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“vAcAnzA SicuRA**” byotA viAGGi
Assicurazione FAcoltAtivA a copertura dell’Annullamento viaggio e delle Spese di Riprotezione

** “vacanza Sicura” indica l’area (o pagina) di presentazione del prodotto Assicurativo Annullamento di Allianz Global Assistance, non indica il nome del prodotto assicurativo.

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, a copertura dell’Annullamento Viaggio, e delle Spese di Riprotezione.  Outby Tour
Activity porterà  a conoscenza di ciascun potenziale Assicurato le condizioni contrattuali che regolano
le prestazioni e le garanzie assicurative prima dell’acquisto del pacchetto turistico; in particolare il set
informativo precontrattuale deve essere consegnato prima della sottoscrizione del modulo di adesio-
ne. Le condizioni assicurative sono altresì  a disposizione nella sezione “Assicurazioni” del sito
www.otaviaggi.com. Outby Tour Activity consegnerà  a ciascun Assicurato, unitamente ai documenti
di viaggio, l’informativa privacy, il modulo di adesione sottoscritto dall’Assicurato ed  il certificato assi-
curativo predisposto da Allianz Global Assistance riportante le conformi condizioni che regolano le
garanzie. Detto documento assume veste contrattuale. Prima della partenza, si raccomanda di
verificare 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  protetto 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 principa-
le dei suoi affari e interessi. Epidemia: una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dal-
l'Organizzazione Mondiale della Sanità  (OMS) o una pubblica Autorità  governativa nel Paese di
residenza o in quello di destinazione del viaggio. Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediter-
raneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, 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’Assicu-
rato in caso di sinistro. Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produ-
ca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o
una invalidità  permanente o una inabilità  temporanea. Italia: il territorio della Repubblica Italia-
na, la Città  del Vaticano, la Repubblica di San Marino. Istituto di Cura: struttura sanitaria pubbli-
ca o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza
ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strut-
ture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalen-
temente finalità  dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. Mondo: i paesi non ricompresi nelle
definizioni Italia ed Europa. Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortu-
nio.
Malattia acuta: processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa
di sintomi e segni violenti in breve termine. Malattia cronica: qualsiasi processo morboso – fun-
zionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell’individuo per un tempo indetermi-
nato senza arrivare mai a guarigione. Malattia preesistente: malattia acuta o cronica diagnosti-
cata al paziente prima della decorrenza della garanzia. Pacchetto turistico: i viaggi, le vacanze
ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed
in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti
in vendita ad un prezzo forfetario:
a. trasporto;
b. alloggio;
c. servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (di cui all’art. 36 del D.Lgs. 79 del
23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte signifi-
cativa del pacchetto turistico. Pandemia: un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità  (OMS) o una pubblica Autorità  governativa nel Paese di resi-
denza o in quello di destinazione del viaggio. Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal
Assicurato alla Società . Quarantena: confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusio-
ne di una malattia contagiosa alla quale l’Assicurato o un  compagno di viaggio potrebbe essere
stato esposto, compresi atti di quarantena da parte di qualsiasi Governo o Autorità  pubblica che
si applicano a grandi popolazioni o aree geografiche di un Paese, regione, città , circoscrizione o
parte di esso. Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale. Società : AWP P&C
S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, sede in Milano – P.le Lodi 3, di seguito anche denomi-
nata 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 sotto-
posti 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/corporate/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. 
La copertura assicurativa non è  operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previ-
ste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa com-
portare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’U-
nione 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, insurre-
zioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di
potere; b) scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo), sommosse, tumulti popo-
lari;  c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d) confisca, naziona-
lizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio
titolo od uso da parte o su ordine 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 qualsivo-
glia 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 pubbli-
ca 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, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali; g)
trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgi-
menti della natura; h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o con-
taminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti
nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà  radioat-
tive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue
componenti; i) materiali, sostanze, composti biologici 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) fal-
limento 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 impossi-
bilità  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, psico-
si, depressione maggiore in fase acuta; q) suicidio o tentativo di suicidio; r) virus da Immunodefi-
cienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita  (AIDS) e patologie sessualmente
trasmissibili; s) guida di veicoli per i quali è  prescritta una patente di categoria superiore alla B e
di natanti a motore per uso non privato; t) 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 trasmissione alla popolazione civile, ad eccezione di quanto
espressamente previsto per le garanzie ANNULLAMENTO VIAGGIO. 
A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di tra-

