI • Campitello Di Fassa
sport Hotel & club 
il caminetto ���S resort
Loc. cAnAzei - VAL di fAssA

Posizione: in stile alpino è situato in posizione tranquilla e soleggiata, a
700 mt. dal centro e a 900 mt dalla funivia del Canazei-Belvedere e
Campitello-Col Rodella (Sella Ronda). 
L’hotel dispone di ampie sale: Ristorante, soggiorno, American bar,
stube tipica, sala per riunioni-spettacoli, sala giochi, sala TV/SAT, terraz-
za, internet Wi-Fi (gratuito). Ampio parcheggio. Gran Tobià Taverna
Teater centro congressi, convegni e spettacoli (800 posti) Centro Fit-
ness & Wellness (a pagamento) con piscina, idromassaggio sauna
romana, bagno turco, palestra. Massaggi su richiesta (extra a pagamen-
to). Tutte le camere sono dotate di bagno o doccia, telefono, Tv/Sat,
cassaforte, asciugacapelli, in parte con minibar, balcone. Disponibili
camere preferenziali, prestige e suite. La cucina tipica, nazionale ed
internazionale  è particolarmente curata ed offre menù con ampia scelta
di primi e secondi piatti con cene a tema ogni sera, galà settimanale,
angolo enoteca, petite carte, baby carte (extra). Colazione a buffet, buf-
fet di insalate ed ampia scelta di dessert. Servizio per celiaci (possibilità
di cucina con alimenti portati dal cliente / non forniti dall’hotel). Intratte-
nimenti vari, spettacoli, assistenza attività sportive, Mini & Junior Club
“FAMILY FRIENDS” interno con servizi dedicati ai bambini, assistenza
e merenda pomeridiana, Minibus privato (gratuito) e skibus Val di Fassa
(a pagamento con quota convenzionata di Euro 6 a persona/a settima-
na).Wi-Fi (gratuito).

Hotel Bellevue���

Loc. cAnAzei - VAL di fAssA 
Posizione: Albergo dal caratteristico stile alpino, è situato in posizione
centrale, nell’isola pedonale di Canazei, nelle immediate vicinanze degli
impianti di risalita del Belvedere (Sella Ronda), del parco e Nuovo Cen-
tro Acquatico di Canazei a pagamento (situato a circa 200 mt) con 5
piscine (di cui 1 piscina salina esterna riscaldata) e scivolo 111 mt..
Raggiungibile, in inverno, anche direttamente dalla pista nel bosco che
conduce in paese. 
Descrizione e servizi: l’Hotel dispone di soggiorno, sala ristorante, bar,
internet Wi-Fi (gratuito), zona Wi-Fi free presso il pub interno all’hotel.
Centro Fitness e Relax (a pagamento) completo di: sauna, bagno turco,
idromassaggio, palestra. Massaggi (su richiesta, a pagamento). Le came-
re, dotate di bagno o doccia, TV-SAT, telefono, cassaforte, asciugacapelli,
in parte con minibar. Disponibili camere preferenziali, prestige e suite. La
cucina tipica, nazionale ed internazionale, è particolarmente curata ed
offre menù con ampia scelta di primi e secondi piatti con cene a tema ogni
sera, gala settimanale, angolo enoteca, petite carte e baby carte. Buffet di
insalate ed ampia scelta di dessert. Colazione a buffet. 
Servizio per celiaci (possibilità di cucina con alimenti portati dal cliente /
non forniti dall’hotel). Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività
sportive, Mini Club C/O struttura convenzionata (hotel Il Caminetto). Ski
bus Fassa (a pagamento, in loco) Euro 6 a persona, a settimana. Parcheg-
gio privato (limitato) o pubblico gratuito a 300m.
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Trentino ➾caNazEi val di faSSa Alt. Mt. 1.500

TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA  DA PAGARE DIRETTAMENTE IN HOTEL ALL’ARRIVO (A PARTIRE DA 14 ANNI).

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL
CAMINETTO***S BELLEVUE*** GROHMANN***     DOLOMITI****

05/12 - 08/12 3 297 276 270 327
08/12 - 19/12 1 Min. 4 92 85 83 102
19/12 - 26/12 7 693 644 630 763
26/12 - 04/01 7 1.001 882 868 1.204
04/01 - 18/01 7 644 595 581 714
18/01 - 08/02 7 693 644 630 763
08/02 - 14/03 7 840 791 777 910
14/03 - 28/03 7 693 644 630 763
28/03 - 14/04 1 Min. 3 89 82 80 99

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI PIANO FAMIGLIA (ESCLUSO PERIODO 26/12-04/01) (letti aggiunti in divano letto combi-
nato o alla francese 1,30 mt) in mezza pensione: Bambini fino a 9 anni n.c.: in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento:
Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Euro 14 al giorno a persona;
Bambini 9/14 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alber-
ghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Euro 28 al giorno a persona; Adulti (dai 14 anni compiuti) in 3° e 4° letto: GRA-
TUITI in solo pernottamento. Supplemento ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Euro 42 al
giorno a persona; (**) NEL PERIODO 26/12-05/01: Bambini fino a 9 anni n.c. Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi
alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Euro 24 al giorno a persona (1° colazione, cena e servizi vari); Bambini 9/14
anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligato-
rio da pagare in loco all’arrivo): Euro 38 al giorno a persona; Adulti (dai 14 anni compiuti) in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo per-
nottamento. Supplemento ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Euro 52 al giorno a persona;
ALTRE RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: Speciale single+chd: 1 adulto +1 bambino fino a 9 anni n.c. in doppia: pagano 1
quota intere +1 quota scontata 50%; Supplemento Doppia Uso Singola classic: + 50%, su richiesta se disponibile; Short
Week & Week end: su richiesta con supplemento del 25%; Supplemento Pensione Completa (da prenotare e pagare in loco):
Euro 15 al giorno a persona (se per tutta la settimana/sia adulti che bambini); Camera doppia “convenient”: riduzione del
15% dalla quota camera “classic” (camera con spazi e caratteristiche limitati); Camera doppia “prestige”: supplemento del
15% dalla quota camera “classic” (camera piu’ confortevole con vasca o doccia idromassaggio e tv lcd); Camera family “con-
venient”: riduzione del 15% dalla quota camera “classic” su due quote intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo
pernottamento) (camera con spazi e caratteristiche limitati); Camera family “prestige”: supplemento del 15% dalla quota
camera “classic” su due quote intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera più confortevole
con vasca o doccia idromassaggio e tv lcd);
Speciale Over 75: pranzo gratuito negli Hotels UHC (in singola o doppia); Speciale “viaggio di nozze”: supplemento camera
doppia prestige gratuito e tessera settimanale centri fitness e relax gratuita. Speciale vacanza lunga: sconto del 15% sulla
seconda settimana (valida per soggiorni di minimo 14 notti);
RIDUZIONE 3°/4° LETTO IN “MINIAPPARTAMENTI/JUNIOR SUITE” Composti da 2 camere con un bagno in comune (per min 3
paganti 3 quote intere/max 4 persone):minimo 3 quote intere + 4°/5°/6°/7° letto con quote da regolare in loco “PIANO FAMIGLIA”; 
RIDUZIONE 3°/4°/5°/6°/7° LETTO IN “SUITE/BILOCALI” Composti da 2 camere, una sopra l’altra con ingresso in comune e
con 2 bagni indipendenti (per min 5 / max 7 persone): minimo 3 quote intere + 4°/5°/6°/7° letto con quote da regolare in
loco “PIANO FAMIGLIA”;

SPEcialE PRENOTa PRESTO
10% ScONTO PER PRENOTaziONi ENTRO il 31/10/2019 (aPPlicabilE Su 2 quOTE); 

FASSA CARD UHC (obbligatoria da regolare in loco): Euro 8 a camera per periodo (da diritto a partecipare alle iniziative
Union Hotels e alle agevolazioni per i servizi ed attività in strutture esterne: ristoranti, pub, centro estetico, escursioni &
trekking); • Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta e valutazione (extra), escluso locali e luoghi comuni.

cAMerA DoPPiA “cLAssic” o FAMiLY “cLAssic” MezzA Pensione
(beVAnDe Ai PAsTi escLuse)

Canazei Val di Fassa

schloss Hotel & club dolomiti ����

Loc. cAnAzei - VAL di fAssA

Posizione: in stile asburgico è situato in posizione centrale e nelle vicinanze degli impianti di
risalita del Belvedere (Sella Ronda). L’hotel dispone di un’ampia sala da pranzo in stile Vienne-
se ed Imperiale, sala soggiorno, bar, sala giochi, sala TV/SAT, sala per riunioni-spettacoli, ter-
razza, internet Wi-Fi e zona Wi-Fi gratuito. Garage (a pagamento in loco, su prenotazione) e
parcheggio. 
Centro Fitness & Wellness (a pagamento) con idromassaggio, sauna, bagno turco, palestra. Mas-
saggi su richiesta (a pagamento). Bar, cafè, restaurant, pizzeria Kaiserstube & Pub Kaiserkeller.
Tutte le camere sono dotate di bagno o doccia, telefono, Tv/Sat, cassaforte, asciugacapelli,
minibar, internet Wi-Fi (gratuito), in parte con balcone. Disponibili camere preferenziali, presti-
ge e suite. 
La cucina tipica, nazionale ed internazionale è particolarmente curata ed offre menù con
ampia scelta di primi e secondi piatti con cene a tema ogni sera, galà settimanale, angolo eno-
teca, petite carte (extra), baby carte. Colazione a buffet, buffet di insalate ed ampia scelta di
dessert. Possibilità di banchetti e colazioni di lavoro. 
Servizio per celiaci (dotazione base alimenti gluten free, possibilità di cucina con alimenti por-
tati dal cliente / non forniti dall’hotel). Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività sportive,
Mini & Junior Club “FAMILY FRIENDS” c/o Hotel Caminetto con servizi dedicati ai bambini,
assistenza e merenda pomeridiana.
Soggiorni (per tutti gli Hotel): Sabato/Sabato, salvo periodi liberi/fissi 
Consegna camere: Ore 17.00 / Riconsegna camere: entro le Ore 10.00.

Hotel grohmann���

cAmPiteLLo di fAssA - descrizione pag.23

L’hotel: È situato in posizione centrale e nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del COL
RODELLA (Sella Ronda), punto di partenze per il Giro dei quattro Passi o delle più belle passeg-
giate della Val di Fassa. Dispone di ristorante, bar, stube, ampie sale di ritrovo, sala maxi film
TV/color satellite, inoltre saletta riunioni/piano-bar/sala giochi, terrazza, internet Wi-Fi (gratuito).
Ampio parcheggio privato, garage. 
Centro Wellness con vasca idromassaggio, bagno turco, sauna. 
Nuovo centro acquatico di Canazei (a pagamento) con 5 piscine e scivolo 111mt. (di cui 1
piscina salina esterna riscaldata). Tutte le camere sono dotate di bagno o doccia, telefono, Tv
color, asciugacapelli e la maggior parte sono con balcone. Disponibili camere preferenziali, pre-
stige e suite. La cucina tipica, nazionale ed internazionale è particolarmente curata ed offre
menù con ampia scelta di primi e secondi piatti con cene a tema ogni sera, gala settimanale,
angolo enoteca, petite carte (extra) e baby carte. Colazione a buffet, buffet di insalate ed ampia
scelta di dessert. Possibilità di banchetti e colazioni di lavoro. 
Servizio per celiaci (dotazione base alimenti gluten free, possibilità di cucina con alimenti por-
tati dal cliente / non forniti dall’hotel). Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività sportive,
Mini-Club (extra) in struttura convenzionata (c/o Hotel Diamant, a 200 metri), e skibus Val di
Fassa (a pagamento, in loco) Euro 6 a persona/a settimana.
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Trentino ➾MazziN di faSSa Alt. Mt. 1.372
Mazzin di Fassa

M azzin è il più piccolo comune della
Valdi Fassa. D’inverno gli appassionati

dello sci di fondo vedono passare davanti a
loro il bellissimo tracciato della Marcialonga
percorribile anche dai semplici praticanti e
che porta verso Canazei per poi ritornare
verso il fondovalle. Per gli appassionati di sci
alpino gli skibus assicurano un trasporto rapi-
do verso gli impianti di sci delle località vicine.
Dista pochi minuti da Canazei, punto di par-
tenza per raggiungere il Comprensorio sciisti-
co Dolomiti Superski, senza dubbio fra i più
grandi caroselli del mondo con oltre 480
impianti e 1.180 km di piste.

➾ Come si raggiunge

in auto: autostrada del Brennero A22 uscita
Bolzano Nord, proseguimento per circa 35
km sulla SS 241;
in aereo: 190 km dall’aeroporto di Verona;
in treno: 58 km dalla stazione di Ora In pull-
man – da Dicembre ad Aprile servizi navetta
collegano gli aeroporti di Verona, Brescia,
Milano, Bergamo e Venezia alla Val di Fassa.
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club Hotel regina e fassa���

Trentino ➾MazziN di faSSa Alt. Mt. 1.372
Mazzin di Fassa

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti CAMERA 3° letto 4°/5° letto 3°/4° letto 
“STANDARD” 2/12 anni  2/12 anni  Adulto  

21/12 - 28/12 7 595 GRATIS 50% 20%
28/12 - 04/01 7 805 50% 50% 20%
04/01 - 11/01 7 714 50% 50% 20%
11/01 - 18/01 7 567 GRATIS 50% 20%
18/01 - 25/01 7 567 GRATIS 50% 20%
25/01 - 01/02 7 602 GRATIS 50% 20%
01/02 - 08/02 7 602 GRATIS 50% 20%
08/02 - 15/02 7 721 50% 50% 20%
15/02 - 22/02 7 721 50% 50% 20%
22/02 - 29/02 7 742 50% 50% 20%
29/02 - 07/03 7 595 GRATIS 50% 20%
07/03 - 15/03 7 553 GRATIS 50% 20%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni: Gratis; culla Euro 10 al giorno, su richiesta alla prenotazione e da pagare in loco; • Supple-
mento camera doppio uso singola: +50%; • Camera superio vista valle: 20 Euro a camera al giorno; • Cenone
di Natale: Euro 25 ad adulto e 12,50 Euro a chd 2/12 n.c. da regolare in loco; • Cenone di Capodanno: Euro 50 ad
adulto e 25 Euro a chd 2/12 n.c. da regolare in loco; • Garage coperto: su richiesta Euro 10 al giorno (50 a settima-
na) da segnalare alla prenotazione e da regolare in loco; • Supplemento Pensione completa: Euro 12 a persona al
giorno dai 2 anni; • Animali di piccola taglia: Forfait Euro 30 per pulizia finale; • Tessera Club: inclusa.

riDuzione LeTTo AggiunTo MezzA Pensione - beVAnDe incLuse

Posizione: La Val di Fassa è una splendida valle del Trentino, con numerose aree sciabili, alcune
grandi, altre meno, ma sempre spettacolari, inserite nel carosello sciistico Dolomiti Superski.Il com-
prensorio più vasto è senza dubbio quello di Canazei e Campitello dove si può sciare nella zona del
Belvedere e del Col Rodella, entrambe nel circuito della Sellaronda, collegati con la Val Gardena e
Arabba. Da dicembre 2015 è collegato anche il versante opposto dove si trova la piccola ma interes-
santissima skiarea Ciampac - Buffaure tramite il nuovo funifor che sale da Alba di Canazei sino al Bel-
vedere. All'altro capo del comprensorio si trova invece Pozza di Fassa, a 1320 metri di quota, dotata
anche di una pista illuminata per lo sci notturno.
Scendendo la valle troviamo l'area sciabile di Catinaccio e Vigo di Fassa. Segue poi lo skiarea Carez-
za - Passo Costalunga, con i suoi 40 chilometri di piste adatte a bambini e famiglie ed infine Moena e
il comprensorio Tre Valli.Canazei è inserita nel Sellaronda Skimarathon, la competizione di sci alpi-
nismo a coppie, in notturna, che si snoda per 42 km lungo il carosello sciistico del Dolomiti Superski e
che collega, attraverso i quattro passi dolomitici (Pordoi, Sella, Gardena e Campolongo), le 4 vallate
ladine che contornano il massiccio del Sella
Descrizione e Servizi: L’Hotel Club Regina e Fassa è un 3 stelle in Val di Fassa sulle piste da sci,
perfetto per una vacanza di sport sulle Dolomiti. La sua posizione, invidiabile grazie alla vicinanza a
tutte le più divertenti piste da sci, è proprio al centro del comprensorio sciistico Dolomiti Superski, con
oltre 480 impianti di risalita e 1180 km di piste.Siamo a Mazzin, dove inizia l'Alta Val di Fassa, a soli 4
km dagli impianti di risalita di Pozza di Fassa e a 5 km da quelli di Canazei. 
Camere: Le 125 camere si distinguono inoltre per l'ampiezza che le rende perfette per vacanze in
montagna con la famiglia: la loro ampiezza varia dai 20 ai 40 metri quadri, e sono disponibili tipologie
di camere fino a 6 posti letto! Eleganti e adatte a soggiorni di sport e di relax, le camere del Club Hotel
Regina e Fassa sono caratterizzate da una luminosità straordinaria e dalla spettacolare vista panora-
mica sulla valle. Durante la notte la posizione particolarmente tranquilla dell'hotel offrirà un dolce e
quieto riposo, e al mattino proverete l'emozione di un risveglio nel cuore delle Dolomiti!. Tutti i servizi
che troverai nelle camere del Family Hotel in Val di Fassa: Pavimenti in parquet - Balcone privato con
vista panoramica* - Bagno con doccia e con vasca da bagno,Asciugacapelli -  Ricca linea cortesia -
Telefono a selezione diretta – Tv - Pensate per le famiglie con bambini, le camere del Club Hotel Regi-
na e Fassa rispondono pienamente anche alle esigenze di chi soggiorna in coppia e con amici, per chi
cerca un hotel benessere in Val di Fassa e per gli appassionati degli sport invernali che cercano
camere silenziose e tranquille al ritorno dalle piste da sci.  
Ristorante: Breakfast: Un dolce risveglio è quello che ci vuole, se a fare da cornice sono le splendide
cime delle Dolomiti.Pranzo e cena: Il nostro Hotel Ristorante in Val di Fassa accoglie tutti gli ospiti con
una ricca colazione a buffet dolce e salata, per accontentare tutti i gusti e tutte le abitudini. Orari di
apertura dalle ore 07:00 alle ore 10:00.Lo Chef dell'Hotel Ristorante Club Hotel Regina e Fassa pro-
porrà pranzo e cena serviti a buffet e, per chi trascorrerà la giornata sulle piste da sci, preparemo un
Packet lunch. Un luogo dove rilassarsi, un luogo dove i nostri ospiti potranno divertirsi e gustare i piatti
prelibati preparati dal nostro Resident Chef. L'ampia ed accogliente Sala Camino ed il nostro Ameri-
can Bar ospiteranno serate a tema, serate di degustazione in cui il palato incontra la musica e l'intrat-
tenimento, con serate di piano bar e momenti di animazione. I vostri bimbi sono sempre seguiti duran-
te il pranzo e la cena dal nostro servizio di animazione, e per chi lo desidera sarà messa a disposizio-
ne la Sala Biancaneve, dove i nostri piccoli ospiti possono cenare e pranzare in compagnia, diverten-
dosi con l'intrattenimento che sempre riserviamo loro.Ogni prodotto che il nostro staff di cucina propo-
ne, risponde a una caratteristica comune: la qualità. I piatti serviti portano in tavola la tradizione culina-
ria Trentina, in un connubio di gusto che soddisferà ogni palato. 
Qualità delle proposte e qualità delle materie prime: il nostro Chef seleziona personalmente tutti gli
ingredienti, offrendo ai nostri ospiti prodotti sempre freschi e genuini.  
Tessera club: include Servizio navetta per gli impianti bevande ai pasti incluse (self service vino della
casa acqua) Miniclub 4/10 anni - Animazione - deposito sci - parcheggio. 
Animali: Ammessi di piccola taglia: con forfait pulizia finale da regolare in loco
Soggiorno: Da Sabato ore 18:00 / a  Sabato ore 10:00, esclusi periodi fissi.
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Trentino ➾caNazEi val di faSSa Alt. Mt. 1.500