sporti pubblici in città , limitazione al trasporto aereo; u) quarantene: ad eccezione di quanto
espressamente previsto per le garanzie ANNULLAMENTO VIAGGIO.
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 inden-
nizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in
corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventua-
li franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non
si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito
della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dan-
noso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

garanzie assicUrative
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’Organizzatore
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 moti-
vi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
1.1.1 - Malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, infortunio o decesso dell’As-
sicurato o di un suo Familiare; 
1.1.2 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, incluse
epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, infortunio o decesso della persona iscritta con-
temporaneamente e con la quale l’Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché  assicurata, non-
ché  del suo Familiare. 
1.1.3 - Malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, Infortunio o decesso del
Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato dell’Assicurato. 
1.1.4 - Impossibilità  di usufruire delle ferie già  pianificate a seguito di licenziamento/sospensione dal
lavoro (cassa integrazione, 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 indu-
striale e impongano la sua presenza. 
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.
Si precisa che la garanzia opera anche qualora la malattia, da cui derivi la richiesta di rinuncia al
viaggio, sia la conseguenza di:
- epidemie o malattie pandemiche come il Covid- 19;
- quarantena dell’Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo, Autorità  pub-
blica o fornitore di viaggio in base al sospetto che l’Assicurato o un compagno di viaggio sia
stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pandemica come il
Covid-19).
È esclusa la quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una
popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio
o nelle tappe intermedie.

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 patologie
preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì  com-
prese 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 € 50 per
pratica; 
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’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nell’ultimo capoverso
dell’art. 1.1), 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 componen-
te 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 considera-
zione 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 Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento
si è  verificato, purché  non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertan-
to, la maggior penale addebitata rimarrà  a carico dell’Assicurato. 
1.4.3 - In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate 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 dall’As-
sicurato stesso.

2. spEsE DI RIpROtEZIONE vIAGGIO

2.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di
viaggio (biglietteria aerea o ferroviaria) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo del-
l’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 natu-
ra che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente
previsti all’articolo 5. Esclusioni Comuni – lett. g).
2.2 Disposizioni e limitazioni
Allianz Global Assistance rimborsa il costo sostenuto per l’acquisto di un nuovo titolo di viaggio
(biglietteria aerea o ferroviaria):
a) Il rimborso è  limitato all’importo 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 successive all’evento;
c) sempreché  il titolo di viaggio acquistato venga utilizzato per raggiungere la destinazione origina-
riamente 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 patolo-
gia); - 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.

spese di riprotezione
L’Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto entro 5 giorni dal rientro ad AWP P&C S.A. – Rappre-
sentanza Generale per l’Italia, fornendo:
- Certificato Assicurativo;
- le circostanze dell'evento;
- i suoi dati anagrafici ed il suo recapito;
- il codice fiscale;
- documentazione 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 indagi-
ni ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione anche se non
espressamente indicato nelle singole garanzie.

Per tutte le informazioni relative ad 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 preci-
sa indicazione delle coordinate bancarie dell'assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del
risarcimento mediante bonifico. 

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.

tABELLA CApItALI AssICURAtI

DESTINAzIONE DEL VIAGGIO: EUROPA/MONDO

GARANZIE

ANNULLAMENTO VIAGGIO:
Costo totale del viaggio fino a un massimo per persona di Euro 5.000 ed  Euro 40.000 per pratica.      

SPESE DI RIPROTEzIONE VIAGGIO:
Dettaglio nella singola garanzia.

MODALItà DI stIpULAZIONE DEL pACCHEttO AssICURAtIvO

Ciascun Cliente/Viaggiatore, che aderirà  alla copertura assicurativa “in forma facoltativa”, all’atto della
prenotazione effettuerà  il pagamento del premio assicurativo determinato in base al costo individuale
del viaggio/soggiorno, così  come di seguito riportato:

TABELLA PREMI INDIVIDUALI
PREMIO INDIVIDUALE:  4% del costo del Viaggio (imposte comprese)

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà  aggiunto 
al costo del viaggio diventandone parte integrante e non è  rimborsabile.

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 Contrô le 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-partners.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

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 dell’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), cor-
redando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
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  tuttavia possibile, e in alcuni casi necessa-
rio, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può  essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazio-
ne tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sitowww.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/

INFORMAZIONI IN CORsO DI CONtRAttO

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni
relative alla Società  e/o quella relativa al contratto, la Società  si impegna a comunicarle tempestiva-
mente al Contraente, nonché  fornire ogni necessaria precisazione.



nel centro del paese di pila, direttamente sulle piste da sci, da cui

si può  godere un panorama mozzafiato con vista sul monte bian-

co e sul cervino, e alle spalle del massiccio 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 alpinismo. fun park. 15 impianti (funivie e seggiovie).

tracciati per ciaspole.

Come si raggiunge
in auto: a5 torino-aosta (99 km), uscita aosta est si segue la strada

regionale in direzione pollein-charvensod-pila. 

in treno: stazione fs di aosta dalla stazione ferroviaria si raggiun-

ge a piedi la partenza della telecabina aosta-pila attraverso un

breve sottopassaggio pedonale.
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Valle D’Aosta
pila
alt. mt. 1.790

Pila

eVeNTUALI LIMITAZIoNI coVID 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è  possibile prevedere se e quali limitazioni saranno
prescritte; club esse attuerà  tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie per con-
sentire a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie. 



club esse Pila 2000 ���

Descrizione e servizi: sistemazione Composto da un corpo centrale e una
dependance collegata internamente, dispone di un totale di 46 camere con tv,
minifrigo, telefono, cassetta di sicurezza, servizi privati con doccia e asciugaca-
pelli. Tipologia doppie, matrimoniali, triple, quadruple su due livelli o con letto a
castello. ristorazione: il nostro servizio è  sempre a buffet e consente a tutti i
nostri ospiti il massimo della libertà  e creatività  nell’abbinare i sapori e le quan-
tità  al proprio gusto personale. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni)
senza alcun supplemento acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa,
birra chiara. Il nostro personale è  formato per preparare gli alimenti per le
diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma pos-
siamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente
dall’ospite. Menu bambini e spazio dedicato per pranzare insieme agli anima-
tori. servizi, attrezzature e sport: hall, bar e reception. Sala teatro. Wi-fi nelle
zone comuni. Ascensore (nel corpo centrale). Parcheggio esterno e garage (a
pagamento). Deposito riscaldato per sci e scarponi. sport invernali: Oltre 70 km
di piste da sci, con discese per principianti, sciatori medi ed esperti. Piste per
free ride e per snow board con half-pipe. Sci di fondo, sci alpinismo. Fun Park. 15
impianti (funivie e seggiovie). Tracciati per ciaspole. animazione e intratteni-
mento: Staff di animazione ed intrattenimento, con giochi da tavolo, tornei e
serate. bambini e ragazzi: “Hero Camp” da 4 a 13 anni, operativo tutti i giorni
dalle 9 alle 18 eccetto la domenica. Area giochi, assistenza specializzata, labora-
tori creativi, ludoteca e videoteca. I ragazzi potranno pranzare insieme agli ani-
matori (con supplemento se in mezza pensione). tessera club “esse
card”: obbligatoria dai 4 anni, da pagare in loco. Include: attività  Hero Camp,
animazione ed intrattenimento. animali domestici: ammessi (max 10 Kg), non
ammessi nelle zone comuni, con contributo spese obbligatorio.
inizio e fine soggiorno: domenica dal 13/02 al 06/03, tutti i giorni della settima-
na negli altri periodi
Consegna camere: dalle Ore 16.00 – Riconsegna camera: 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

ridUzione
letto aggiUnto

MeZZA PeNsIoNe
AcQUA MIcRoFILTRATA - VINo e bIRRA - INcLUse AI PAsTI

notti diperiodi soggiorno 3° letto 3° letto 4° letto
minimo 6+ notti 4-5 notti 2-3 notti 3/13 anni dai 13 anni dai 3 anni