Hotel Villa emma���S

Posizione: L’hotel Villa Emma è situato in una posizione tranquilla e panoramica ad Alba di Canazei,
a 700 metri dalla funivia Belvedere (Sella Ronda), punto di partenza delle più’ belle passeggiate fon-
dovalle ed a soli 700 metri dalla Nuova Funivia “Alba – Col dei Rossi” che collega i 4 passi; dista 800
metri dal centro di Canazei, una tra le più’ note località’ turistiche dell’arco alpino incastonato in una
splendida conca, fra i più’ importanti gruppi dolomitici, all’ombra della Marmolada, la regina delle
dolomiti, vigile sentinella di una spettacolare veduta. Canazei offre gite in quota, piacevoli passeg-
giate, paesaggi da cartolina e un’estesa rete di impianti capace di soddisfare ogni amante della
neve: ben 4 comprensori sciistici (Belvedere, Ciampac, Col Rodella e Marmolada) raggiungibili
comodamente dal paese. 
Descrizione e servizi: L’hotel interamente rinnovato dispone di ambienti confortevoli ed accoglienti:
43 camere in parte con balcone, dotate tutte di TV led a schermo piatto, telefono, cassaforte e servi-
zi privati, si suddividono in Camere Classic (doppie, triple e quadruple con letto combinato a castel-
lo).
L’albergo dispone di: sala ristorante, saletta colazioni, sala bar, sale polivalenti per l’intrattenimento
pomeridiano dopo sci/ dopo cena, sala lettura, sala TV con giochi da tavolo, sala biliardo / taverna,
ascensore, internet wi-fi nelle aree comuni, deposito sci e scarponi, ampio parcheggio privato non
custodito, fermata skibus (servizio pubblico a pagamento) Ristorante: la cucina tipica, nazionale ed
internazionale, è particolarmente curata, con prima colazione, pranzo e cena con servizio buffet
(con acqua e vino inclusi durante i pasti); cena tipica trentina a buffet una volta alla settimana.
Possibilita’ su richiesta di cucina per celiaci (vengono forniti alimenti base, non è garantita la non
contaminazione). 
A pagamento disponibile il nuovo Centro Benessere con Sauna, Bagno turco, Vasca Idromassag-
gio e zona Relax. Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) da regolare in loco.
Soggiorni: Sabato/Sabato, possibilità di soggiorni di minimo 3 notti in alcuni periodi, se disponibili.
Consegna camere: dalle Ore 17:00 - rilascio entro le Ore 10:00.

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti CAMERA 3° letto 4° letto 3°/4° letto 
“CLASSIC” 3/13 anni  3/13 anni  Adulto  

18/12 - 26/12 3 (a scelta) 255 GRATIS 50% 20%
26/12 - 02/01 7 1.015 GRATIS 50% 20%
02/01 - 06/01 4 580 GRATIS 50% 20%
06/01 - 11/01 3 (a scelta) 210 GRATIS 50% 20%
11/01 - 18/01 3 (a scelta) 225 GRATIS 50% 20%
18/01 - 25/01 7 560 GRATIS 50% 20%
25/01 - 01/02 7 560 GRATIS 50% 20%
01/02 - 08/02 7 630 GRATIS 50% 20%
08/02 - 15/02 7 700 GRATIS 50% 20%
15/02 - 22/02 7 735 GRATIS 50% 20%
22/02 - 29/02 7 770 GRATIS 50% 20%
29/02 - 07/03 7 735 GRATIS 50% 20%
07/03 - 14/03 7 630 GRATIS 50% 20%
14/03 - 21/03 7 525 GRATIS 50% 20%
21/03 - 28/03 3 (a scelta) 210 GRATIS 50% 20%

(*) 3°/4° LETTO NELLE CAMERE “CLASSIC” SONO LETTI A CASTELLO

SPEcialE PRENOTa PRiMa
ScONTO dEl 20% PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/12/2019.

ScONTO dEl 15% PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE DAL 02/12/2019 AL 31/01/2020.
(OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA, SU RICHIESTA E NON CUMULABILE CON ALTRE OFFERTE)

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/3 ann: Gratuiti in culla propria ; • CULLA (se richiesta): Euro 10 al giorno da regolare in loco; 
• Riduzioni 5° letto (su richiesta): 3/13 anni -50%, dai 13 anni -20%; • Adulto + Bambino (3/13 anni): pagano
una quota intera ed una scontata del 50% (non cumulabile con prenota prima); • Camera doppia uso singola
(su richiesta): + 50% (camera con letto alla francese); • Supplemento pensione completa: Euro 10 al giorno a
persona dai 2 anni (da regolare in agenzia); • Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) Euro 80 a settima-
na da regolare in loco; • Cenone di  Capodanno: inclusi nelle quote per soggiorni di minimo 7 notti.

riDuzione LeTTo AggiunTo (*)MezzA Pensione - beVAnDe incLuse
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TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOOCO ALL’ARRIVO, EURO 2,00 AL GIORNO/A PERSONA - ESENTI MINORI DI 14 ANNI

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti COMFORT SUPERIOR 3°/4° letto 3°/4° letto
DOPPIE O TRIPLE 2/8 anni (*) 8/12 anni (*)
(SU RICHIESTA)

01/12 - 21/12 1 min. 3 59 69 Euro 14 al giorno Euro 14 al giorno
21/12 - 27/12 1 min. 4 69 79 Euro 14 al giorno Euro 14 al giorno
27/12 - 06/01 1 min. 6 115 125 50% 30%
06/01 - 26/01 1 min. 4 65 75 GRATIS Euro 14 al giorno
26/01 - 16/02 1 min. 4 72 82 Euro 14 al giorno 50%
16/02 - 01/03 1 min. 6 79 89 Euro 14 al giorno 30%
01/03 - 15/03 1 min. 4 72 82 Euro 14 al giorno 50%
Dal 15/03 in poi 1 min. 4 67 77 GRATIS Euro 14 al giorno

(*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI N.C.: EURO 14 ALGIORNO / A BAMBINO (OBBLIGATORIO IN LOCO)
(SOLO DOVE RIPORTATO IN TABELLA)

CAMERE DOPPIE CON POSSIBILITÀ DI 3°/4° LETTO BAMBINI FINO A 12 ANNI (SEMPRE SU RICHIESTA)
3°/4° LETTO ADULTI SOLO SU RICHIESTA

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni N.C.: gratis in culla propria / pasti al consumo da regolare in loco; • Culla hotel: se richiesta, Euro 8 al gior-
no da regolare in loco (pasti esclusi); • Riduzione 3°letto dai 12 anni: -20%; • Pasto extra: Euro 15 al giorno a persona, da
regolare in loco (da verificare direttamente in loco la possibilità del pasto); • Supplemento Singola: su richiesta Euro 15 al
giorno; • Supplemento soggiorno inferiori alle 4 notti su richiesta, se disponibili: +20%; • Cena di Capodanno inclusa
(bevande escluse); • Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla
prenotazione con supplemento obbligatorio da pagare in loco Euro 50 per pulizia finale.

riDuzione
LeTTo AggiunTo

TrATTAMenTo MezzA Pensione - beVAnDe escLuse

Trentino ➾aNdalO Alt. Mt. 1.040/2.090
Andalo

Hotel Andalo���

A ndalo è posta ai piedi della Paganella, una delle più famose loca-
lità del Trentino. È un centro importante grazie all’ottima ricettività

che ha contribuito in maniera determinante al lancio promozionale
della località. A disposizione per gli amanti dello sci una telecabina a
sei posti, una bidonivia, 12 seggiovie di cui una tripla, 10 biposto, 1
quadriposto, 4 sciovie per un totale di 60 km di piste. Per lo sci di fondo
troviamo oltre 10 km di piste di varie difficoltà. Inoltre un’anello di 3,5
km d’innevamento programmato con illuminazione notturna.

➾ Come si raggiunge

in auto: Autostrada del Brennero, uscita S. Michele all’Adige; SS
per Fai della Paganella-Adamello;
in treno: Stazione FS di Mezzacorona, proseguimento con pullman
di linea.

Posizione: In posizione soleggiata e tranquilla, con magnifica vista sulle Dolomiti del Brenta,
l’hotel si trova a soli 100 mt. dal centro del paese ed a 20 mt.  dagli impianti di risalita. Andalo
è inserita all’interno del comprensorio “Skirama Dolomiti” dove la stagione sciistica è garanti-
ta fin da inizio dicembre dall’innevamento programmato presente su circa 90% dell’area, e
dalla cura e professionalità nella preparazione delle piste. 
Descrizione e servizi: Dispone di 49 camere (alcune idonee per disabili), tutte dotate di ser-
vizi privati, telefono e tv, la maggior parte anche di balcone. L’hotel dispone di ascensore, hall,
bar, ristorante, sala giochi per bambini, sala soggiorno, saletta Tv; completano la struttura
sauna, Whirlpool e ampio garage coperto (a pagamento su prenotazione).  WI-FI (a paga-
mento in loco). Impianti ed area sciistica: Comodissimo per gli amanti della sci, si trova di
fronte al nuovissimo impianto di risalita ad agganciamento automatico. Il comprensorio sciisti-
co, con oltre 50 km di piste, è in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di sciatore, grazie
alle piste di facile e media difficoltà e alla nera per i più esperti. I principianti possono trovare
4 campi-scuola di cui 2 in quota e 2 in paese attrezzati con i giochi per i bambini. 
Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segna-
lare alla prenotazione (con supplemento obbligatorio da pagare in loco).
Soggiorni: Domenica / Domenica escluso periodi fissi.
Consegna camere: dalle Ore 15.00 
Riconsegna camera: entro le Ore 10.00
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Trentino ➾S.MaRTiNO di caSTROzza Alt. Mt.1.467
S. Martino
di Castrozza

S an Martino è una delle più celebri stazioni dolomitiche
dell’Alta Valle del Cismon. S. Martino offre 65 km di

piste di discesa, divise per difficoltà, e 4 anelli di piste di
fondo di cui 7 Km di piste facili, 16 km di piste di media diffi-
coltà, 8 km di piste difficili.

➾ Come si raggiunge

in auto: Autostrada del Brennero, uscita di Ora; SS Cavalese,
Predazzo, Passo Rolle, S. Martino.
in treno: Stazione FS di Feltre, proseguimento con pullman di
linea per S. Martino.

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Periodi Notti LISTINO 3°/4° letto 3°/4° letto 3° letto
2/13 anni  13/18 anni  Adulto

22/12 - 29/12 7 530 50% 25% 10%
29/12 - 05/01 7 790 50% 25% 10%
05/01 - 12/01 7 450 50% 25% 10%
12/01 - 19/01 7 430 50% 25% 10%
19/01 - 26/01 7 450 50% 25% 10%
26/01 - 02/02 7 460 50% 25% 10%
02/02 - 09/02 7 470 50% 25% 10%
09/02 - 01/03 7 480 50% 25% 10%
01/03 - 08/03 7 450 50% 25% 10%
08/03 - 29/03 7 430 50% 25% 10%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni: Euro 18 al giorno forfait culla e pasti, obbligatorio da regolare in loco; • Supplemento Singola:
gratuito (su richiesta, se disponibile); • Supplemento doppia uso singola: 50%; • Animali: ammessi di piccola
taglia (max 1 per stanza), su richiesta, supplemento Euro 6 al giorno (da regolare in loco); • Inclusi nelle quote:
Cenone di Natale e Capodanno (bevande escluse), Piscina, idromassaggio, Centro Wellness& Fitness (trattamenti
esclusi), skibus per gli impianti, utilizzo sala Giochi, due merende settimanali, Wi-Fi e  Baby Club (3/12 anni) serale
dalle 20.00 alle 22.00; • A pagamento:massaggi e trattamenti estetici, garage.

riDuzione
LeTTo AggiunTo

MezzA Pensione - beVAnDe escLuse

Hotel san martino���

Posizione: Situato in posizione tranquilla ai margini del bosco, immerso nella natura, dispone di tutti i
servizi per trascorrere una rilassante vacanza. La fermata dello Ski Bus è a soli 2 mt. dall’hotel e si
trova a 150 mt. dalla pista di sci illuminata anche di notte, e a dieci minuti a piedi dal centro
Descrizione e servizi: Tutte le camere, recentemente ristrutturate, sono arredate con servizi completi,
telefono, Tv, asciugacapelli e cassetta di sicurezza, solo alcune dispongono di balcone. Disponibile (su
richiesta) 1 camera per disabili (tripla/quadrupla). Il ristorante , che offre una magnifica vista panorami-
ca sulle pale di San Martino ,effettua servizio al tavolo (bevande escluse). 
Ristorante attrezzato per celiaci, con prodotti base (pane e pasta) forniti direttamente dall’hotel. A
disposizione della clientela, piscina coperta con terrazza solarium esterno, sauna, idromassaggio,
Centro benessere (massaggi a pagamento), baby area con videoregistratore, sala giochi, parcheggio
privato, connessione Wireless gratuita, garage (a pagamento). Durante la settimana offre ai propri
ospiti:  due passeggiate con la guida alpina con le ciaspole Skibus incluso. 
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, max uno per camera (con supplemento obbligatorio in
loco).
Soggiorni: Domenica dalle ore 14.30 /Domenica entro le ore 09.30, esclusi periodi fissi.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro
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g.H.fratazza���

Posizione: L’ Hotel Fratazza, primo albergo alpino del Trentino, è situato a circa 100 metri dall’impian-
to di risalita Tognola e a circa 600 metri dal centro del paese di San Martino di Castrozza, località
dolomitica nota per i bellissimi panorami e per le fantastiche “Pale” che, con i loro 3000 metri di altez-
za, dominano il paese e si colorano con gli umori del tempo. 
Descrizione e servizi: L’ Hotel Fratazza accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera confortevole, in spazi
discreti con un sapore di altri tempi. Le 34 camere, sono dotate di bagno con doccia, televisore, cas-
saforte, telefono e asciugacapelli. Sono arredate con letto matrimoniale o letti singoli, matrimoniale
con letto aggiunto o matrimoniale con 2 letti;  Servite da ascensore, alcune camere hanno un balco-
ne, finestra o vista sulle Pale di San Martino. Le Camere sono caratterizzate da un arredamento clas-
sico e semplice. 
Ristorante: Il ristorante dell’ Hotel Fratazza propone piatti tipici della tradizione locale ed una cucina
internazionale. Il pranzo e la cena prevedono antipasti, primi e secondi serviti al tavolo, buffet di con-
torni, frutta e dolce (bevande escluse). Alimenti base per intolleranze e allergie alimentari, da segna-
lare in fase di prenotazione, bevande escluse.
Inclusi nella tariffa: Utilizzo Sauna a partire dal 26.12. 
Servizi e attrezzature: Bar-Stube, sala congressi da 60 posti, Sala giochi con calcio balilla, ping
pong e giochi da tavolo; A disposizione degli ospiti Deposito sci con scalda scarponi  e di zona par-
cheggio privata e gratuita ma non custodita. 
Animali: non ammessi.
Consegna camere: dalle ore 16.00. Rilascio entro le ore 10.00.

Trentino ➾S.MaRTiNO di caSTROzza Alt. Mt.1.467
S. Martino
di Castrozza

TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EUR0 1,50 PER PERSONA AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 10 NOTTI. ESENTI MINORI FINO AL COMPIMENTO DEL 14° ANNO DI ETÀ.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti CAMERA 3° letto 3° letto 4° letto 
“STANDARD” 3/8 anni  Adulto dai 3 anni  

21/12 - 27/12 1 min 3 85 (a notte) GRATIS 30% 30%
27/12 - 06/01 1 min 3 107 (a notte) GRATIS 30% 30%
06/01 - 23/01 1 min 3 64 (a notte) GRATIS 30% 30%
23/01 - 19/02 1 min 3 79 (a notte) GRATIS 30% 30%
19/02 - 01/03 1 min 3 85 (a notte) GRATIS 30% 30%
01/03 - 15/03 1 min 3 79 (a notte) GRATIS 30% 30%
15/03 - 29/03 1 min 3 64 (a notte) GRATIS 30% 30%

SPEcialE PRENOTa PRiMa
PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/11/2019.

ScONTO dEl 10% iN TuTTi i PERiOdi. 
“OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DI POSTI”

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/3 anni: gratuito nel letto con i genitori, pasti da menù; lettino da campeggio su richiesta e a disponibilità
limitata. • Supplemento doppia uso singola: +50%; • Supplemento Singola (su richiesta): Euro 15 a notte; 
• Supplemento soggiorno inferiore alle 4 notti (week end) : +10% nel week end (notti venerdì e sabato); • Riduzio-
ne “5° letto” su richiesta: dai 3 anni in poi  -50%; • Speciale Single + chd: 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni in camera
doppia: pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta -50% (escluso periodo dal 21/12 al 06/01), cumulabile con le altre
promozioni; • Supplemento Pensione completa: Euro 20 al giorno a persona (segue riduzioni letti aggiunti da tabel-
la); • Utilizzo Sauna: Incluso; • Cenone di San Silvestro (31/12/2019): Euro 55 adulti; Euro 25 bambini 3/8 anni,
obbligatorio da pagare in loco (bevande escluse); • Cena di Natale: inclusa (bevande escluse). 

riDuzione LeTTo AggiunToMezzA Pensione - beVAnDe escLuse
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P osta nel versante sud delle Alpi, e partendo
dalla Val Venosta, si trova la Val Senales, para-

diso per gli appassionati di sport. Il comprensorio
sciistico Val Senales dispone di 10 impianti, organiz-
zati in  30 Km di piste per sci alpino e 20 km di piste
per sci nordico. La Val Senales, con le sue località,
dispone dell’unico comprensorio sciistico estivo del-
l'Alto Adige. Le piste, in località Maso Corto e sul
ghiacciaio Giogo Alto sono servite da ottimi impianti
di risalita.

➾ Come si raggiunge

in auto: Autostrada del Brennero A22 verso Nord.
Da Verona seguire fino Bolzano; Uscita A22 Bolzano
Sud, dopo il casello tenersi sulla sinistra, imboccare
la superstrada per Merano e andare avanti per Forst,
Tell, Rablá, Naturno (ca. 35 min.), dopo Naturno
imboccare la strada per la Val Senales. Maso Corto è
l'ultima località, che si raggiunge dopo ca. 30 min.
In treno: stazione di Merano a 38 km.
In aereo: aeroporto di Verona, Innsbruck o Bolzano.