18/12 - 27/12 2 70 80 90 GRATIS -25% -25%
27/12 - 02/01 4 120 140 --- -50% -25% -25%
02/01 - 09/01 4 95 1 10 --- -50% -25% -25%
09/01 - 23/01 2 50 60 65 GRATIS -25% -25%
23/01 - 30/01 2 55 65 70 GRATIS -25% -25%
30/01 - 06/02 2 60 70 75 GRATIS -25% -25%
06/02 - 13/02 2 70 80 90 GRATIS -25% -25% 
13/02 - 20/02 7 75 --- --- GRATIS -25% -25% 
20/02 - 06/03 7 75 --- --- -50% -25% -25% 
06/03 - 13/03 2 75 85 100 GRATIS -25% -25% 
13/03 - 20/03 2 60 70 75 GRATIS -25% -25%
20/03 - 10/04 2 50 60 65 GRATIS -25% -25% 
10/04 - 19/04 2 70 80 90 GRATIS -25% -25%

PReNoTA PRIMA
ULTeRIoRe RIDUZIoNe 10% FINo AL 31/10/2021

ridUzioni e sUpplementi
• camera doppia uso singola: supplemento del 25%; • pensione completa: supplemento Euro 15 a perso-
na al giorno (Euro 7 per bambini 3-13 anni non compiuti); • infant 0/2,99 anni: gratuiti; culla (una a came-
ra) su richiesta Euro 7 al giorno da pagare in loco; • speciale adulto con bambino: riduzione del 50% sul
bambino (3-13 anni non compiuti) in camera doppia con un adulto; • animali domestici: ammessi di pic-
cola taglia (max 10 kg), uno per camera), previa richiesta in fase di prenotazione. Sono esclusi dai luoghi
comuni e dal ristorante. Supplemento obbligatorio da pagare in loco Euro 10 al giorno; esse card: dai 4
anni obbligatoria, Euro 4 al giorno a persona da pagare in loco. Include: attività  hero camp, animazione,
giochi e tornei, accesso a spettacoli serali. Deposito sci e scarponi riscaldato, tariffe agevolate per noleg-
gio e scuola sci. Ski-pass direttamente in albergo.
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Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card
Verificare eventuali variazioni della presente scheda tecnica sul nostro sito www.clubesse.it 

Quote a persona



elegante stazione sciistica ai piedi del monte bianco, è  tra le sta-

zioni italiane di più antica tradizione. numerose le possibilità  di

escursioni guidate sul monte bianco e di sci fuori pista. il paese

conserva il suo aspetto tradizionale grazie alla pedonalizzazione

del centro, dove potrete trovare numerosi negozi per lo shopping.

Come si raggiunge
in auto: autostrada a5 fino a morgex, proseguire poi sulla super-

strada del monte bianco. 

in treno: stazione di pre st. didier a 5 km.
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Valle D’Aosta
coUrmayeUr
alt. mt. 1.224

courmayeur



Hotel Les Jumeaux ����

TASSA comunAle dI SoggIorno:
oBBlIgATorIA dA PAgAre In loco All’ArrIVo cIrcA euro 2,00 Al gIorno Per PerSonA.

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione letto aggiUnto (**)

MeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse

periodi notti tariffa tariffa 3°/4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto suppl. doppia
“smart” (*) base 2/8 anni** 8/12 anni** dai 12 anni** Uso singola

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

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

23/12 - 30/12 7 n.d. 1.050 50% 50% 25% 70%
30/12 - 06/01 7 n.d. 1.330 50% 50% 25% N.D.
06/01 - 09/01 3 102 120 50% 50% 25% 70%

(a notte) (a notte)

09/01 - 29/01 7 595 700 80% 50% 25% 50%
29/01 - 26/02 7 714 840 50% 50% 25% 70%
26/02 - 05/03 7 n.d. 1.050 50% 50% 25% 70%
05/03 - 19/03 7 714 840 50% 50% 25% 70%
19/03 - 03/04 Min 3 85 100 80% 50% 25% 50%