Trentino ➾MaSO cORTO/val SENalES Alt. Mt. 2.100

Maso Corto
Val Senales

sport Hotel kurzras���

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti LISTINO 3°/4° etto 3°/4° letto
2/12 anni (*)    dai 12 anni

08/12 - 21/12 1 Min. 3 77 50% 50%
21/12 - 28/12 7 (**) 728 50% 50%
28/12 - 04/01 7 (**) 945 50% 50%
04/01 - 11/01 7 (**) 690 50% 50%
11/01 - 25/01 1 Min. 4 84 50% 50%
25/01 - 22/02 1 Min. 4 99 50% 50%
22/02 - 29/02 7 (**) 805 50% 50%
29/02 - 07/03 1 Min. 4 99 50% 50%
07/03 - 21/03 1 Min. 4 92 50% 50%
21/03 - 09/04 1 Min. 4 84 50% 50%
09/04 - 13/04 1 Min. 4 99 50% 50%
13/04 - 03/05 1 Min. 4 84 50% 50%

(**) SOGGIORNI FISSI SABATO/SABATO, ARRIVI LIBERI NEGLI ALTRI PERIODI.

PROMOziONi SPEciali
(*) PIANO FAMIGLIA 2+1=2: UN BAMBINO FINO A 12 ANNI GRATUITO IN CAMERA CON DUE ADULTI MINIMO 7 NOTTI

(VALIDO PER SOGGIORNI DAL 08/12/2019 AL 29/02/2020)

(*) PIANO FAMIGLIA 2+1=2: UN BAMBINO FINO A 12 ANNI GRATUITO IN CAMERA CON DUE ADULTI MINIMO 4 NOTTI
(VALIDO PER SOGGIORNI DAL 29/02/2020 AL 03/05/2020)

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni: soggiorno gratis, (se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento doppia uso
singola), su richiesta se disponibile; • Culla: se richiesta, Euro 8 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi); 
• Speciale promozione single+chd: su richiesta le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in camera
doppia con un solo adulto; • Supplemento camera doppia uso singola: +50%; • Cenone di capodanno: Euro
50 adulti a persona; Euro 30 chd 4/12 anni, bevande incluse (obbligatorio da pagare in loco); • Pacchetto “cen-
tro benessere+piscina+animazione & mini club” (disponibile c/o il blu hotels senales  dal 21/12 al 18/04 da
regolare in loco): adulti Euro 35 a settimana (Euro 10 al giorno), bambini 2/16 anni Euro 20 a settimana (Euro 5
al giorno). • Animali di piccola taglia: Euro 20 al giorno, da pagare in loco.

riDuzione
LeTTo AggiunTo

TrATTAMenTo ALL incLusiVe

Posizione: Meta ideale per chi ama la vacanza attiva in alta quota, situato nella piccola località sciistica
di Maso Corto, a 2.011 metri di altitudine, lo Sport Hotel Kurzras saprà offrirvi momenti di divertimento e
relax grazie alle innumerevoli possibilità di sport e vita attiva offerte dalla suggestiva località, sia in estate
che in inverno. Situato a circa 100 metri dagli impianti, che prevedono un totale di 13 impianti, organizzati
in 43 km di piste per sci alpino, 17 km di piste per sci da fondo ed una pista per slittini di 3.3 km compon-
gono il comprensorio sciistico Val Senales. La zona è la più rinomata tra le squadre nazionali di sci di
fondo e biathlon, che sono solite allenarsi qui. Le piste, in località Maso Corto e sul ghiacciaio Giogo Alto,
sono servite da ottimi impianti di risalita,  mentre la funivia “Ghiaccia” collega in soli sei minuti il paese alle
piste direttamente sulle nevi perenni a 3.200 mt di altitudine. Non da ultimo, al rientro dalle piste, gli ospiti
dell’Hotel troveranno nel centro benessere (C/IL BLU HOTEL SENALES 21/12-18/04) un luogo ideale
per godere di speciali e rinvigorenti momenti di relax con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco,
cascata di ghiaccio, percorso kneipp e  sale relax con tisaneria.
Descrizione e servizi: A completa disposizione degli ospiti un elegante bar, un ristorante ed una
piscina coperta e sauna finlandese. Possibilità di usufruire del bowling ( a pagamento in loco) e del-
l’angolo ping pong. A periodi ed orari prestabiliti, l’animazione intratterrà gli ospiti con piacevoli attività
diurne e serali (presso la struttura Blu Hotel Senales). Per i piccoli ospiti (dal 21/12/2019 al
18/04/2020) è previsto un servizio di miniclub (4/12 anni per 5 ore al giorno – 6 giorni a settimana)
con spazi e personale dedicato (presso Blu Hotel Senales). L’hotel è inoltre provvisto di un parcheg-
gio esterno (ad esaurimento posti). Servizio Wi-Fi gratuito nella hall. Le 40 camere, arredate con
gusto ed in tipico stile montano, sono tutte dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, riscaldamento
centralizzato ed asciugacapelli. Non previste camere per disabili. L’Hotel prevede il trattamento di All
Inclusive, che include: pernottamento, colazione, merenda pomeridiana rinforzata (con dolci e snacks,
una zuppa) dalle Ore 15.00 alle Ore 16.30, cena con bevande incluse (vino della casa, birra, soft
drinks ed acqua), open bar dalle Ore 15.00 alle Ore 21.00: vino della casa, birra alla spina, soft
drinks, acqua, caffè, cappuccino e tea; accesso alla piscina interna e sauna. Possibilità di utilizzare il
programma di mini club disponibile a pagamento presso il Blu Hotel Senales*** (dal 21/12/2019 al
18/04/2020). Non prevista cucina per celiaci.
Animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione con supplemento da regolare in
loco;
Soggiorni: sabato/sabato,  escluso periodi fissi/liberi 
Consegna camere Ore 17.00 - Riconsegna camere Entro le Ore 10.00
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Blu Hotels senales ���

Maso Corto
Val Senales

Trentino ➾MaSO cORTO/val SENalES Alt. Mt. 2.100

SPORT HOTEL CRISTAL & CLUB HOTEL ZIRM

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti CAMERE (*) 3°/4° letto 3°/4° letto
(Min. notti) STANDARD 2/12 anni   dai 12 anni

21/12 - 28/12 7 (**)  672 50% 50%
28/12 - 04/01 7 (**)   889 50% 50%
04/01  11/01 7  (**) 634 50% 50%
11/01 - 25/01 1 min. 4 76 50% 50%
25/01 - 01/02 1 min. 4 91 50% 50%
01/02 - 08/02 1 min. 4 91 50% 50%
08/02 - 22/02 1 min. 4 91 50% 50%
22/02 - 29/02 7 (**)  749 50% 50%
29/02 - 07/03 1 min. 4 91 50% 50%
07/03 - 21/03 1 min. 4 84 50% 50%
21/03 - 09/04 1 min. 4 76 50% 50%
09/04 - 13/04 1 min. 4 91 50% 50%
13/04 - 18/04 1 min. 4 76 50% 50%

(**) SOGGIORNI FISSI SABATO/SABATO, ARRIVI LIBERI NEGLI ALTRI PERIODI.

PROMOziONi SPEciali
(NON CUMULABILI)

(*) PIANO FAMIGLIA 2+1=2 & 2+2=2: BAMBINI FINO A 12 ANNI GRATUITI IN CAMERA CON DUE ADULTI MINIMO 7 NOTTI
(VALIDO PER SOGGIORNI DAL 21/12/2019 AL 29/02/2020)

(*) PIANO FAMIGLIA 2+1=2 & 2+2=2: BAMBINI FINO A 12 ANNI GRATUITI IN CAMERA CON DUE ADULTI MINIMO 4 NOTTI
(VALIDO PER SOGGIORNI DAL 29/02/2020 AL 18/04/2020)

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni: gratis; se in camera con un solo adulto, verrà applicato il supplemento doppia uso singola (su
richiesta); • Culla Hotel: se richiesta, da segnalare alla prenotazione e regolare in loco Euro 8 al giorno (pasti esclusi); 
• Supplemento doppia uso singola: +50%; • Suppl. camera Family (area Zirm,camera da letto+soggiorno separato
con 2 letti fissi): Euro 50 a camera al giorno; • Suppl. camera con terrazzo: Euro 20 a camera al giorno (disponibile
solo per le doppie e triple standard e quadruple Family); • Suppl. Junior suite (area Zirm, composta da 2 camere da
Letto): Euro 80 a camera al giorno; • Cenone di Capodanno (bevande escluse): supplemento obbligatorio da regola-
re in loco, Euro 50 per gli adulti, Euro 30 per i bambini 4/12 anni; • Garage (ad esaurimento): Euro 10 al giorno,
oppure Euro 35 a settimana, da regolare in loco; • Accesso Centro Benessere: dal 21/12 al 18/04 Euro 20 a settimana
o Euro 6 ad entrata (bambini/ragazzi fino a 16 anni non ammessi al centro benessere). Uso piscina sempre gratuito.
• Animali: ammessi di piccola taglia, Euro 20 al giorno, da regolare in loco; • Tessera Club (dal 21/12 al 18/04):
obbligatoria da pagare in loco dai 16 anni in poi Euro 20 a persona adulta/ a settimana (Euro 5 al giorno per soggior-
ni spezzati). • Speciale Promozione Single+Chd: Su richiesta le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in
camera doppia con un solo adulto.

riDuzione
LeTTo AggiunTo

MezzA Pensione - beVAnDe escLuse

Posizione: A 2.000 metri di altitudine, a pochi passi dal piccolo centro di  Maso Corto e  a circa 100
mt dagli impianti di risalita, lo Sport hotel Cristal & Club hotel Zirm  sono pronti a svelarvi tutta la
magia della Val Senales con un soggiorno indimenticabile.
Descrizione e servizi: Caratterizzato da atmosfere raffinate e da ambienti curati e gradevoli , ristrut-
turato,  l’hotel offre la possibilità di trascorrere un soggiorno rilassante ma nello stesso tempo, all’ inse-
gna di svago e sport; impianti a 100 metri.
Le camere: le 64 camere dello Sport Hotel Cristal, le 82 del club hotel Zirm sono tutte dotate di telefo-
no, TV satellitare, cassaforte, asciugacapelli e vasca/doccia. Disponibili anche camere Family, Junior
Suite e camere con terrazzo. Non sono previste camere per disabili. I ristoranti: caratterizzati da
una gradevole e rilassante atmosfera, offrono specialità della cucina regionale, nazionale ed interna-
zionale. Pasti con servizio a buffet (bevande escluse). Non prevista cucina per celiaci. A disposizio-
ne degli ospiti: accogliente zona bar, palestra attrezzata. Centro benessere (a pagamento), dotato di
piscina coperta olimpionica, sauna, bagno turco, cascata di ghiaccio, docce emozionali, doccia scoz-
zese, percorso kneipp, sale relax con tisane (bambini/ragazzi fino a 16 anni non ammessi al centro
benessere). Wi-Fi gratuito nella hall e nelle stanze dell’hotel. Per i più piccoli l’hotel dispone di uno
spazio miniclub con personale dedicato ad orari e periodi prestabiliti. Inclusi nella Tessera Club (a
pagamento in loco dal 21/12 al 18/04): Animazione serale e mini club dal 21/12 al 18/04 (4/12 anni - 5
ore al giorno - 6 giorni a settimana). Animali: ammessi di piccola taglia, con supplemento in loco
(esclusi luoghi comuni).
Soggiorni: soggiorni liberi, esclusi periodi fissi. Check in ore 17.00 – check out ore 10.00.
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S ituata ai piedi del Parco Naturale dell’Ada-
mello, è rinomata sia per gli sport invernali,

che per la vita mondana. Piscina coperta, disco-
teche, cinema, ristoranti tipici, shopping, manife-
stazioni sono tante delle offerte del luogo, tra
prati, boschi, laghi alpini e cascate, nell’incante-
vole scenario delle Dolomiti e tra le nevi perenni
dei ghiacciai offre per i suoi sciatori: 90 km di
piste di discesa in uno scenario di grande bellez-
za (21 blu, 12 rosse, 6 nere), da ricordare la
famosa pista 3-Tre che ospita la coppa del
mondo di sci; 3 anelli per un totale di 30 km di
piste da fondo (7.5 difficili, 10.5 medi e 12 facili). 

➾ Come si raggiunge

in auto: Autostrada del Brennero; a) uscita: Mezzo-
corona; S.S. Malè, Dimaro, Campiglio; oppure b)
uscita: Trento; S.S. per Tione, Pinzolo, Madonna di
Campiglio. 
in treno: Stazione F.S. di Malè o Trento, prosegui-
mento con pullman di linea.

Trentino ➾MadONNa di caMPigliO Alt. Mt.1.541
Madonna 
di Campiglio
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Hotel Perla���SUP.

Posizione: Circondato dalla magnifica scenografia delle Dolomiti del Brenta, l’ esclusivo Hotel Perla, a
1550 metri d’ altezza, si caratterizza per eleganza,accoglienza e gusto. Dalla favorevole posizione dell’
Hotel Perla, si raggiungono rapidamente gli impianti di risalita, i campi sportivi e i sentieri per lunghe
passeggiate ed escursioni ad alta quota. Soggiornare all’ Hotel Perla vuol dire vivere in una dimensio-
ne da sogno, lasciarsi coccolare e ridare ai propri sensi nuova energia. La posizione tranquilla, la
calda ospitalità e la cura degli ambienti vi faranno sentire in un angolo di Paradiso. 
Camere: L’Hotel dispone di camere ampie, luminose e arredate in stile montano: dispongono di zona
notte con letto matrimoniale e soggiorno con divano letto, TV, frigo e bagno. Disponibili con supple-
mento camere con vista montagna e balcone; le tipologie delle camere sono le seguenti: Camera
matrimoniale superior: camera da letto matrimoniale, bagno con doccia e WC, Camera matrimo-
niale superior vista monti (con supplemento): camera da letto matrimoniale con balcone vista
monti, bagno con doccia e WC, Camere triple e quadruple superior vista monti (con supplemento)
camera da letto matrimoniale e zona soggiorno con divano letto per letti aggiuntivi, bagno con doccia
e WC. Balcone vista monti, Camere triple e  quadruple superior camera da letto matrimoniale e
zona soggiorno con divano letto per letti aggiuntivi, bagno con doccia e WC.
Ristorante: Il ristorante interamente costruito il legno offre una cucina a base di piatti tipici regionali e
nazionali, Prima colazione continentale a buffet, cena con servizio a buffet e/o con servizio al tavolo
(a discrezione della Direzione dell’albergo, in dipendenza dell’organizzazione e del periodo). Il Menu
sarà a scelta fra 3 primi e 2 secondi dolce o frutta. Menu dedicato per bambini (no omogeneizzati per
infant). Tutte le bevande ai pasti sono da intendersi escluse. Altri servizi: Deposito scarponi non
riscaldato, parcheggio coperto a pagamento su prenotazione, Ristorante, bar, ascensore, parcheggio
coperto, terrazzo, deposito sci/scarponi non riscaldato, piccola area giochi per bambini e zona Welco-
me family utilizzabile 24/24 (fasciatoio, poltrona per allattamento, e scalda biberon in area comune).
Navetta per gli impianti ad orari prestabiliti da e per la cabinovia Spinale (adiacente al centro di
Madonna di Campiglio).
Soggiorni: sabato/sabato, escluso periodi fissi/liberi
Consegna camere: Ore 17.00-21.00 - Riconsegna camere: Entro le Ore 10.00

Trentino ➾MadONNa di caMPigliO Alt. Mt.1.541
Madonna 
di Campiglio

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti LISTINO 3° letto 4° letto 3°/4° letto 5° letto
4/12 anni 4/12 anni Adulti dai 4 anni

06/12 - 08/12 2 90 (a notte) 70% 50% 50% 50%
08/12 - 20/12 1 min 2 70 (a notte) 70% 50% 50% 50%
20/12 - 28/12 1 min 4 120 (a notte) 70% 50% 50% 50%
28/12 - 04/01 7 980 70% 50% 50% 50%
28/12 - 02/01 5 800 70% 50% 50% 50%
02/01 - 06/01 4 480 70% 50% 50% 50%
06/01 - 25/01 7 560 70% 50% 50% 50%
25/01 - 08/02 7 630 70% 50% 50% 50%
08/02 - 07/03 7 770 70% 50% 50% 50%
07/03 - 21/03 1 min 4 80 (a notte) 70% 50% 50% 50%
21/03 - 03/04 1 min 3 70 (a notte) 70% 50% 50% 50%

PRENOTa PRiMa
ScONTO dEl 10% PER PRENOTaziONi cONfERMaTE ENTRO il 31/11/2019

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/4 anni n.c.: soggiorno gratis, (se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento doppia uso
singola), su richiesta se disponibile; • Culla: se richiesta, Euro 10 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi);
• Supplemento camera vista monti (sulle dolomiti): Euro 20 a notte a camera; • Supplemento camera con 2 bagni:
Euro 15 a notte a camera; • Garage: 5 Euro al giorno (da prenotare e pagare in loco); • Supplemento camera dop-
pia uso singola: +50%, non disponibile dal 26/12 al 06/01; • Cenone di capodanno: Euro 50 adulti a persona; Euro
30 chd 4/12 anni n.c., bevande escluse (obbligatorio da pagare in agenzia); • Animali di piccola taglia: 10 Euro a
notte da regolare in loco (include lettino per animali). 

MezzA Pensione - beVAnDe escLuse riDuzione LeTTo AggiunTo

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.
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F olgaria è adagiata sull’omonimo altipiano in
posizione soleggiata e nel contempo ripara-

ta dai venti a poca distanza da Trento. Le monta-
gne per sciare sono tre, con dislivelli medi: la
docile Martinella, i ripidi pendii a Fondo Grande e
quelli soleggiati di Costa, verso la Vigolana.
Straordinario lo sci di fondo: a Folgaria in zona
passo Coe; a Lavarone alle Millegrobbe; a Mon-
terovere e alle Vezzene, un altopiano noto come
“la Norvegia d’Italia”. Folgaria e Lavarone d’inver-
no rappresentano la principale stazione sciistica
del Trentino meridionale.

➾ Come si raggiunge

in auto: A22 del Brennero uscita Rovereto nord,
quindi SS 46 per 17 km.
in treno: stazione di Rovereto a 14 km.

Trentino ➾cOSTa di fOlgaRia Alt. Mt.1.168 Costa
di Folgaria
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golf Hotel ����

Trentino ➾cOSTa di fOlgaRia Alt. Mt.1.168
Costa
di Folgaria

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti CAMERE CAMERE 3°/4° letto 3°/4° letto
STANDARD (*) SUPERIOR 2/12 anni (***)  dai 12 anni

21/12 - 28/12 7 (**) 714 889 50% 50%
28/12 - 04/01 7 (**) 924 1.169 50% 50%
04/01 - 11/01 7 (**) 689 884 50% 50%
11/01 - 01/02 1 min.4 90 115 50% 50%
01/02 - 22/02 1 min.4 99 124 50% 50%
22/02 - 29/02 7 (**) 770 945 50% 50%
29/02 - 15/03 1 min.4 85 110 50% 50%

(**) SOGGIORNI FISSI SABATO/SABATO, ARRIVI LIBERI NEGLI ALTRI PERIODI.
(*) LA TIPOLOGIA STANDARD PREVEDE SOLO CAMERE DOPPIE

LE CAMERE TRIPLE O QUADRUPLE SARANNO ASSEGNATE IN CORPO CENTRALE O ZONA RESIDENCE (APPARTAMENTO FORMULA HOTEL)
SECONDO DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ARRIVO IN STRUTTURA

PROMOziONi SPEciali
SPEcialE PiaNO faMiglia (***)

OFFERTA RISERVATA ALLE FAMIGLIE 
CON MINIMO 2 ADULTI IN CAMERA SUPERIOR, SUPERIOR DELUXE O APPARTAMENTO FORMULA HOTEL (CAMERE FAMILY)

2+1=2 E 2+2=2:  BAMBINI GRATUITI FINO A 12 ANNI  MINIMO 7 NOTTI 
(VALIDO DAL 21/12 AL 28/12)

2+1=2:  1 BAMBINO GRATUITO FINO A 12 ANNI MINIMO 7 NOTTI 
(VALIDO DAL 28/12 AL 06/01)

2+1=2 E 2+2=2:  BAMBINI GRATUITI FINO A 12 ANNI  MINIMO 7 NOTTI 
(VALIDO DAL 06/01 AL 15/03)

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni: gratuito in culla propria, (se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento dop-
pia uso singola), su richiesta se disponibile; • Culla hotel: se richiesta, Euro 8 al giorno da pagare in loco (pasti
esclusi); • Supplemento camera doppia uso singola: +50%; • Supplemento camera superior deluxe: Euro 50 a
camera al giorno (sulla tariffa camera superior); • Supplemento suite: Euro 80 a camera al giorno (sulla tariffa
camera superior); • Appartamento formula hotel (camera family): Euro 30 a camera/ al giorno (da applicare
sulla tariffa camera superior); • Animali di piccola taglia: Euro 20 al giorno, da pagare in loco; • Cenone di
Capodanno: Euro 50 adulti a persona; Euro 30 chd 4/12 anni bevande escluse (obbligatorio da pagare in loco);
• Tessera club: (obbligatoria da pagare in loco) adulti Euro 25 a persona a settimana (Euro 7 al giorno per sog-
giorni spezzati); bambini 2/16 anni Euro 15 a persona a settimana (Euro 4 al giorno per soggiorni spezzati); 
• Garage coperto (ad esaurimento): Euro10 al giorno, oppure Euro 35 a settimana, da richiedere e regolare in
loco; • Speciale promozione single+chd (su richiesta): le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in
camera doppia con un solo adulto.

riDuzione
LeTTo AggiunTo

MezzA Pensione - beVAnDe escLuse

Posizione: Incorniciata nello splendido paesaggio delle Dolomiti, Folgaria è una attraente località che
offre meravigliose opportunità di vacanza tutto l’anno: meravigliose piste da sci in inverno, numerose
opportunità di sport ed intrattenimenti estivi. Il Golf Hotel è situato in questo spettacolare scenario,
offrendo ai propri ospiti la possibilità di usufruire nelle sue immediate vicinanze dei campi scuola, degli
impianti di risalita, della slittovia. 
Descrizione e servizi: L’albergo offre ai propri ospiti ambienti curati e confortevoli in un’atmosfera
calda ed elegante. Il Golf Hotel dispone di 58 camere, confortevoli e realizzate in stile Country alpino,
tutte con balcone, telefono, asciugacapelli, cassaforte, TV satellitare, minibar (riempimento a richiesta
e a pagamento) + 33 appartamenti (Camere Family) in formula hotel (non tutti muniti di balcone). Tutte
le camere hanno caratteristiche diverse e si inseriscono perfettamente nell’ambientazione raffinata
della struttura. Non previste camere per disabili. Molto eleganti gli spazi comuni, le sale ristorante e il
bar, completo di ogni servizio il centro benessere. Le camere, di varia tipologia sono distribuite su
quattro piani. Il ristorante: (colazione a buffet e pasti con servizio al tavolo), dispone di sale che sono
state realizzate con estrema cura in stili diversi: Tirolese, Viennese e Bavarese. Qui i menu prelibati
dello chef vengono serviti al tavolo con grande cura ed attenzione (bevande escluse). Non prevista
cucina per celiaci. Caratteristica è la Stube, posizionata in un angolo molto accogliente ed esclusivo. I
clienti potranno usufruire dell’accogliente Sport e Beauty Center attrezzato di bagno turco, sauna,
docce tropicali, palestra attrezzata, piscina coperta ed angolo relax con tisaneria. Intrattenimenti soft e
discreti caratterizzano lo staff di animazione del Golf Hotel, che nell’ accogliente sala bar offre agli
ospiti piacevoli serate di piano bar (3 volte a settimana) e piccoli e divertenti intrattenimenti. I bambini
troveranno uno spazio ben attrezzato ed interamente dedicato a loro. L’hotel prevede miniclub per
bambini dai 4 ai 12 anni ad orari e periodi prestabiliti (5 ore al giorno – 6 giorni a settimana). Servizio
Wi-Fi gratuito nella hall e nelle camere (non previsto negli appartamenti). Eleganti ed attrezzate le
due sale congressi che possono ospitare da 25 a 180 posti. L’Hotel si trova in posizione privilegiata
per gli amanti dello sci, che troveranno a circa 200 mt gli impianti di risalita e la slittovia. Nelle vicinan-
ze del Golf Hotel sono presenti oltre 100 km di stupendi percorsi di mountain bike, campi da tennis e
possibilità di equitazione (servizi esterni a pagamento). Campo da golf davanti l’hotel (servizio esterno
a pagamento). Tessera club (da pagare in loco): Obbligatoria, dai 2 anni, da diritto all’uso della pisci-
na, sauna, bagno turco, docce tropicali, palestra attrezzata (i bambini/ragazzi fino a 16 anni non pos-
sono accedere alla sauna, bagno turco e docce tropicali) , animazione con miniclub (4-12 anni) e ser-
vizio navetta da/per gli impianti ad orari prestabiliti.
Soggiorni: soggiorni sabato/sabato, esclusi periodi fissi/liberi. 
Check in ore 17.00 – Check out ore 10.00.
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Trentino ➾fOlgaRia Alt. Mt.1.168
Folgaria
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Blu Hotel natura e sPA����

Trentino ➾fOlgaRia Alt. Mt.1.168
Folgaria

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti CAMERE CAMERE 
STANDARD (*) SUPERIOR 3°/4° letto (***) 3°/4° letto (***)

(max 3 pax) 2/12 anni   dai 12 anni
06/12 - 08/12 2 130 160 50% 50%
08/12 - 21/12 1 min. 4 65 80 50% 50%
21/12 - 28/12 7 (**) 910 1.015 50% 50%
28/12 - 04/01 7 (**) 1.155 1.260 50% 50%
04/01 - 11/01 7 (**) 740 845 50% 50%
11/01 - 01/02 1 min. 4 98 113 50% 50%
01/02 - 22/02 1 min. 4 120 135 50% 50%
22/02 - 29/02 7 (**) 840 945 50% 50%
29/02 - 14/03 1 min. 4 98 113 50% 50%
14/03 - 22/03 1 min. 4 90 105 50% 50%

(**) SOGGIORNI FISSI SABATO/SABATO, ARRIVI LIBERI NEGLI ALTRI PERIODI.
(*) LA TIPOLOGIA “STANDARD” PREVEDE SOLO CAMERE DOPPIE

(*) LA TIPOLOGIA “SUPERIOR” E “JUNIOR SUITE” PREVEDE SOLO CAMERE DOPPIE/TRIPLE
(***) 4° LETTO DISPONIBILE SOLO IN TIPOLOGIA “SUITE” E “SUITE VITALIS” CON RELATIVO SUPPLEMENTO

PROMOziONi SPEciali
SPEcialE SOggiORNO luNgO

ScONTO dEl 25%
OFFERTA VALIDA PER SOGGIORNI DI MINIMO 7 NOTTI DAL 06/12 AL 21/12/2019 E DAL 06/01 AL 22/03/2020

ScONTO dEl 10%
OFFERTA VALIDA PER SOGGIORNI DI MINIMO 7 NOTTI DAL 21/12/2019 AL 28/12/2019 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni: gratuito in culla propria, (se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento dop-
pia uso singola), su richiesta se disponibile; • Culla hotel: se richiesta, Euro 8 al giorno da pagare in loco (pasti
esclusi); • Supplemento camera doppia uso singola: +50%; • Supplemento “Junior suite vitalis”: Euro 80 a
camera al giorno (sulla tariffa camera superior); • Supplemento “Junior suite sauna” (occupazione max 3 perso-
ne): Euro 130 a camera al giorno (sulla tariffa camera superior); • Supplemento “Suite”: Euro 140 a camera al
giorno (sulla tariffa camera superior); • Supplemento “Suite sauna”: Euro 160 a camera al giorno (sulla tariffa
camera superior); • Supplemento “Suite vitalis” (occupazione “minima” 4 persone): Euro 200 a camera al gior-
no (sulla tariffa camera superior); • Animali di piccola taglia: Euro 25 al giorno, da pagare in loco; • Cenone di
Capodanno: Euro 60 adulti a persona; Euro 35 chd 4/12 anni bevande escluse (obbligatorio da pagare in loco);
• Speciale promozione single+chd (su richiesta): le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in camera
doppia con un solo adulto.

Servizi inclusi: 
• Accesso al centro benessere (piscina interna, sauna finlandese, bio sauna, sauna solo per donne, bagno turco,
jacuzzi ed area relax con angolo tisaneria) – ingresso previsto a partire dai 16 anni di età (i bambini/ragazzi fino
a 16 anni potranno accedere alla piscina interna solo dalle ore 14.00 alle ore 15.30); 
• Servizio Wi-Fi gratuito nella hall dell’hotel e nelle camere; 
• Garage (ad esaurimento posti).

riDuzione LeTTo AggiunTo
in suPerior e Junior suiTe 

(MAX 3 PAX), suiTe e suiTe ViTALis 

MezzA Pensione - beVAnDe escLuse

Posizione: Il Blu Hotel Natura & Spa sorge a pochi passi dal centro di Folgaria, in una posizione dominan-
te a 1200 m di altitudine. Rappresenta il luogo ideale di vacanza sia in inverno, grazie alla vicinanza alle
piste da sci e agli impianti di risalita, che in estate, essendo immerso in un paesaggio caratterizzato da
verti prati, torrenti, terrazzi naturali e ampie distese di foresta. Il carosello ski di Folgaria a pochi passi dal-
l’hotel è caratterizzato da oltre 65 km di piste. Di particolare interesse il comprensorio sciistico di Folgaria-
Lavarone-Fiorentini che prevede lo Ski Tour dei Forti. Impianti: distanza 1,5 km. 
Descrizione e servizi: l’hotel è dotato di tutti i comfort che un ospite può desiderare durante la sua
vacanza in montagna; a far da cornice al vostro soggiorno una struttura capace di evocare le atmosfe-
re tipiche degli hotel di montagna, ma rivisitata in chiave moderna. Le aree comuni richiamano il con-
cept dei quattro elementi della natura (acqua, fuoco, terra ed aria), tramite un susseguirsi di elementi
architettonici di notevole impatto. La struttura dispone di un bellissimo Centro Benessere che rappre-
senta un luogo ideale per essere protagonisti di un’esperienza sensoriale unica, concepita su misura
per il piacere ed il benessere degli ospiti. Esso è capace di soddisfare spirito e sensi tramite percorsi
benessere, saune, sauna per sole donne, bagno turco, piscina interna, Jacuzzi ed un’accogliente sala
relax. Gli ospiti potranno usufruire, su richiesta a pagamento, di rigeneranti trattamenti (massaggi e
trattamenti per il corpo). A disposizione degli ospiti anche un elegante ristorante, connessione Wi-Fi
gratuita, un comodo garage (ad  esaurimento posti), una skiroom ed una comoda sala congressi per
l’organizzazione di meeting ed eventi (fino a 90 persone). 
Le camere: l’hotel dispone di 39 comode camere suddivise in Standard, Superior, Junior Suite e Suite
(con supplemento ed alcune con sauna interna privata), le cui strutture sono realizzate in legno di
abete e larice. Tutte le camere sono dotate di ogni comfort: minibar (riempimento su richiesta), cas-
saforte, tv satellitare, sistema di purificazione dell’aria. 
Ristorante: l’hotel offre trattamento di mezza pensione con pasti con servizio al tavolo e bevande
escluse. Previsto un supplemento per il cenone di capodanno (a pagamento in loco / bevande esclu-
se). Accettati pagamenti in contanti, bancomat, carte di credito (Diners e American Express non
accettate). 
Animali: ammessi solo di piccola taglia, con supplemento obbligatorio in loco.
Soggiorni: sabato/sabato esclusi periodi liberi/fissi
Consegna camere: dalle Ore 17.00 / Riconsegna camere: entro le Ore 10.00.

Camera Standard

Camera Superior
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I mportantissima ed elegante stazione di vil-leggiatura della Valle del Cadore, situata
nel cuore delle Dolomiti. Passo Tre Croci e
Pocol distano rispettivamente solo 7 e 5 km
offre un totale di 140 km di piste di discesa,
divise per difficoltà; 7 anelli di piste di fondo
per un totale di 58 km, compresa una pista
agonistica; più di 40 impianti di risalita appar-
tenenti a differenti gruppi.

➾ Come si raggiunge

in auto: autostrada A 27 uscita “Vittorio
Veneto”, SS. per Belluno-Cortina; 
in treno: Stazione FS di Calalzo, prosegui-
mento  con pullman di linea.

Veneto ➾cORTiNa d’aMPEzzO Alt. Mt.1.224
Cortina d’Ampezzo
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Hotel Alaska����

Posizione: l’hotel si trova in una posizione unica di Cortina. Tutti i servizi, dalla scuola sci a quella di
alpinismo, dall’antica chiesa parrocchiale ai luoghi classici dello shopping, sono a portata di passeg-
gio. L’hotel offre sistemazioni ampie e luminose con balconi privati ed un grande terrazzo-solarium
panoramico da dove è possibile ammirare il superbo scenario delle Dolomiti. Gli impianti di risalita
distano circa 500 mt. 
Le camere: 92 ampie camere suddivise in monolocali, bilocali e trilocali, molte delle quali con vista
panoramica, arredate in tipico stile montano. Sono tutte dotate di minibar su richiesta (a pagamento),
cassetta di sicurezza, telefono diretto, Tv e asciugacapelli. 
Descrizione e servizi: A disposizione della clientela: ricevimento 24 ore, ascensori, bar, piano bar,
internet Wi-Fi, deposito sci. Su richiesta, a pagamento: servizio lavanderia, parcheggio privato non
custodito  coperto (ad esaurimento posti, non prenotabile), escursioni. La struttura è anche dotata di
una sala meeting fino a 40 posti. Sport ed animazione inclusi: piccola sala fitness, terrazza solarium,
piano bar, miniclub 4/10 anni ad orari prestabiliti. 
Ristorante: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo, menù a scelta e buffet di
insalate. Su richiesta possibilità di cucina per celiaci (non viene garantita la non contaminazione). 
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta se muniti di propria cuccia/brandina. Supplemento da
regolare in loco.
Soggiorni: da Sabato/Domenica, (dalle 16.00 in poi) a Sabato/Domenica (rilascio camere entro le ore
10.00) escluso periodi fissi dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01. 
Soggiorni week-end su richiesta.

Veneto ➾cORTiNa d’aMPEzzO Alt. Mt.1.224

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti TARIFFA TARIFFA 3°/4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto Suppl. Doppia
(*) SMART (**) BASE 2/8 anni 8/12 anni Adulti Uso Singola

05/12 - 23/12 1 min 2 72 (a notte) 85 (a notte) GRATIS 50% 25% 50%
23/12 - 30/12 7 1.008 1.190 50% 50% 25% 70%
30/12 - 06/01 7 1.365 1.610 50% 50% 25% N.D.
06/01 - 18/01 1 min 3 85 (a notte) 100 (a notte) 70% 50% 25% 70%
18/01 - 01/02 7 714 840 70% 50% 25% 70%
01/02 - 22/02 7 833 980 50% 50% 25% 70%
22/02 - 07/03 7 1.008 1.190 50% 50% 25% 70%
07/03 - 21/03 7 833 980 50% 50% 25% 70%
21/03 - 14/04 1 min 3 85 (a notte) 100 (a notte) 70% 50% 25% 70%

(**) TARIFFA “Smart” A DISPONIBILITÀ LIMITATA
(*) SU RICHIESTA, POSSIBILITÀ DI SOGGIORNI INFERIORI ALLA SETTIMANA (MINIMO 2 NOTTI).
(***) LETTO EXTRA PREVISTO IN DIVANO-LETTO

RIDUZIONI / SUPPLEMENTI:
• •Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria; • Culla hotel, se richiesta da segnalare alla prenotazione: supple-
mento Euro 16 al giorno, da regolare in loco; • Garage coperto: su richiesta, se disponibile, da prenotare e rego-
lare in loco c.a. Euro 20 al giorno; • Animali: ammessi di piccola taglia, se muniti di propria brandina/cuccia,
da regolare in loco supplemento Euro 16 al giorno; • Cenone di capodanno: supplemento obbligatorio da paga-
re in loco Euro170 a persona adulta, Euro 70 bambini 2/12 anni n.c. (bevande escluse).

MezzA Pensione - beVAnDe escLuse riDuzione LeTTo AggiunTo (***)

TASSA COMUNALE DI SOGGIORNO: 
ESCLUSA DALLE QUOTE, OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO CIRCA EURO 3,50 AL GIORNO A PERSONA

Cortina d’Ampezzo
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F alcade, inserita nel comprensorio sciistico Tre
Valli, nel Dolomiti Superski, si estende in una

delle più interessanti e suggestive zone delle Dolo-
miti, raggruppando tre tipiche vallate alpine, Val di
Fassa, S. Pellegrino, e Val Biosis, collegando con
modernissimi impianti e con oltre 100 km di piste, di
ogni difficoltà, i centri di Moena e Falcade. Una funi-
via, una cabinovia, una seggiovia e tredici sciovie
su Falcade. Rassicurante per gli sciatori più appas-
sionati è il moderno impianto di innevamento artifi-
ciale programmato che garantisce una perfetta scia-
bilità delle piste in tutto il periodo invernale.

➾ Come si raggiunge

in auto: Autostrada A 27, uscita “Vittorio Veneto”;
SS 51 Agordina fino a Falcade;
in treno: Stazione FS di Belluno, proseguimento
con pullman di linea.