(a notte) (a notte)

(*) tariffa a disponibilità limitata

(**) letto extra previsto in divano-letto

ridUzioni e sUpplementi
• infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria; • culla hotel: se richiesta da segnalare alla prenotazione: supplemento
Euro 16 al giorno, da regolare in loco; • garage coperto e/o parcheggio scoperto (incustoditi): su richiesta, se dispo-
nibile, da regolare in loco Euro 15 al giorno (non prenotabile); • animali: ammessi di piccola/media taglia, se muniti
di propria cuccia/brandina da regolare in loco supplemento Euro 16 al giorno; • cenone di capodanno: supplemen-
to obbligatorio da pagare in loco Euro 100 a persona adulta, Euro 50 bambini 2/12 anni (bevande escluse).

7

camere standard

Posizione: L’hotel Les Jumeaux, si trova a pochi passi dal famoso centro di Cour-
mayeur, 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 apprezza-
re il trascorrere del tempo, il mutare delle luci nell’arco della giornata, così  come per
lasciarsi affascinare dallo scorrere delle stagioni e dai loro mutevoli colori. Le grandi
finestre presenti in ogni ambiente creano un rapporto costante tra gli spazi interni,
accoglienti, caldi e confortevoli, come ben si conviene ad una casa di montagna, e la
maestosa severità  di paesaggi unici, che richiamano a Courmayeur, da tutto il
mondo, un turismo esclusivo selezionato ed esigente. Gli impianti di risalita distano
circa 100 metri dall’hotel.  
Descrizione e servizi: Situato ai piedi del Monte Bianco, l’hotel  è  una costruzione,
composta da due edifici, un totale di 85 camere e suite suddivise tra il corpo centra-
le dell’hotel ed un corpo adiacente , entrambi vicini agli  impianti di risalita per Plan
Checrouit, Tutte le camere hanno cassetta di sicurezza, minibar (su richiesta a paga-
mento), telefono diretto, Tv, asciugacapelli, La maggior parte, può  ospitare fino a
quattro persone adulte con sistemazione in Sofà  bed oltre il letto matrimoniale. 
il ristorante offre specialità  regionali e nazionali, servizio di prima colazione a buffet,
cena servita al tavolo con menu a scelta e buffet di verdure. Possibilità  di pensione
completa con pranzo à  la carte da richiedere in loco, a pagamento. Su richiesta
possibilità  di cucina per celiaci (non viene garantita la non contaminazione). 
servizi: reception 24 ore ,a disposizione dei clienti, 2 sale ristoranti, Bar, Piano Bar,
cassetta di sicurezza alla reception, deposito sci, mini club 4/10 anni ad orari e giorni
prestabiliti. Su richiesta (a pagamento): servizio lavanderia, parcheggio privato
coperto nel corpo centrale (non prenotabile). Posti auto scoperti incustoditi di fronte
alla dependance. Internet Wi-fi nella hall. 
animali: ammessi di piccola/media taglia, se muniti di propria cuccia/brandina. Sup-
plemento da regolare in loco. 
Soggiorni: da Sabato, (dalle 16.00) a Sabato (rilascio camere entro le ore 10.00) esclu-
so periodi dal 23.12 al 30.12 e dal 30.12 al 06.01. Possibilità  di periodi inferiori alla setti-
mana , su richiesta .
Consegna camere: Ore 16.00-20.00 - Rilascio camere: entro le Ore 10.00.



situata nella valdigne, da quasi due secoli mè ta privilegiata da vil-

leggianti di ogni età , offre uno splendido panorama sul monte

bianco e sulla sua massiccia catena. dotato di numerose strutture

sportive, quali un complesso di piscine riscaldate, campi da tennis,

bocce, centro trekking equestre, canoa e rafting. a poca distanza

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; inol-

tre 60 km di piste da fondo, servizio eliski, itinerari di sci alpinismo,

fuoripista, innevamento artificiale, 2 scuole di sci, parco giochi, col-

legamento internazionale con la rosiè re, 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.
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Valle D’Aosta
pré st didier
alt. mt. 1.100