Veneto ➾falcadE Alt. Mt.1.100
Falcade

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti CAMERE CAMERE 
CLASSIC COMFORT

2/8 anni 8/13 anni Adulti

01/12 - 21/12 1 min. 3 51 61 GRATIS (*) GRATIS (*) 20%
21/12 - 27/12 1 min 4 81 91 GRATIS (*) GRATIS (*) 20%
27/12 - 02/01 6 123 133 50% 30% 20%
02/01 - 06/01 4 96 106 50% 30% 20%
06/01 - 26/01 1 min.4 62 72 GRATIS GRATIS (*) 20%
26/01 - 16/02 1 min.4 65 75 GRATIS (*) 50% 20%
16/02 - 01/03 1 min.5 75 85 GRATIS (*) 30% 20%
01/03 - 15/03 1 min.4 65 75 GRATIS (*) 50% 20%
15/03 - 22/03 1 min.4 62 72 GRATIS GRATIS (*) 20%

(*) FORFAIT PASTI BAMBINI: EUR. 14 AL GIORNO / A BAMBINO (OBBLIGATORIO IN LOCO)
(SOLO NEI PERIODI IN CUI SONO GRATUITI)

(**) BAMBINI GRATIS SOLO PER SOGGIORNI DI MINIMO 4 NOTTI
(PER SOGGIORNI FINO A 3 NOTTI VERRÀ APPLICATA LA RIDUZIONE DEL 50%)

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant/Bambini: 0/2 anni in camera dei genitori, gratuito (sulla base della mezza pensione); • Sistemazione prevista:
0/2 anni n.c. gratuito in culla propria; • Culla hotel 0/3 anni: se richiesta, supplemento Euro 8 al giorno da pagare in
loco; • Supplemento pensione completa: Euro 15 a persona al giorno;  • Supplemento camera singola: Euro 15 al
giorno; • Supplemento per soggiorni inferiori al minimo notti indicato in tabella: +20%; • Animali: ammessi di pic-
cola/media taglia, su richiesta, Euro 50 per disinfestazione finale; • Cenone di Natale e di Capodanno: inclusi nelle
quote (bevande escluse); • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco Euro 5 a persona al giorno, dagli 8 anni in poi.

riDuzione 3°/4° LeTTo
(** per soggiorni di minimo 4/5 notti)

MezzA Pensione - beVAnDe escLuse

Hotel Villaggio san giusto���

Posizione: Falcade è una delle più belle e conosciute stazioni turistiche delle Dolomiti Bellunesi, fra i
segni di una grande tradizione contadina, evidente nell’architettura e nei luoghi rimasti intatti. Gli
impianti di risalita del comprensorio sciistico San Pellegrino/Alpe di Lusia (Falcade, Passo S. Pellegri-
no, Lusia, Moena) si trovano a c.ca 900 metri di distanza. In funzione il nuovo impianto di risalita Fal-
cade-Le Buse: una moderna cabinovia 8 posti (che sostituirà la vecchia seggiovia quadriposto). Per gli
amanti dello sci possibilità di acquistare “SKIPASS VALLE SILVER”: nuova tipologia di skipass per
sciare con un unico abbonamento in quattro diversi comprensori del Trentino e dell’Alto Adige-Sudti-
rol: Val di Fassa/Carezza, Tre Valli (Moena-Alpe di Lusia, Passo San Pellegrino, Falcade),
Fiemme/Obereggen e San Martino di Castrozza/Passo Rolle. 
Descrizione e servizi: L’Hotel San Giusto è una grande struttura situata in prossimità del centro di
Falcade in grado di offrire ai suoi ospiti in tutte le stagioni una vacanza all’insegna del divertimento,
dello sport e del relax. Dispone di 105 camere (classic e comfort) tra singole, doppie, triple e quadru-
ple (3°/4°letto a castello), arredate in stile semplice e funzionale, sono tutte dotate di bagno con asciu-
gacapelli, telefono e Tv. Disponibili camere per disabili (su richiesta). L’albergo dispone di una sala
ricevimento e di un ampio salone con bar e biliardo. Il ristorante è situato al secondo piano dell’hotel,
ed è diviso in 2 sale molto ampie, luminose e soprattutto panoramiche; particolarmente ricco il buffet
della colazione (dolce e salato), cena con servizio al tavolo con tre menù a  scelta più menù bambini e
buffet di antipasti e contorni caldi e freddi. Struttura attrezzata per celiaci con prodotti base forniti dal-
l’hotel (pane, pasta, cornflakes e fette biscottate). A disposizione degli ospiti: Zona relax con pisci-
na coperta, 2 saune, palestra attrezzata, idromassaggio. Servizio di animazione diurna e serale con
spettacoli e giochi nel teatro, Baby club dai 4 ai 12 anni, trasporto da e per gli impianti di risalita
“Molino” ad orari prestabiliti con navette dell’hotel, terrazza solarium esterna, Sala TV e sala gio-
chi per bambini, biliardo, ampio parcheggio esterno. Wi-Fi gratuito nelle camere e nella hall. L’hotel è
immerso in una natura tra le più belle ed incontaminate per una vacanza, in uno dei pochi veri villaggi
montani. Oltre allo sci in uno dei comprensori più completi di Dolomiti Superski (San Pellegrino/Alpe di
Lusia), l’hotel offre la possibilità di trascorrere una vacanza all’insegna dello sport e del benessere.
Dall'Hotel è possibile immettersi direttamente nel circuito di sci da fondo, uno dei più belli delle Dolo-
miti bellunesi. Di fronte all'Hotel si trova il campo di pattinaggio su ghiaccio e con una passeggiata di
c.ca 10 minuti si raggiunge il centro di Falcade. La Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco da 8
anni in poi include utilizzo della piscina coperta, sauna e palestra, animazione diurna e serale con
intrattenimenti e mini-club 4/12 anni ad orari prestabiliti. 
Animali ammessi di piccola taglia (con supplemento in loco)
Consegna camere: dalle Ore 16.00 – Riconsegna camera: entro le Ore 10.00
Soggiorni: sabato e/o Domenica, escluso periodi fissi.

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,00 A PERSONA, A NOTTE A PARTIRE DAI 13 ANNI, DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO.



45

Veneto ➾MiSuRiNa Alt. Mt.1.756
Misurina

grand Hotel misurina����

A i piedi delle Tre Cime di Lavaredo ed a soli 13 km dalla rino-
mata Cortina d’Ampezzo, sorge l'abitato di Misurina. La zona,

di incomparabile bellezza, offre al turista la possibilità di sciare su 10
chilometri di piste servite da 3 impianti di risalita, con l'alternativa di
raggiungere i tracciati di Cortina distanti solo 6 chilometri. Misurina
offre, inoltre, la possibilità di praticare il fondo su due anelli panora-
mici e lo sci alpinismo su innumerevoli itinerari.

➾ Come si raggiunge

in auto: autostrada A 27 uscita “Vittorio Veneto”, SS. per Bel-
luno-Cortina, proseguire poi con SS51 e SR48 in direzione
Misurina; 
in treno: Stazione FS di Calalzo, proseguimento con pull-
man di linea.

Posizione: Da Cortina d’Ampezzo, passando per il passo delle Tre Croci, si raggiunge Misurina, una
rinomata località invernale ed estiva che, con il suo romantico lago, si trova nel cuore delle Dolomiti,
a 1.756 metri di altezza.
Descrizione e servizi: A disposizione degli ospiti vi sono 86 camere + 38 appartamenti in formula
hotel, tutte dotate di telefono, televisione, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e frigobar (riempi-
mento su richiesta a pagamento). Non previste camere per disabili. Il servizio offre prima colazione
a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo con un menù che comprende specialità di cucina
nazionale ed internazionale (bevande esclusetranne 04-11/01 e 7-15/03 dove sono incluse ai
pasti: ¼ di vino della casa e ½ litro di acqua minerale) Non prevista cucina per celiaci. Le serate
sono allietate da vari intrattenimenti e da un piacevole piano bar (3 volte a settimana), mentre un
servizio di miniclub (4/12 anni - 5 ore al giorno - 6 giorni a settimana) è attivo durante la giornata ad
orari e periodi prestabiliti, con una simpatica ed ampia area fornita di giochi per lo svago dei piccoli
ospiti. Il centro benessere a pagamento in loco (piscina, idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia
scozzese (con secchio a ribalta), ed area relax con tisaneria; i bambini/ragazzi fino a 16 anni posso-
no accedere solo alla piscina interna.  Servizio Wi-Fi gratuito nella hall.
Soggiorni: soggiorni sabato/sabato, esclusi periodi fissi/liberi. 
Check in ore 17.00 - check out ore 10.00.

Camera Standard

Camera Superior

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti CAMERE CAMERE 
STANDARD (*) SUPERIOR

2/12 anni (***)  Dai 12 anni

21/12 - 28/12 7 (**) 686 756 50% 50%
28/12 - 04/01 7 (**) 925 995 50% 50%
04/01 - 11/01 (***) 7 (**) 620 690 50% 50%
11/01 - 25/01 1 min.4 88 98 50% 50%
25/01 - 22/02 1 min.4 92 102 50% 50%
22/02 - 29/02 7 (**) 686 756 50% 50%
29/02 - 15/03 (***) 1 min.4 78 88 50% 50%

(***) BEVANDE INCLUSE 04-11/01 E 07-15/03
(**) SOGGIORNI FISSI SABATO/SABATO, ARRIVI LIBERI NEGLI ALTRI PERIODI.

(*) LA TIPOLOGIA STANDARD PREVEDE SOLO CAMERE DOPPIE
LE CAMERE TRIPLE O QUADRUPLE SARANNO ASSEGNATE IN CORPO CENTRALE O ZONA RESIDENCE (APPARTAMENTO FORMULA HOTEL)

SECONDO DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL’ARRIVO IN STRUTTURA

PROMOziONi SPEciali
SPEcialE PiaNO faMiglia (***)

OFFERTA RISERVATA ALLE FAMIGLIE 
CON MINIMO 2 ADULTI IN CAMERA SUPERIOR, SUITE O APPARTAMENTO FORMULA HOTEL (CAMERE FAMILY)

(***) 2+1=2 & 2+2=2: BAMBINI GRATUITI FINO A 12 ANNI, SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI 
(VALIDO  PER SOGGIORNI DAL 21/12/2019 AL 06/01/2020)

(***) 2+1=2 & 2+2=2: BAMBINI GRATUITI FINO A 12 ANNI, SOGGIORNO MINIMO 4 NOTTI 
(VALIDO  PER SOGGIORNI DAL 06/01/2020 AL 15/03/2020 )

SPECIALE “BEVANDE INCLUSE”:
1 / 4 DI VINO & 1 / 2 LITRO DI ACQUA MINERALE INCLUSI A CENA (SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI)

(VALIDO  PER SOGGIORNI DAL 04/01/2020 AL 11/01/2020 & DAL 07/03/2020 AL 14/03/2020 )

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni: gratis, se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento doppia uso singola, su
richiesta se disponibile; • Culla hotel: se richiesta, Euro 8 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi); • Supplemento
doppia uso singola: + 50%; • Supplemento camera vista lago: Euro 20 al giorno a camera (da calcolare sulla tariffa
superior); • Supplemento suite: Euro 30 al giorno a camera (da calcolare sulla tariffa superior); 
• Appartamento formula hotel (camera family): Euro 25 a camera/al giorno (da calcolare sulla tariffa superior);
• Supplemento pensione completa: Euro 20 al giorno a persona; • Cenone di Capodanno: obbligatorio da pagare in
loco adulti Euro 50, bambini 4/12 anni Euro 30, (bevande escluse); • Supplemento garage (ad esaurimento posti):
Euro 10 al giorno, oppure Euro 35 a settimana, da pagare in loco; • Animali: ammessi di piccola taglia, supplemen-
to Euro 20 al giorno, da pagare in loco; • Speciale promozione single+chd (su richiesta): su richiesta le riduzioni
bambini sono valide anche se sistemati in camera doppia con un solo adulto.

riDuzione
LeTTo AggiunTo

MezzA Pensione - beVAnDe escLuse
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L’ altopiano dei Sette Comuni, conosciutoanche come “Altopiano di Asiago”, è un
vasto territorio formato da 8 comuni, ideale per le
vacanze in ogni stagione: in inverno per le sue
piste da sci, in particolare per gli oltre 500 km di
piste da fondo, e per la possibilità di fare escur-
sioni e ciaspolate. Ma anche in primavera, estate
ed autunno grazie a svariate offerte di attività,
come ad esempio la mountain bike, le passeggia-
te e l'orienteering.

➾ Come si raggiunge

in auto: A22 del Brennero uscita Trento Nord o a
Trento Sud, percorrere la SS47 della Valsugana e
seguire le indicazioni per Lavarone e per Vezze-
na; da Vezzena, la SS349 conduce ad Asiago
in treno: Stazione FS di Thiene

Veneto ➾aSiagO Alt. Mt.1.001
Asiago
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Linta Hotel Wellness & sPA
����S

Posizione: Il Linta Park Hotel è situato a circa 1.000 metri d’altitudine, in una posizione privilegiata,
che gli garantisce una splendida vista panoramica sulle montagne circostanti e sulla citta’ di Asiago,
sposa con maestria un ambiente Naturale da sogno ed i comfort più moderni. 
Descrizione e servizi: l’hotel dispone di ampi ed eleganti spazi comuni, una scenografica sala risto-
rante e raffinata zona Bar, entrambe affacciate su una veduta meravigliosa; La struttura dispone di un
moderno Centro Benessere (a pagamento, Gratis per i ragazzi 2/16 anni solo accesso alla piscina
interna (11.00-13.00)) ideale per una completa rigenerazione di corpo e mente: a disposizione degli
ospiti Zona Naturistica con 2 saune, bagno turco, stanza del sale,cascata di ghiacchio, jacuzzi,
docce ed area relax; Zona Bikini con sauna finlandese, bio-sauna, vasca a reazione, docce emozio-
nali, aree relax, piscina coperta con idromassaggio e cascata; Zona Esterna con vasca riscaldata con
idromassaggio e cascata cervicale, sauna finlandese, doccia e solarium;  Gli ospiti potranno usufruire,
su richiesta a pagamento, di rigeneranti trattamenti (massaggi e trattamenti per il corpo); a disposizio-
ne l’accesso gratuito alla palestra. A disposizione degli ospiti ampio parco e garage (a pagamento ad
esaurimento posti). Le camere: l’hotel dispone di 100 comode camere suddivise in Standard, Supe-
rior, De luxe, Junior Suite e Family. Le camere sono dotate di: doccia o vasca,  frigobar (riempimento
su richiesta a pagamento), cassaforte, tv a schermo piatto; le Family, con doccia, piu’ ampie delle
Standard, sono composte da 1 camera matrimoniale ed un salottino con divano letto. Ristorante:
l’hotel offre trattamento di mezza pensione (colazione a buffet e cena servita al tavolo) bevande esclu-
se. Accettati pagamenti in contanti, bancomat, carte di credito (Diners e American Express non accet-
tate). 
Animali: ammessi solo di piccola taglia (escluse aree comuni) con supplemento.
Soggiorni: sabato/sabato esclusi periodi liberi
Consegna camere: dalle Ore 17.00 / Riconsegna: entro le Ore 10.00

Veneto ➾aSiagO Alt. Mt.1.001
Asiago

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti TARIFFA A NOTTE TARIFFA A NOTTE Bambini 3° letto (**) 4° letto (**)
DOMENICA-VENERDÌ VENERDÌ-DOMENICA 0/2 anni dai 2 anni dai 2 anni
CAMERE STANDARD CAMERE STANDARD 

21/12 - 28/12 1 min 7 (*) 120 120 GRATIS 50% 50%
28/12 - 01/01 1 min 7 (*) 175 175 GRATIS 50% 50%
01/01 - 06/01 1 min 7 (*) 140 140 GRATIS 50% 50%
06/01 - 26/01 1 min 4 60 120 GRATIS 50% 50%
26/01 - 21/02 1 min 4 70 140 GRATIS 50% 50%
21/02 - 01/03 1 min 7 90 140 GRATIS 50% 50%
01/03 - 08/03 1 min 4 70 140 GRATIS 50% 50%
08/03 - 15/03 1 min 4 60 120 GRATIS 50% 50%

(*) SOGGIORNI FISSI SABATO/SABATO, ARRIVI LIBERI NEGLI ALTRI PERIODI.
(**) 3° LETTO NON DISPONIBILE IN CAMERA STANDARD, 4° LETTO DISPONIBILE SOLO IN JUNIOR SUITE, DE LUXE, CAMERA FAMILY.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni: gratuito in culla propria, (se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento dop-
pia uso singola), su richiesta se disponibile; • Culla hotel: se richiesta, Euro 8 al giorno da pagare in loco (pasti
esclusi); • Supplemento camera doppia uso singola: +50%; • Supplemento superior: Euro 20 a camera al gior-
no; • Supplemento camera de luxe: Euro 60 a camera al giorno; • Supplemento “Family”: Euro 60 a camera al
giorno; • Supplemento junior suite: Euro 90 a camera al giorno; • Cenone di Capodanno: Euro 50 adulti a per-
sona; Euro 30 chd 4/12 anni, bevande escluse (obbligatorio da pagare in loco); • Animali: ammessi di piccola
taglia con supplemento di Euro 20 al giorno da regolare in loco. • Garage (ad esaurimento posti): Euro 5  al
giorno, da richiedere e regolare in loco.

riDuzione
LeTTo AggiunTo

MezzA Pensione - beVAnDe escLuse
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S ituata ai piedi della Marmolada, il mas-
siccio più alto delle Dolomiti, è inserita

nel circuito Dolomiti Superski. Grazie all’ ardi-
ta funivia, è possibile raggiungere in pochi
minuti uno dei balconi naturali più belli delle
Alpi, da cui si gode una veduta spettacolare.

➾ Come si raggiunge

in auto: Autostrada A27 Venezia/Mestre fino
allo svincolo Alemagna - SS51 fino a Ponte
nelle Alpi - SS50 fino a Belluno - SS203 fino
a Caprile, quindi SS641 fino a Malga.
in treno: stazione di Belluno a 59 Km.

Veneto ➾Malga ciaPEla Alt. Mt.1.446
Malga Ciapela

Hotel Principe marmolada���

Posizione: L’hotel Principe Marmolada è situato a Malga Ciapela in provincia di belluno nel
cuore delle dolomiti,; a pochi metri si trova la funivia che conduce in cima alla marmolada
(Punta Rocca), nel mitico comprensorio di “Arabba-Marmolada” che con le sue funivie, cabino-
vie , seggiovie e sciovie è uno snodo incredibile per tutti i livelli. L’hotel si trova vicino all’impo-
nente Regina delle Dolomiti e rappresenta la meta perfetta per chi intende rilassarsi e divertirsi
circondato dal verde e da incantevoli vallate. 
Descrizione e servizi: L’hotel dispone di ambienti confortevoli ed accoglienti: 92 camere in
parte con balcone, dotate tutte di TV sat, telefono , cassaforte, morbidi piumoni termici, kit di
cortesia, servizi con vasca o doccia e asciugacapelli; si suddividono in Camere Classic (doppie,
triple e quadruple - alcune mansardate) che dispongono di bagno con doccia o vasca ed ampie
finestre affacciate sul paesaggio circostante; Camere Family per 4/5/6 persone (minimo 3
quote intere), spaziose, composte da due camere ed un bagno (con doccia o vasca); Camere
Balcony per max 2 adulti + 2 bambini (quadruple con letto a castello), dispongono di un bagno
con vasca ed ampie finestre con Balcone affacciate sul paesaggio circostante, e Camere sin-
gole/dus con letto alla francese; disponibili anche camere per persone con ridotte capacità
motorie (su richiesta).
L’hotel dispone di: due sale ristorante , sala bar, sala meeting di 120 mq, ascensore, internet
hot spot gratuito in area dedicata, palestra, piscina (gratutita, con accesso consentito anche ad
i bambini accompagnati da un adulto), deposito sci e scarponi, deposito per i bagagli, parcheg-
gio riservato e garage (a pagamento). 
Ristorante: le due sale ristorante (Principe e Postiglione) offrono piatti della gastronomia locale
in un ambiente di montagna particolarmente rilassato, con prima colazione, pranzo e cena con
servizio buffet (con acqua naturale/gasata e vino della casa inclusi durante i pasti). A pagamen-
to disponibile il Beauty Center con doccia solare, trifacciale abbronzante, 2 vasche idromas-
saggio, 2 Saune e la piscina. 
Animali: ammessi di piccola taglia, da regolare in loco.
Soggiorni: Domenica/Domenica, esclusi periodi fissi e possibilità di soggiorni di minimo 3 notti
in alcuni periodi, se disponibili.
Consegna camere: dalle Ore 17:00 
Rilascio camere: entro le Ore 10:00

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti CAMERA 3° letto 4° letto 3°/4° letto 
“CLASSIC” 3/13 anni  3/13 anni  Adulto  

18/12 - 26/12 3 (a scelta) 255 GRATIS 50% 20%
26/12 - 02/01 7 1.015 GRATIS 50% 20%
02/01 - 06/01 4 560 GRATIS 50% 20%
06/01 - 12/01 3 (a scelta) 210 GRATIS 50% 20%
12/01 - 19/01 3 (a scelta) 210 GRATIS 50% 20%
19/01 - 26/01 7 525 GRATIS 50% 20%
26/01 - 02/02 7 595 GRATIS 50% 20%
02/02 - 09/02 7 595 GRATIS 50% 20%
09/02 - 16/02 7 770 GRATIS 50% 20%
16/02 - 23/02 7 770 GRATIS 50% 20%
23/02 - 01/03 7 840 GRATIS 50% 20%
01/03 - 08/03 7 770 GRATIS 50% 20%
08/03 - 15/03 7 700 GRATIS 50% 20%
15/03 - 22/03 3 (a scelta) 270 GRATIS 50% 20%
22/03 - 29/03 3 (a scelta) 240 GRATIS 50% 20%

(*) 3°/4° LETTO NELLE CAMERE “CLASSIC” SONO LETTI A CASTELLO

SPEcialE PRENOTa PRiMa
ScONTO dEl 20% PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/12/2019.

ScONTO dEl 15% PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE DAL 02/12/2019 AL 31/01/2020.
(OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA, SU RICHIESTA E NON CUMULABILE CON ALTRE OFFERTE)

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/3 anni: Gratuiti in culla propria ; • CULLA (se richiesta): Euro 10 al giorno da regolare in loco;�• Sistemazione
Camera Family (min/max - 4/6 pax) su richiesta - da regolare in agenzia: supplemento Euro 10 a persona al giorno
(minimo 3 quote intere + riduzione 4° letto come da tabella); �• Riduzioni 5°/6° letto In Family: 3/13 anni -50%, dai 13
anni -20%; • Supplemento Camera Balcony: Euro 5 a persona al giorno (da regolare in agenzia); �• Adulto + Bambino
(3/13 anni): pagano una quota intera ed una scontata del 50% (non cumulabile con prenota prima); �• Camera doppia
uso singola (su richiesta): + 50% (camera con letto alla francese); • Supplemento pensione completa: Euro 10 al giorno
a persona dai 2 anni (da regolare in agenzia); • Animali: ammessi di piccola taglia (inferiori a 10 kg), supplemento di
Euro 80 a settimana;�• Cenone di Capodanno: inclusi nelle quote per soggiorni di minimo 6 notti.

riDuzione LeTTo AggiunTo (*)MezzA Pensione - beVAnDe incLuse
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Veneto ➾MaRESON di zOldO alTO Alt. Mt.1.485
Mareson

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti CLASSIC SUPERIOR 3°/4° letto 3°/4° letto 3° letto
DOPPIE O TRIPLE 2/8 anni (*) 8/12 anni (*) Adulto
(SU RICHIESTA)

01/12 - 21/12 1 min 3 58 68 Euro 14 al giorno Euro 14 al giorno 20%
21/12 - 27/12 1 min 4 66 76 Euro 14 al giorno Euro 14 al giorno 20%
27/12 - 02/01 1 min.6 105 115 50% 30% 20%
02/01 - 06/01 4 320 360 30% 20% 20%
06/01 - 26/01 1 min.4 65 75 GRATIS GRATIS 20%
26/01 - 02/02 1 min 4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
02/02 - 09/02 1 min.4 66 76 Euro 14 al giorno 50% 20%
09/02 - 23/02 1 min.4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
23/02 - 01/03 1 min.4 69 79 Euro 14 al giorno 30% 20%
01/03- 08/03 1 min.4 66 76 Euro 14 al giorno 50% 20%

(*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI N.C.: EURO 14 ALGIORNO / A BAMBINO (OBBLIGATORIO IN LOCO)
(SOLO DOVE RIPORTATO IN TABELLA)

CAMERE DOPPIE CON POSSIBILITÀ DI 3°/4° LETTO BAMBINI FINO A 12 ANNI (SEMPRE SU RICHIESTA)
3°/4° LETTO ADULTI SOLO SU RICHIESTA

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni n.c.: gratis in culla propria / pasti al consumo da regolare in loco; • Culla hotel: se richiesta, Euro 8 al
giorno da regolare in loco (pasti esclusi); • Pasto extra: Euro 15 al giorno a persona, da regolare in loco (da verificare
direttamente in loco la possibilità del pasto); • Supplemento Singola: su richiesta Euro 15 al giorno; • Cena di Capodan-
no inclusa (bevande escluse); • Supplemento soggiorno inferiori alle 4 notti su richiesta, se disponibili: supplemento
+20%; • Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazio-
ne con supplemento obbligatorio da pagare in loco Euro 50 per pulizia finale.

riDuzione
LeTTo AggiunTo

TrATTAMenTo MezzA Pensione - beVAnDe escLuse

Hotel corona���

L’ alta valle di Zoldo fa parte dello Ski Civetta, il più vastocomprensorio del Veneto, inserito nel carosello del
Dolomiti Superski. Nel Comprensorio del Civetta si scia
anche di notte: ben 5 Km. di piste illuminate servite da una
moderna e veloce cabinovia ad agganciamento automatico,
portano gli amanti dello sci in quota. L’innevamento artificia-
le copre il 90% delle piste.

➾ Come si raggiunge

in auto: autostrada A 27 uscita “Vittorio Veneto”, S.S.
per Belluno-Longarone, proseguire poi con SS251 e
SP251; 
in treno: Stazione FS di Belluno, proseguimento con
pullman di linea.

Posizione: A 40 km. da Cortina D’Ampezzo, situata nella Val Zoldana, terra dello sci e del
pattinaggio su ghiaccio, offre il meglio delle varie specialità sciistiche con piste ormai affer-
mate per competizioni di livello mondiale. Offre inoltre a Pecol una piscina riscaldata e a
Forno di Zoldo uno stadio del ghiaccio coperto. L’hotel è situato lungo la strada di accesso
agli impianti nella frazione di Mareson di Zoldo. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Struttura caratterizzata dalla costruzione  in stile rustico, signorile
ed accogliente. Gli ambienti, elegantemente arredati in stile tipico montano sono completi di
ogni comfort, dispongono di tutto ciò che serve per trascorrere una indimenticabile vacanza
tra le vette. Tutte le 40 camere sono dotate di tv, telefono, balcone e servizi privati. Ristorante,
sala giochi e sala riunioni. Wi-Fi gratuito nella hall. Sevizio navetta gratuito da e per gli
impianti di risalita. 
Impianti ed area sciistica: Gli impianti di risalita distano circa 1 km. L’alta valle di Zoldo fa
parte dello Ski Civetta, il più vasto comprensorio del Veneto, inserito nel carosello del Dolomi-
ti Superski. Piste sempre innevate per chi ama le discese ripide o per chi preferisce sciare in
tranquillità. Nel comprensorio del Civetta si scia anche di notte: ben 5 km. di piste illuminate e
servite da una moderna e veloce cabinovia ad agganciamento automatico. Le piste illuminate
sono: la Foppe, teatro di numerose gare di Coppa del Mondo alcuni anni fa, e la Cristelin. Gli
80 km. di piste sono serviti da 2 cabinovie, 12 seggiovie e 11 skilift. Per chi pratica sci di
fondo a disposizione 40 km. di circuiti. L’innevamento artificiale copre il 90% delle piste. Ani-
mali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare
alla prenotazione (con supplemento obbligatorio da pagare in loco). 
Consegna camere: dalle Ore 15.00 – Riconsegna camera: entro le Ore 10.00
Soggiorni: Domenica / Domenica, escluso periodi fissi.
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Veneto ➾auRONzO di cadORE Alt. Mt.900
Auronzo di Cadore

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 2,00 A PERSONA AL GIORNO PER I PRIMI 5 GIORNI, DA PAGARE AL RICEVIMENTO ALL’ARRIVO.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti CLASSIC SUPERIOR 3°/4° letto 3°/4° letto 3° letto
DOPPIE O TRIPLE 2/8 anni  8/12 anni   Adulto
(SU RICHIESTA)

01/12 - 21/12 1 min 3 53 63 GRATIS FINO A 12 ANNI N.C. 20%
21/12 - 27/12 1 min 4 65 75 GRATIS FINO A 12 ANNI N.C. 20%
27/12 - 02/01 1 min.6 97 107 80% 30% 20%
02/01 - 06/01 4 332 372 80% 30% 20%
06/01 - 16/02 1 min.4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
16/02 - 01/03 1 min.6 73 83 80% 30% 20%
01/03 - 15/03 1 min.4 63 73 GRATIS 50% 20%
Dal 15/03 in poi 1 min.4 53 63 GRATIS FINO A 12 ANNI N.C. 20%

CAMERE DOPPIE CON POSSIBILITÀ DI 3°/4° LETTO BAMBINI FINO A 12 ANNI (SEMPRE SU RICHIESTA)
3°/4° LETTO ADULTI SOLO SU RICHIESTA

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni n.c.: gratis in culla propria / pasti al consumo da regolare in loco; • Culla hotel: se richiesta, Euro 8 al
giorno da regolare in loco (pasti esclusi); • Riduzione 3° letto adulto: -20%; • Pasto extra: Euro 15 al giorno a persona,
da regolare in loco (da verificare direttamente in loco la possibilità del pasto); • Supplemento Singola: su richiesta Euro
15 al giorno;  • Cena di capodanno inclusa (bevande escluse); • Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi
luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione con supplemento obbligatorio da pagare in loco Euro 50 per
pulizia finale; • Supplemento soggiorno inferiori alle 4 notti su richiesta, se disponibili: supplemento +20%.

riDuzione
LeTTo AggiunTo

TrATTAMenTo MezzA Pensione - beVAnDe escLuse

Hotel Auronzo����

P osto ad una quota di 900 mt., la località di Auronzo si snoda
per oltre 8 chilometri nel fondovalle più lungo del Cadore.

La presenza del lago di S.Caterina attorno al quale si snodano
peraltro vari percorsi pedonali e ciclabili che consentono di
effettuare salutari passeggiate senza dover spostarsi in automo-
bile e di poter apprezzare il panorama circostante, con partico-
lare riguardo alle inimitabili Tre Cime di Lavaredo.

➾ Come si raggiunge

in auto: autostrada A 27 uscita “Pian di Vedoja - Belluno”, In
località Tai di Cadore seguire le indicazioni per Auronzo-Comeli-
co SS 51bis, giunti nel comune di Lozzo di Cadore seguire le
indicazioni per Auronzo SS 52.
in treno: Stazione Calalzo di Cadore, proseguimento con pull-
man di linea.

Posizione Posto ad una quota di 900 metri s.l.m., la località di Auronzo si snoda per oltre 8
chilometri nel fondovalle più lungo del Cadore. Presente anche il lago di S. Caterina attorno al
quale  si snodano vari percorsi pedonali e ciclabili che consentono di effettuare salutari pas-
seggiate senza dover spostarsi in automobile e di poter apprezzare il panorama circostante,
con particolare riguardo alle inimitabili Tre Cime di Lavaredo. Fanno da sfondo ad Auronzo
montagne come appunto le Tre Cime di Lavaredo, i Cadini, la Croda dei Toni, il Cono del
Doge, paradiso degli alpinisti e terreno di feroce contesa durante la Grande Guerra. 
Descrizione e servizi: L’Hotel Auronzo si trova proprio nel centro storico dell’omonima loca-
lità, a pochi passi dal Lago S. Caterina, dal palazzetto del ghiaccio, dal cinema ed a circa 3
km. dagli impianti di risalita, raggiungibili con il bus navetta ad orari prestabiliti. L’hotel presen-
ta un bar elegante, sala biliardo e un ristorante tipico con la vista sul lago. Dispone di ascen-
sore attrezzato per portatori di handicap e camere dedicate. Le 50 camere sono arredate
con complementi prevalentemente in legno, un materiale che si sposa alla perfezione con i
colori caldi usati (prevalenza di bordeaux e marrone) e che contribuisce a rendere l’ambiente
familiare. Dispongono tutte di servizi privati, phon, tv LCD con canali Sky, cassaforte, minibar.
La maggior parte delle camere sono di tipologia CLASSIC. Su richiesta è possibile prenotare
la tipologia SUPERIOR che prevede la sistemazione in ampie camere con balcone vista lago
dotate di vasca idromassaggio, fornitura di un wellness-pack.
Il Centro Zona Relax dell’hotel vanta una sauna, un bagno turco ed una vasca idromassag-
gio, con angolo tisaneria. 
A disposizione dei clienti: deposito sci riscaldato, Wi-fi gratuito, Piano Bar.
Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, escluso luoghi comuni e ristorante, da
segnalare alla prenotazione (supplemento obbligatorio da pagare in loco).
Soggiorni: Domenica ore 15:00 / Domenica ore 10:00 escluso periodi fissi.
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Francia ➾ lES dEux alPES Alt. Mt. 1.790

Periodi Notti LISTINO Riduzione Riduzione Riduzione
0/3 anni  3°/4° letto 3°/4° letto

3/13 anni Adulto
01/12 - 21/12 7 560 free 20% 20%
21/12 - 28/12 7 546 free 20% 20%
28/12 - 04/01 7 840 free 20% 20%
04/01 - 18/01 7 490 free 20% 20%
18/01 - 01/02 7 525 free 20% 20%
01/02 - 08/02 7 560 free 20% 20%
08/02 - 15/02 7 595 free 20% 20%
15/02 - 07/03 7 630 free 20% 20%
07/03 - 14/03 7 595 free 20% 20%
14/03 - 04/04 7 560 free 20% 20%
04/04 - 11/04 7 595 free 20% 20%
08/04 - 12/04 4 340 free 20% 20%
08/04 - 13/04 5 425 free 20% 20%
11/04 - 18/04 7 560 free 20% 20%

LA QUOTA COMPRENDE: TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO ALLA PRIMA COLAZIONE DEL GIORNO DI PARTENZA, MEREN-
DA AL RIENTRO DALLO SCI, CENONE DI NATALE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON SERATA DANZANTE (BEVANDE ESCLUSE) E CENA DI PASQUA, COCKTAIL DI
BENVENUTO,  UTILIZZO SALA FITNESS, SAUNA E VASCA IDROMASSAGGIO JACUZZI, WI-FI GRATUITO IN TUTTO L’ALBERGO. OGNI SETTIMANA ORGANIZZIAMO
UNA CENA RUSTICA E UNA CENA PER DEGUSTARE LE SPECIALITÀ FRANCESI.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Supplemento Camera con balcone: Euro 70 a camera a settimana in tutti i periodi; • Supplemento Camera Singola:
40% in tutti i periodi; • Infant 0/3 anni: Free con culla hotel (previa disponibilità); • Adulto + bambino 3/13 anni: pagano
1 quota intera ed 1 scontata del 20%; • Supplemento soggiorni brevi: Soggiorni di 1-3 notti supplemento del 20%; 
• Garage privato coperto su prenotazione Euro 10 a notte posti limitati. 
• Speciale genitore single: 1 adulto + 1 infant 0-3 anni pagano 1 quota intera supplemento singola; 1 adulto + 1 bambi-
no 3-13 Anni sarà riconosciuta la riduzione riportata in tabella (posti soggetti a disponibilità limitata non cumulabile con
altre offerte).

riDuzione
LeTTo AggiunTo

TrATTAMenTo MezzA Pensione - beVAnDe escLuse

La Belle etoile ���

C entro internazionale di turismo, regina dello sci estivo,
diventa d’inverno una delle più grandi e ambite mete per

lo sci. Les 2 Alpes offre una moderna rete di impianti che da
quota 1.650 metri porta ai 3.600 metri del ghiacciaio, dove è
possibile sciare tutto l’anno. 250 km di piste collegate tra loro
perfettamente innevate, danno la possibilità a tutti gli sciatori,
principianti e non, di godersi interminabili discese di varie diffi-
coltà. Les 2 Alpes offre anche sci fuori pista, sci alpinismo,
parapendio, inoltre complessi sportivi completi di ogni attrezza-
tura, ristoranti, piano bar, discoteche e negozi che assicurano
un piacevole relax dopo un intensa giornata di sci. 

➾ Come si raggiunge

in auto: A 32 Torino/Bardonecchia, quindi SS 24 del Monginevro,
Briancon, Col de Lauteret, La Grave, fino a Les 2 Alpes;  
in treno: Stazione di Grenoble a 75 Km, quindi pullman di linea.

L’Hotel con la sua terrazza con vista sul massiccio della Muzelle vanta uno dei migliori panorami
di Les Deux Alpes. E’ situato in centro paese a 400 Mt dallo Jandri Express che porta diretta-
mente al ghiacciaio a 3600 Mt, e a 150 Mt dalla seggiovia Le Diable. L’Hotel offre alla propria
clientela un ambiente familiare ed accogliente; è rinomato per l’ospitalità, la cortesia ed apprez-
zato per l’ottima cucina italiana ed internazionale. 
Ristorazione: il servizio prevede una colazione di tipo continentale con un buffet dolce e salato,
yogurt, cereali, brioches, salumi, formaggi. Il tutto è accompagnato da caffè, cioccolato, the e
succo di frutta, merenda al rientro dallo sci. A cena un buffet di verdure cotte e crude  accompa-
gnate da una selezione di antipasti. Una scelta fra due primi e due secondi, frutta fresca e  des-
sert completano la proposta. Su richiesta sono disponibili menù per celiaci e per altre intolleran-
ze alimentari. Ogni settimana è prevista una cena per degustare le specialità locali. 
Servizi: a disposizione dei clienti hall, bar, tavolo da biliardo, sala soggiorno con caminetto e TV
satellitare con canali italiani, SKY, sala ristorante, sala per riunioni, Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel,
ascensore, deposito sci riscaldato, parcheggio privato davanti l’albergo, garage privato (a paga-
mento), palestra, sauna, Jacuzzi. In Hotel possibilità di noleggio materiale da sci e da snowboard
e acquisto skipass a tariffe scontate, possibilità di prenotare scuola sci e snowboard. 
Relax: Per il relax e il tempo libero a disposizione degli ospiti, terrazza solarium con sdraio, area
benessere con sauna e vasca idromassaggio Jacuzzi, sala fitness attrezzata, tavolo da ping pong.  
Camere: 29 camere di varie tipologie alcune comunicanti con vista panoramica, tutte con servizi
privati, asciugacapelli, cassaforte, telefono, Tv satellitare con canali italiani, alcune con balcone.                                                         
Animali: non ammessi. 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato salvo diversa specifica. 