Pré  st Didier



Hotel Alpechiara����

Posizione: situato in località  Prè  St. Didier, a pochi minuti dal centro e dalla
funivia di Courmayeur (2,5 km). È realizzato in tipico stile valdostano, con legni
chiari e pietre visibili, in perfetta armonia con l’ambiente circostante. 
Descrizione e servizi: Le accoglienti 52 camere (alcune idonee per disabili) e le 2
suites sono tutte dotate di servizi privati, phon, telefono, tv-sat. Completano la
struttura: hall, bar, ristorante, sala tv, sala mini-club, cassaforte al ricevimento, Wi-fi
(gratuito), sauna e piccolo idromassaggio, parcheggio esterno,deposito sci, ascen-
sore. 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 risto-
rante, da segnalare alla prenotazione con supplemento obbligatorio da paga-
re in loco. 
Soggiorni: Domenica ore 15:00 / Domenica ore 10:00 escluso periodi fissi.

Prenota sereno: scopri le misure di contenimento del contagio COVID 19 diret-
tamente sul sito dell’Hotel.

TASSA dI SoggIorno:
euro 0,80 A PerSonA (dAI 13  AnnI) Al gIorno, dA regolAre In loco All’ArrIVo.

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione
letto aggiUnto

TRATTAMeNTo MeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse

periodi notti tariffa 3°/4° letto 3°/4° letto 
giornaliera 2/8 anni (*) 8/12 anni (*)

19/12 - 26/12 1 min 6 66 euro 14 al giorno euro 14 al giorno
26/12 - 02/01 1 min.6 127 50% 30%
02/01 - 09/01 1 min.6 115 50% 30%
09/01 - 23/01 1 min.4 57 gratis euro 14 al giorno
23/01 - 13/02 1 min.4 65 Euro 14 al giorno 50%
13/02 - 06/03 1 min.7 82 Euro 14 al giorno 30%
06/03 - 13/03 1 min.4 73 Euro 14 al giorno 50%
13/03 - fine stagione 1 min 4 57 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 dai 12 anni in poi: -20%; • pasto extra:
Euro 20 al giorno  per adulto, Euro 15 per chd fino a 12 anni da regolare in loco (da verificare direttamente in
loco la possibilità  del pasto); • supplemento singola: su richiesta Euro 15 al giorno; • cena di capodanno inclu-
sa (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.
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ponte 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 loca-

lità  offre 14 km di piste da discesa e 21 km di piste di fondo. tutte

le piste a ponte di legno usufruiscono di innevamento artificiale.

d’estate offre la possibilità  di effettuare magnifiche escursioni nel

gruppo adamello presanella, di giocare a golf nella valbione, gite

in mountain bike ed escursioni a cavallo. inoltre è  possibile prati-

care sci d’alpinismo, pattinaggio, slittino, utilizzare motoslitte e

avvicinarsi alla disciplina dello sleddog.

Come si raggiunge
in auto: autostrada a4 uscita palazzolo;

in treno: stazione fs di edolo.
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Lombardia
ponte di legno
alt. mt. 1.485

Ponte di Legno



blu Hotel Acquaseria ����

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione
letto aggiUnto

IN PeRNoTTAMeNTo e PRIMA coLAZIoNe

periodi notti camere 3° letto 3° letto 4° letto 
standard 2/12 anni dai 12 anni dai 2 anni in poi

18/12 - 26/12 1 min 4 90 50%(**) 50% 50%
26/12 - 02/01 7 1.015 gratis(**) 50% 50%
02/01 - 09/01 7 940 gratis(**) 50% 50%
09/01 - 15/01 1 min 6 75 50%(**) 50% 50%
15/01 - 29/01 7 525 gratis(**) 50% 50%
29/01 - 26/02 7 630 gratis(**) 50% 50%
26/02 - 05/03 7 735 gratis(**) 50% 50%
05/03 - 12/03 7 630 gratis(**) 50% 50%
12/03 - 19/03 1 min 4 75 50%(**) 50% 50%
19/03 - 27/03 1 min 4 65 50%(**) 50% 50%