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,70 A PERSONA AL GIORNO EXTRA DA PAGARE IN LOCO; 0/18 ANNI GRATUITA. 

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Les Deux Alpes
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I n posizione dominante sulle incantevoli vallipiemontesi, teatro delle Olimpiadi invernali di
Torino 2006, il comune di Sestriere sorge sulle
vaste e panoramiche praterie del colle omonimo.
Sia durante la stagione invernale, sia in quella
estiva, Sestriere rappresenta uno dei più impor-
tanti punti di riferimento per gli amanti della
montagna. Il comune di Sestriere è costituito da
quattro nuclei abitativi: Sestriere Colle, Sestrere
Borgata, Champlas du Col e Champlas Janvier.
Centro del rinomato comprensorio sciistico della
Via Lattea, è stato teatro dei principali eventi
sportivi.

➾ Come si raggiunge

in auto: Autostrada del Frejus fino a Oulx; SS 24
fino a Cesana; proseguire poi per la SS 23;
in treno: Stazione di Oulx distante km 20. 

Piemonte ➾SESTRiERE Alt. Mt. 2.035
Sestriere



Sestriere
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uappala sestriere

Piemonte ➾SESTRiERE Alt. Mt. 2.035

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti CLASSIC PANORAMIC 3° letto 4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto
2/12 anni 2/12 anni 12/18 anni Adulto

20/12 - 26/12 1 min 3 95 100 50% 50% 50% 25%
22/12 - 28/12 6 630 660 50% 50% 50% 25%
26/12 - 02/01 7 1.225 1.260 50% 50% 50% 25%
02/01 - 06/01 4 680 700 50% 50% 50% 25%
06/01 - 12/01 6 480 510 70% 50% 50% 25%
12/01 - 19/01 7 560 595 70% 50% 50% 25%
19/01 - 26/01 7 665 700 70% 50% 50% 25%
26/01 - 09/02 7 686 721 70% 50% 50% 25%
09/02 - 16/02 7 945 980 70% 50% 50% 25%
16/02 - 01/03 7 1.120 1.155 70% 50% 50% 25%
01/03 - 08/03 7 945 980 70% 50% 50% 25%
08/03 - 15/03 7 805 840 70% 50% 50% 25%
15/03 - 22/03 7 686 721 70% 50% 50% 25%
22/03 - 29/03 1 min 3 95 100 70% 50% 50% 25%
29/03 - 12/04 1 min 3 85 90 70% 50% 50% 25%
09/04 - 13/04 4 420 440 70% 50% 50% 25%

SPEcialE PRENOTa PRiMa
“GOLD PRICE” SCONTO DEL 20% PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/12/2019.

“ UAPPALA PRICE” SCONTO DEL 10% PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO 30 GG ANTE PARTENZA
(OffERTa SOggETTa a diSPONibiliTà liMiTaTa)

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

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni n.c.: Gratis nel letto con i genitori e pasti da menù inclusi; • Culla (su richiesta): Euro 10 al gg in
loco; • Riduzione Mezza pensione: Euro 8 al giorno a persona, seguono riduzioni da tabella; • Supplemento doppia
uso singola: +25% dal 06/01 al 26/01 e dal 22/03 al 13/04, +50% nei restanti periodi; • Tessera Club: Inclusa dai 4
anni; • Cenone di Capodanno: incluso bevande incluse; • Cena di Natale: inclusa bevande incluse.

riDuzione
LeTTo AggiunTo

Pensione coMPLeTA - beVAnDe incLuse
(TesserA cLub incLusA)

Posizione: il resort sorge a pochi passi dal centro del paese (c.a. 200 mt) e dagli impianti di risalita
della Via Lattea, seggiovia Garnel e funivia Fraiteve. La località offre moltissimi svaghi e attività, il com-
prensorio 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. E’ la struttura ideale per una vacanza di sport e divertimento,
anche per famiglie e gruppi di amici; la via Lattea è una galassia di impianti per ogni specialita’ che
faranno la gioia di piccoli e grandi campioni: piste per ogni livello  e difficoltà, possibilità di sciare in
notturna, ice-climbing, freeride, eliski, bob, slittino, snowscoot, snowbike elettrica, sleddog, ed anche
di provare l’emozione di salire su una slitta trainata da cani husky. Inoltre la bellissima Torino dista c.a.
130 km se volete approfittare per visitare le meraviglie architettoniche, storiche ed artistiche della città
come ad esempio il museo Egizio.  
Distanza dagli impianti: A 200 mt. dallo snodo centrale della Via Lattea, costituito dalla funivia Fraite-
ve, dalla seggiovia Garnel,  a c.a. 400 mt. gli altri impianti del Colle del Sestrière (a 50 metri dall’hotel
fermata dello ski-bus pubblico a pagamento ad orari stabiliti); gli impianti di risalita collegano Sestriere
con molte localita’ della Via Lattea quali Sauze D’Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato, Claviere, la
francese Montgenevre etc...  
Descrizione e servizi: L’hotel dispone di un ristorante con vista panoramica, offre servizio a buffet di
cucina italiana ed internazionale per la colazione, pranzo e cena con le bevande incluse ai pasti
(acqua e vino alla spina); Il Resort è distribuito su due torri di 9 piani ciascuna collegata alla base da
un edificio centrale dove si trova l’accesso principale alla Hall; Camere: Sono 187 camere  suddivise
in: Camere “Classic” con letto matrimoniale o letti separati  in grado di ospitare fino a 4 persone con
sistemazione letto a castello, sono dotate di Tv LCD 32’’, cassetta di sicurezza, morbidi piumoni termi-
ci e kit cortesia, un comodo bagno ed ampie finestre che affacciano sulle piste o sul paesaggio circo-
stante; Camere “Panoramic” con letto matrimoniale o letti separati , triple e quadruple con divano
letto a castello in grado di ospitare fino a 4 persone, sono dotate di Tv LCD 32’’, cassetta di sicurezza,
diffusori acustici bluethooth, morbidi piumoni termici e kit cortesia, un comodo bagno con doccia, sono
collocate dal quinto all’ottavo piano  con ampie finestre che affacciano sulle piste o sul paesaggio cir-
costante. Attrezzature: Ristorante, bar, palestra, solarium e centro benessere (a pagamento) con
sauna e diverse tipologie di massaggi e trattamenti viso e corpo, discoteca e teatri con fantastici spet-
tacoli, ascensore, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, noleggio/deposito sci e parcheggio non custodito.
Tessera Club/Animazione Uappala World dai 4 anni: inclusa nel prezzo con allegria e professionali-
ta’ dell’Equipe che accompagnera’ gli ospiti in ogni momento, garantendo attimi indimenticabili di diver-
timento  per grandi e piccoli con cabaret, musical, happening, spettacoli in teatro, giochi e feste. Inoltre
chi non scia trovera’ il “Club Non Sciatori” per intrattenersi con numerose attivita’, escursioni sulla
neve, passeggiate, ciaspolate e tour enogastronomici. “UAPPALAWORLD” : per bambini e ragazzi,
seguiti dall’equipe fin dal mattino, sia sulla neve che all’interno del resort con giochi, attivita’  e spetta-
coli a loro dedicati; “Kids e Mini Club” ( 4-12 anni - servizio incluso) con attivita’ di animazione e spor-
tive con gli animatori; “Young Club” (12-17 anni - servizio incluso) per seguire e coinvolgere i ragazzi
con attivita’ sportive, tornei e balli con discoteca. Disponibili corsi Sci (dai 4 anni) e snowboard (dai 12
anni), a pagamento per adulti e bambini, con i maestri affiliati AMSI (Associazione Maestri Sci Italiani).
Disponibile nelle vicinanze piscina e centro benessere comunale e la Discoteca Tabata. 
Animali: non ammessi. 
Soggiorni: Soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 26/12 e dal 22/03 , periodi fissi e settimanali domeni-
ca/domenica dal 26/12 al 22/03, Consegna camere: dalle Ore 16:00 - Rilascio entro le Ore 10:00
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L ocalità situata in alta Val di Susa, 
sede dei giochi olimpici invernali del

2006, nella conca dominata dal monte Char-
berton, ai piedi del Monginevro, circondata
dal suggestivo scenario delle alpi e dal
magnifico carosello di piste e di impianti, la
via Lattea. 400 km di piste per tutti i livelli,
dalle piste baby per i principianti a quelle
omologate per le discese libere internaziona-
li; 3 telecabine 34 seggiovie e 75 km di piste
con innevamento artificiale. Inoltre per gli
amanti dello sci di fondo ci sono oltre 50 km
di piste.

➾ Come si raggiunge

in auto: A 32 Torino/Frejus, uscita Oulx quin-
di SS 24 per 10 Km.
in treno: stazione di Oulx a 10 Km.

Piemonte ➾cESaNa TORiNESE Alt. Mt.1.350
Cesana Torinese
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club Hotel solaris���

Piemonte ➾cESaNa TORiNESE Alt. Mt.1.350
Cesana Torinese

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti LISTINO 3° letto 4°/5° letto 3° letto 4°/5° letto
2/12 anni 2/12 anni Adulto Adulto

A 06/12 - 21/12 1 min. 3 55 GRATIS 50% 30% 20%
B 21/12 - 26/12 1 min. 5 77 GRATIS 50% 30% 20%
C 26/12 - 06/01 1 min. 7 100 -70% 50% 30% 20%
A 06/01 - 11/01 1 min. 3 55 GRATIS 50% 30% 20%
D 11/01 - 08/02 1 min. 4 65 GRATIS 50% 30% 20%
B 08/02 - 22/02 1 min. 7 77 GRATIS 50% 30% 20%
E 22/02 - 29/02 1 min. 7 82 -70% 50% 30% 20%
B 29/02 - 07/03 1 min. 7 77 GRATIS 50% 30% 20%
D 07/03 - 28/03 1 min. 4 65 GRATIS 50% 30% 20%
A 28/03 - 19/04 1 min. 3 55 GRATIS 50% 30% 20%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/3: gratis nel letto coi genitori // • Culla: su richiesta 10 euro a notte; • Supplemento doppio uso singola:
Gratis 6-21/12,06-11/01,28/03-19/04,+ 50% in  tutti gli altri periodi; • Speciale SINGLE + CHD: 1 adulto + 1 chd
pagano 1,5 quota nei periodi A e D; • Speciale SINGLE + 2 CHD: 1 adulto + 2 chd pagano 2 quote intere nei perio-
di A e D; • Speciale vacanza lunga: 14 notti al prezzo di 12 valido nei periodi A e D; • Speciale over 65: sconto 10%
valido nei periodi A e D; • Supplemento FBB: 10 Euro a persona valido solo come packet lunch; • Cenone di Nata-
le: obbligatorio da regolare in loco Euro 50 adulto ed Euro 30 a chd (2/12 anni); • Cenone di Capodanno: obbligato-
rio da regolare in loco Euro 60 adulto ed Euro 30  chd (2/12 anni); • Garage: Euro 60 a settimana, oppure Euro 10
al giorno (da segnalare alla prenotazione); • Animali: ammessi di piccola taglia, da comunicare alla prenotazione
con supplemento Euro 10 a notte da regolare in loco.

MezzA Pensione
beVAnDe incLuse Ai PAsTi

riDuzione LeTTo AggiunTo

TASSA DI SOGGIORNO: RICHIESTA DAL COMUNE DELLA LOCALITÀ EURO 1,50 (NEL 2019, NON ANCORA COMUNICATA PER IL 2020) 
A PERSONA AL GIORNO DA VERSARE IN LOCO; SONO ESENTI I MINORI DI 12 ANNI, DISABILI E FORZE DELL’ORDINE PER ESIGENZE DI SERVIZIO.

Posizione: Cesana Torinese si trova nel centro della Via Lattea. Il club hotel Solaris si trova  a 250
metri dagli impianti di risalita che permettono di raggiungere il comprensorio dei Monti della Luna e
collegano Cesana con Sansicario e da qui con tutta la via lattea. Entrambe le aree mettono a disposi-
zione degli ospiti centinaia di km di piste e splendidi tracciati che si snodano tra boschi di larici e abeti
Descizione e servizi: L’Hotel Solaris è dotato di camere confortevoli dove dormire sonni tranquilli: le
camere tradizionalmente arredate in stile montano,offrono tutti i comfort per una memorabile vacanza
sia d’inverno che d’estate. Camere standard: ideali per ospitare coppie o viaggiatori singoli,sono
composte da una camera matrimoniale o doppia con bagno,dispongono di TV, asciugacapelli,sevizi
con doccia o vasca, telefono, cassaforte,balcone con vista montagna o giardino interno e riscalda-
mento centralizzato. Camere family: ampie e luminose,garantiscono un buon riposo e sono pensate
per ospitare famiglie numerose e gruppi di amici,sono composte da 1 letto matrimoniale più letto a
castello o due letti separati. Dispongono di TV,asciugacapelli, servizi con doccia o vasca,telefono, cas-
saforte, balcone con vista montagna o giardino interno e riscaldamento centralizzato. 
Il Ristorante: per iniziare bene la giornata vi proponiamo il nostro ricco buffet di delizie: cereali,confet-
ture, pane bianco e integrale appena sfornati, yogurt, prodotti tipici,frutta fresca, brioches, torte fatte in
casa,piatti caldi a base di uova, salumi, legumi e tanta frutta e verdura. Il menù serale, creato per sod-
disfare i buongustai più esigenti, è servito con 3 portate a scelta ed impreziosito da un ricco buffet di
antipasti caldi e freddi e vasta scelta d’insalate. Cena tipica piemontese una volta a settimana. Oltre ad
un intero team alberghiero, durante il vostro soggiorno al Club hotel Solaris, avrete a disposizione un
esperto della destinazione sarà il vostro assistente turistico. Un profondo conoscitore del territorio, un
navigato viaggiatore ed uno sciatore professionista che saprà anticipare ogni vostra richiesta, Possibi-
lità di acquistare skipass direttamente in hotel nel predisposto ufficio sia plurigiornaliero o settimanale
senza costi aggiuntivi e senza code in biglietteria. Durante la stagione invernale, l’hotel offre conven-
zione presso una rinomata scuola sci che permetterà a tutti gli ospiti di prenotare lezioni di scii e
snowboard a prezzi scontati. Grazie ad una nuova collaborazione, in hotel si avrà la possibilità di
noleggiare la migliore attrezzatura sciistica a prezzi convenienti. Il negozio è situato all’interno della
Ski Room.  Al Club hotel Solaris troverete 2 moderne ski room,da cui accedere direttamente dal piaz-
zale esterno della struttura,dove si puo’ conservare tutta l’attrezzatura sportiva  e tenerla pronta per il
giorno successivo. L’hotel offre un Solarium con vista a 360° sulle montagne circostanti, utilizzabile sia
d’estate che d’inverno, dove trascorrere momenti di allegria e compagnia grazie al Team di Animazio-
ne. Ampio parcheggio gratuito e garage coperto a pagamento in loco, completano i tanti servizi offerti.
Il Club hotel Solaris, dispone di un Team di Animazione che garantirà il divertimento degli ospiti con
molte attività ricreative di cui: passeggiate con ciaspole nei boschi, attività club non sciatori,risveglio
muscolare,ginnastica pre-sciistica,intrattenimento serale, shopping tour e tanto altro. Trattamento di
mezza pensione, bevande incluse (welcome drink, colazione, snack alle 16:30 circa con torte,succhi,
strudel, te caldo e vin brule’,cene servite al tavolo,1 cena piemontese a settimana e bevande al
dispenser (acqua,soft drinks,birra alla spina e vino locale).
Tessera club: Per la stagione invernale 2019/2020 è previsto un servizio di animazione, con miniclub
per i più piccini dal 21 dicembre 2019 al 21 Marzo 2020.
Animali: Ammessi di piccola taglia, su richiesta (supplemento da regolare in loco)
Soggiorni: Da Sabati ore 15:00 a Sabato ore 10:00, escluso periodi fissi.
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S ituata nell’Alta Valle del Sangro, Pescas-
seroli è il centro più importante del Parco

Nazionale d’Abruzzo. Il comprensorio sciistico
della località permette di usufruire di 2 seggio-
vie e 5 sciovie che conducono a tracciati di tutti
i livelli. Sciando con lo Skipass Alto Sangro,
inoltre, si puo' usufruire anche delle piste di
Pescocostanzo, Roccaraso e Rivisondoli. Gli
appassionati del fondo hanno a disposizione le
piste di Opi - Macchiarvana e i molti itinerari
escursionistici che iniziano da Pescasseroli. Per
gli appassionati dello sci-alpinismo, le monta-
gne abruzzesi costituiscono un terreno ideale:
gli altopiani dolcemente ondulati e le secolari
faggete offrono al popolo dei fondisti una
straordinaria varietà di percorsi. Chi aspira ad
escursioni da sogno, trova nel Parco Nazionale
d’Abruzzo un vero paradiso, nelle valli, sui
monti, nei fitti boschi. Una girandola di itinerari
che non richiedono necessariamente gli sci.

➾ Come si raggiunge

in auto: da Roma e Pescara A25 fino a Pesci-
na; proseguire per la SS. 83; da Napoli: A1
Napoli - Roma uscita Cassino, proseguire per
superstrada Cassino-Sora-Avezzano-Celano;
da Bar i: A14 Bar i -Pescara, innesto A25
Pescara -Roma uscita Aielli Celano.
in treno: Stazione di Castel di Sangro distan-
te 40 km.

Abruzzo ➾PEScaSSEROli Alt. Mt. 1.615 Pescasseroli
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Abruzzo ➾PEScaSSEROli Alt. Mt. 1.615

grand Hotel del Parco����

Posizione: Il Grand Hotel Del Parco si trova nel centro di Pescasseroli, nel cuore del Parco Naziona-
le d’Abruzzo. La piccola cittadina, situata a 1.162 m. sul livello del mare, è circondata da una natura
di enorme suggestione grazie alla straordinaria varietà di flora, fauna  e dal clima asciutto e salubre.
A disposizione degli sciatori, 20 Km. di piste, alcune delle quali superano i 7 Km. di lunghezza.
Numerose sono le possibilità di passeggiate a cavallo e particolari itinerari guidati all'interno del
parco nazionale d’Abruzzo, che conserva caratteristiche naturali uniche al mondo. 
Descrizione e servizi: Il Grand Hotel Del Parco è uno storico albergo di grande prestigio. Le 110
caratteristiche camere con telefono, TV color, cassaforte e frigo bar (riempimento su richiesta e a
pagamento). Non previste camere per disabili. Gli accoglienti luoghi comuni, l’elegante sala con
grande camino e piano bar, fanno dell’hotel un ambiente esclusivo ed elegante. Wi-Fi gratuito nella
hall.  Al ristorante: piatti nazionali e tradizionali della cucina abruzzese con servizio al tavolo,
bevande incluse (acqua, vino della casa e soft drink). Non prevista cucina per celiaci. Uno staff di
animazione offre possibilità di intrattenimenti giornalieri e serali per grandi e bambini. Gli impianti di
risalita, il campo scuola con ski-lift e piste per principianti e provetti sciatori, i bianchi altopiani per lo
sci di fondo, sono raggiungibili in pochi minuti con il servizio di navetta del Grand Hotel. Tessera
club: Obbligatoria da pagare in loco da 12 anni in poi, prevede: animazione diurna e serale, mini
club 4/12 anni (ad orari prestabiliti), piano bar (3 volte a settimana), navetta per gli impianti (ad orari
prestabiliti).

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

quoTe inDiViDuALi Di PArTeciPAzione in euro

Periodi Notti TARIFFA A NOTTE TARIFFA A NOTTE 3°/4° letto 3°/4° letto (**) 3°/4° letto
DOMENICA-VENERDÌ VENERDÌ-DOMENICA 0/2 anni 2/12 anni dai 12 anni
CAMERE STANDARD CAMERE STANDARD 

21/12 - 26/12 1 Min. 5 98 98 GRATIS 50% 50%
21/12 - 28/12 1 Min. 7 98 98 GRATIS 50% 50%
28/12 - 01/01 1 Min. 7 (*) 130 130 GRATIS 50% 50%
01/01 - 06/01 1 Min. 7 (*) 110 110 GRATIS 50% 50%
06/01 - 26/01 1 Min. 2 47 82 GRATIS 50% 50%
26/01 - 21/02 1 Min. 4 62 97 GRATIS 50% 50%
21/02 - 01/03 1 Min. 7 72 107 GRATIS 50% 50%
01/03 - 08/03 1 Min. 4 62 97 GRATIS 50% 50%
08/03 - 15/03 1 Min. 4 47 82 GRATIS 50% 50%

(*) DAL 28/12 AL 06/01 SOGGIORNO DI MINIMO 7 NOTTI A SCELTA.

PROMOziONE SiNglE
LE RIDUZIONI BAMBINI SONO VALIDE ANCHE SE SISTEMATI IN CAMERA DOPPIA CON UN SOLO ADULTO (SU RICHIESTA)

(**) PiaNO faMiglia
(CUMULABILE CON SOGGIORNO LUNGO) 

2+1=2 & 2+2=2 : BAMBINI FINO A 12 ANNI GRATUITI IN CAMERA CON DUE ADULTI (MINIMO 5 NOTTI) VALIDO DAL 06/01 AL 15/03

SPECIALE SOGGIORNO LUNGO 
(CUMULABILE CON PIANO FAMIGLIA) 

SCONTO 10% PER SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI (VALIDO DAL 06/01 AL 15/03)

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni: soggiorno gratuito se con culla propria (pasti esclusi da regolare in loco); su richiesta se in camera
con un solo adulto verrà applicato il supplemento doppia uso singola; • Culla hotel: Euro 8 al giorno su richiesta da
pagare in loco (pasti esclusi da regolare in loco); • Supplemento camera doppia uso singola: +50%; • Supplemen-
to camera mansarda: Euro 20 al giorno a camera. • Cenone di Capodanno: obbligatorio da pagare in loco (bevan-
de incluse) adulti Euro 50; bambini 4/12 anni Euro 30; • Animali di piccola taglia: Euro 20 al giorno da pagare in
loco e da segnalare alla prenotazione; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 12 anni in poi Euro 15 a
settimana oppure Euro 4 al giorno per soggiorni inferiori  alle 7 notti. 

riDuzione
LeTTo AggiunTo

Pensione coMPLeTA - beVAnDe incLuse

Pescasseroli



condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turiStici

(Segue) ►

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA 
DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che
seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato
programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggia-
tore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all'agenzia di viaggio, quale man-
dataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve
tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chie-
de il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le
avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia
nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt.
32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62,  di recepi-
mento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile
in tema di trasporto e mandato,  in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore  si rivolge, devono
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche
regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario
rendono  noti ai terzi, prima della conclusione del contratto,  gli estremi della polizza assi-
curativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché
gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori
per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacan-
za, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smar-
rimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di pro-
pria competenza,  ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore
presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai
sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle
parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio”
ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della
sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo orga-
nizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di
organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di
servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita diret-
tamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che tra-
smette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista 
c) venditore,  il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pac-
chetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizza-
to a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della legge sui con-
tratti del turismo organizzato. 
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conser-
vare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in
futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che
invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottan-
do tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito
web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti
web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come
un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti
contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il trasporto di passegge-
ri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destina-
to a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veico-
li o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria  A; 4.  qualunque altro servi-
zio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1),
2) o 3), e non sia un servizio finanziario  o assicurativo,  ai fini dello stesso viaggio o della stes-
sa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i ser-
vizi;
2) tali servizi,  anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta
al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viag-
giatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso
professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il
nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono tra-
smessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a  uno o più professionisti e il
contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la
conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO

PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque,
appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una confer-
ma  del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turi-
stico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma
del contratto di vendita di pacchetto turistico  è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggia-
tore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore
le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l'orario esatto non sia
ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'o-
rario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della
prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05:
“Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al
momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero
sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in
modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi
non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’U-
nione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai
sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le
dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viag-
giatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle
esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzio-
ne di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in
aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella
località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risul-
tare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il
tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche,
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del con-
tratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora
sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da ver-

sare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie
che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41,
comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale  risoluzione del contrat-
to in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti
e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanita-
rie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque
momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o,
se previste, le spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41,
comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra
le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza,
compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recede-
re dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla
data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le
informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione.
Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il
diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del
prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su sup-
porto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le infor-
mazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a
titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur. 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)
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ORGANIZZAZIONE TECNICA:
OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l. Roma – che opera con marchio OTA VIAGGI.
SEDE: Largo Nino Franchellucci, 81 – 00155 Roma. 
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA N. 407 DEL 15/07/1999 rilasciata
dalla Regione Lazio. 
POLIZZA R.C. Compagnia ALLIANZ S.P.A. polizza assicurativa n° 061501169, sca-
denza  31/12/2019.
FONDO GARANZIA: "Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori" 
- mail: info@fonfoastoi.it – sito web: www.fondoastoi.it – Tel. 06.59.21.864.
VALIDITà DEL CATALOGO: Dal 01/10/2019 al 31/04/2020
QUOTE/PREZZI:
• Tutte le quote indicate sono espresse in Euro, le frazioni centesimali, se non
espressamente indicate, sono pari a 00. • Le fasce di età sono sempre da intendersi
in anni non compiuti.
• Tassa di soggiorno: I Comuni italiani hanno la facoltà di applicare la Tassa di Sog-
giorno. Detta Tassa, se non specificata, non è prevista nelle quote riportate nelle
tabelle prezzi. Se applicata dovrà eventualmente essere pagata dal cliente diretta-
mente in hotel.
PENALITà DI ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL TURISTA : 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi,
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma,
o di quelle previste  dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente
dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestio-
ne pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella
misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a perio-
di di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate
al viaggiatore  in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto: 
Pacchetti turistici alberghieri, con o senza servizi di trasporto, quali: aerei regolari
di linea a tariffa speciale it, a tariffa normale e di gruppo, traghetti per le isole,
charter bus e trasferimenti da porti ed aeroporti, con soggiorni in hotel, apparta-
menti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera.  

- fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo
del soggiorno alberghiero + eventuale 100% del pacchetto trasporto
aereo/nave/trasferimenti + le Q.G.P. *
- da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25% dell’intero importo
del soggiorno alberghiero + eventuale 100% del pacchetto trasporto
aereo/nave/trasferimenti + le Q.G.P.*
- da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50% dell’intero importo
del soggiorno alberghiero + eventuale 100% del pacchetto trasporto
aereo/nave/trasferimenti + le Q.G.P.*
- da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: il 75% dell’intero importo
del soggiorno alberghiero + eventuale 100% del pacchetto trasporto
aereo/nave/trasferimenti + le Q.G.P.*
- da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo del soggiorno alberghiero  +
eventuale 100% del pacchetto trasporto aereo/nave/trasferimenti + le Q.G.P.*
(*) Q.G.P.= quote gestione pratica 
Nel caso di Gruppi precostituiti, le penali di recesso saranno oggetto di accordo
specifico di volta in volta alla firma del contratto.

SPESE DI VARIAZIONE PRENOTAZIONE E/O SOSTITUZIONE DEI PARTECIPANTI:
Nel caso in cui il viaggiatore,  tramite l’agenzia di viaggio dove ha stipulato il
contratto di acquisto del pacchetto turistico, intenda effettuare variazioni di
prenotazione o cambi di nominativi dei partecipanti al viaggio, sarà soggetto
oltre alle eventuali spese derivanti dalla variazione richiesta, ad un costo fisso
di variazione pratica di Euro 30,00.
QUOTA GESTIONE PRATICA
Per ogni prenotazione in hotel è dovuta all’organizzatore la somma di Euro
30,00 a persona. Per residence e/o appartamento si pagano un massimo di tre
quote per ogni appartamento; per I bambini fino a 3 anni non compiuti la quota
è gratuita, da 3 a 12 anni non compiuti riduzione del 50%. La quota gestione
pratica include l’assicurazione “ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE” “Assistenza
alla Persona” e “Bagaglio”. Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automatica-
mente assicurati con una specifica polizza di assicurazione da noi stipulata con
“ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE” compagnia specializzata nelle coperture assi-
curative del turismo. La polizza è depositata presso Outby Tour Activity S.r.L Le
garanzie considerate dalla polizza sono “ASSISTENZA ALLA PERSONA” e
“BAGAGLIO” e le relative condizioni sono contenute integralmente nel Certifi-
cato di Assicurazione che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di
viaggio, prima della partenza.

PARAMETRI E CRITERI DI ADEGUAMENTO DEL PREZZO DEL VIAGGIO
(Art. 39 Cod Tur.):
1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono
essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che
il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di cal-
colo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una ridu-
zione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2,
lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima del-
l'inizio del pacchetto. 2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in
conseguenza di modifiche riguardanti: a) il prezzo del trasporto di passeggeri
in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; b) il livello di
tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non diret-
tamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterrag-
gio, di sbarco e d'imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
3. Se l'aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8 per cento del
prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo 40 del Codice del Turi-
smo), commi 2, 3, 4 e 5.
4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo
previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell'orga-
nizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle
modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
5. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viag-
giatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha
sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti con-

clusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesi-
mo D.Lgs. n. 62/2018.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVA (vedi pag. 3)
Assicurazione Vacanza Sicura - Facoltativa annullamento  “ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE”
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7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a)  la quota gestione pratica (vedi art. 8);  
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto for-
nita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto
prima della la ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del
contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto soprag-
giunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal
Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico
richiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo,
l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari
della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario,
comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scrit-
ta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comu-
nicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal
viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore
direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in
catalogo,  o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o pro-
grammi fuori catalogo successivamente intervenuti,  o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e
negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazio-
ne del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisio-
ne non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di
gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la
prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo  è composto da:
a)  quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’interme-
diario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servi-
zi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diver-
se dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo
chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o
più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può sod-
disfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure pro-
pone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica pro-
posta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.   
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, esercitando il diritto di
recesso, l'organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o
superiore.  
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preci-
so delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi
del comma 6. 
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavo-
rativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma1. In difetto di  comunicazione entro
il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al
comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata
riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viag-
giatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in
ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viag-
giatore  ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi
di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la
cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
eventualmente richiesto;  
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’or-
ganizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso for-
tuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quan-
do l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estra-
neo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o
inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annul-
la, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viag-
giatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse
egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e pro-
posta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accet-
tata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
-  accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;  
-  richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel
termine di legge indicato all’articolo precedente.  
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue
immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul tra-
sporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima del-
l’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevi-
sto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste  dall’art. 9,
comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7
comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative
già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella
misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione
o di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore  in fase di preventivo
e quindi prima della conclusione del contratto: 
a) Pacchetti turistici con servizi aerei regolari di linea o a tariffa speciale IT, a tariffa normale e di
gruppo con soggiorni in hotel, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera
(Vedi scheda tecnica Art.6 delle Condizioni Generali)
L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legitti-
ma il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la
località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la
possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore. 
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo  specifico di volta in volta
alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo



dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono
deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di
viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso inte-
grale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore
comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più
tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore
prima dell’inizio del pacchetto  nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e
comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e
in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzional-
mente collegati stipulati con terzi. 
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto
di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla
data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza
fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte con-
correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.  

11. RESPONSABILITà DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE  
E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE.
OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE TEMPESTIVITà DELLA CONTESTAZIONE 

1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pac-
chetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzato-
re stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono  nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui
opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codi-
ce civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico
previsto dal contratto  di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto
turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure
risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi
turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla
riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno  che abbia subito in conseguenza del difetto di
conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad
un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto
a circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un
periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può
ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se
l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente
non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi
ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle
caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se
del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne
che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predispor-
re adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di
qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le pre-
stazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili  quanto conve-
nuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.  Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poi-
ché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inade-
guata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello ori-
ginario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibil-
mente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle pre-
stazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette gior-
ni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che
soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per
il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente
sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e
fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione
del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tarif-
fa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea
con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima. 
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma
2,  i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della
Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale
valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o,  per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espa-
trio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui  è necessaria l’Autoriz-
zazione emessa dalla Autorità Giudiziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della
Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze

diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più
viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza
al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della
partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di sog-
giorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione  di sicurezza socio\politica,  sanitariae ogni altra informazione
utile relativaai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare
il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affa-
ri Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poichéessi
contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del
Turismo e non informazioni temporalmentemutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura
dei  viaggiatori. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali,  loca-
lità soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza,  il viaggiatore che successivamente dovesse eserci-
tare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro
rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di
pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’orga-
nizzatore,  le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo
tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h). 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informa-
tivo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi
membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turisti-
co” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del
viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITà
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese ini-
ziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previ-
ste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle
obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viag-
giatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garan-
zia di cui all’art. 47. 
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da
quanto in ess previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad
eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di
pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del
viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del
viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla perso-
na dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITà DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto diretta-
mente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’orga-
nizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richie-
ste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore. 
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore presta adeguata assistenza  senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze
di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanita-
ri, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il proble-
ma sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente soste-
nute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenota-

zione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivan-
ti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e
per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei con-
fronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze
medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi
a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo,
sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle
contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale ade-
sione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47  Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono  assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’A-
gente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un sin-
golo Paese  garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la
garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web  dell’Organizzatore medesimo e  potranno altresì essere
indicati nella conferma di prenotazione  dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle
somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo
www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l.
Roma.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la
presentazione delle istanze.  Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presenta-
zione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.  
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei
documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto 
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi  che riportano  le informazioni
relative alle modalità di fruizione dei servizi,  si rende noto che  gli orari e le tratte dei voli indicati nella
accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero  subire variazioni poiché soggetti a suc-
cessiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia  prima
della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e
con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

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, del solo servizio di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizza-
zione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla
Direttiva europea 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenu-
to a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio
e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori  che i loro dati personali , il cui conferimento è necessario  per permettere la
conclusione e  l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel
rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di perfezionamento e conse-
guente esecuzione del contratto.  L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esem-
plificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali , la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla porta-
bilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo – potrà essere esercitato nei con-
fronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla
specifica sezione del sito www.otaviaggi.com, contenente la Privacy Policy. 
In ogni caso si  porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a:
• Soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex
art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; - Argentina; -
Australia – PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man- Israele; - Jersey; - Nuova Zelanda;-
Svizzera; - Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l'espletamento della prenotazio-
ne del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli
Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio
regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi  extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali  sussiste una decisione
di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si
rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né verso
il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo: albergatori, vetto-
ri locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trat-
tamento e\o  conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non  è previsto dalle
leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o un complesso di
trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se il trasferimen-
to sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento,
ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 
DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile,
anche se commessi all’estero.

condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turiStici
► (Segue)

Polizza Sci NoProblem

I viaggiatori che lo richiedono potranno usufruire di una polizza assicurativa Europ Assistance, per le seguenti garanzie:

GARANZIE OBBLIGATORIE

ASSISTENZA SANITARIA 
• Consulenza medica

• Informazioni sulla degenza 

• Rientro dell’assicurato convalescente

• Rientro sanitario

• Viaggio di un familiare

• Autista a disposizione

• Accompagnamento dei minori

ALTRE GARANZIE ASSICURATIVE

1) Rimborso fino ad un capitale di Euro 250.000,00 per danni involontariamente cagionati a terzi per lesioni
a persone.

2) Rimborso spese mediche nel caso si debbano sostenere sul posto, in conseguenza ad infortunio, spese
mediche farmaceutiche o ospedaliere per cure di primo soccorso non rinviabili, verranno rimborsati fino ad
un massimo di Euro 5.000,00. Sono comprese in tale massimale le spese di trasporto fino ad Euro 1.000,00
dal luogo dell’infortunio all’Istituto di Cura più vicino.

3) Rimborso del costo dello Skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva nel caso non sia possibile
usufruirne a causa di un ricovero superiore ai tre giorni o per ingessatura. La garanzia è prestata fino alla
concorrenza di Euro 150,00 per assicurato con il limite di Euro 15,00 giornaliere per il rimborso dello Ski-
pass, Euro 25,00 giornaliere per il rimborso delle lezioni di sci e di Euro 30,00 giornaliere per il noleggio di
attrezzatura sportiva.

4) È prevista un’indennità di ingessatura a partire dal 16° giorno successivo all’infortunio, un’indennità di
Euro 15 al giorno fino ad un massimo di Euro 300,00.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE 
IN CASO DI NECESSITA'

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Centrale Operativa di Europ Assistance è in funzione 24
ore su 24. Il personale specializzato della Centrale Operativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad inter-
venire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizza-
re eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa al
numero di Telefono 02.58.28.68.28
Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in polizza deve effettuare il trattamento dei dati personali dell’As-
sicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 (codice Privacy), del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato
contattando o facendo contattare la centrale operativa di Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al tratta-
mento dei Suoi dati comuni e sensibili, così come indicato nell’informativa al Trattamento dei Dati.

oppure 
• via fax componendo il seguente numero: 

02-58.38.42.34
• inviando un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.a. 
Piazza Trento,8 - 20135 Milano
Si dovranno comunicare subito 

all’operatore le seguenti informazioni:
1. tipo di intervento richiesto 
2. nome e cognome 
3. numero di tessera Europ Assistance  
4. recapito telefonico

La Polizza è facoltativa ed è a pagamento a parte. 
I clienti che desiderano stipulare la polizza “Sci No Problem” possono richiederla al momento della
prenotazione del soggiorno. Il costo verrà fornito al momento della richiesta a seconda della formula
scelta. Le relative condizioni sono contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà
consegnato per la stipula della stessa.

Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 è da intendersi puramente indicativo.
Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni di polizza che saranno consegnati a tutti
gli Assicurati partecipanti ai viaggi.  

COME STIPULARE LA POLIZZA