PRoMoZIoNI sPecIALI (NoN coMULAbILI)
(**) PIANo FAMIgLIA 2+1=2: 

1 bambino gratuito fino a 12 anni n.c. in camera con due adulti minimo 7 notti (valido in tutti i periodi)
per soggiorni inferiori alle 7 notti verrà applicata la ridUzione del 50%

ridUzioni e sUpplementi
• infant 0/2 anni n.c.: soggiorno gratis, (se in camera con un solo adulto verrà  applicato il supplemento doppia uso singo-
la), su richiesta se disponibile; • culla: se richiesta, Euro 10 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi); • supplemento mezza
pensione: Euro 25 a persona al giorno, bevande escluse; • supplemento camera doppia uso singola: + 50%; • supplemento
junior suite: Euro 40 a camera al giorno; • supplemento suite: Euro 80 a camera al giorno; • camera family: Euro 60 a came-
ra al giorno; • cenone di capodanno: Euro 50 adulti a persona; Euro 30 chd 2/12 anni n.c., bevande escluse (obbligatorio da
pagare in loco); • centro benessere: a pagamento da richiedere in loco - chd 2/12 n.c. accedono solo alla piscina interna
dalle 14.00 alle 16.00; • garage coperto (ad esaurimento posti): Euro 10  al giorno, oppure Euro 35 a settimana, da richiede-
re e regolare in loco; • animali di piccola taglia: Euro 25 al giorno, da pagare in loco; • miniclub incluso e piano bar tre volte
alla settimana; • speciale promozione single+chd (su richiesta): le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in
camera doppia con un solo adulto. 
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Posizione: Situato a Ponte di Legno, nell’alta Val Camonica, l’Hotel Acquaseria si trova
a soli 500 metri dal caratteristico borgo antico e dagli impianti sciistici. Collocato ai
piedi del Gruppo dell’Adamello e della Presanella, al confine tra la Lombardia e il Tren-
tino Alto Adige, l’hotel è  caratterizzato da un’abile integrazione tra il fascino della tra-
dizione e le esigenze del turismo moderno. I 100 km. di piste, le innumerevoli possibi-
lità  di intrattenimento invernale ed una SPA di oltre 400 metri quadrati, sapranno
offrirvi un modo totalmente diverso ed alternativo di vivere la montagna, coccolati dal
massimo comfort. Il comprensorio sciistico “Adamello Ski”, situato a soli 500 m dalla
struttura, offre oltre 100 km di piste servite da 30 impianti di risalita con percorsi
molto diversificati: dalle piste di Ponte di Legno e di Temù disegnate all’interno del
bosco, a quelle del Tonale in campo aperto, fino alle nevi perenni del ghiacciaio del
Presena a quota 3.000 metri. Le piste sono tutte collegate e fruibili con un unico ski-
pass e la garanzia di un costante innevamento ottimale è  data sia dalla quota elevata
che dalla presenza di un sistema di innevamento programmato sull’intera area.
Descrizione e servizi: L’Hotel Acquaseria dispone di un’elegante centro benessere
dotato di: piccola piscina con idromassaggio, bagno turco, sauna, bio sauna, docce
emozionali, cascata di ghiaccio, solarium ed area relax con tisaneria. il centro benes-
sere è  da pagare in loco mentre i bambini fino a 16 anni non compiuti sono ammessi
gratuitamente dalle Ore 14.00 alle Ore 16.00 solo alla piccola piscina accompagnati da
un adulto). A disposizione dei più piccoli, miniclub (4/12 anni 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 caminetto e biliardo a pagamento. Disponibile connessio-
ne Wi-fi (nella hall e nelle camere/appartamenti) gratuito e deposito sci/scarponi
riscaldato. L’hotel dispone di un parcheggio esterno (ad esaurimento posti) e di un
garage (a pagamento, ad esaurimento posti). Previsto un servizio navetta per gli
impianti, incluso nella tessera club. 
le camere: 95 camere di varie tipologie (standard, junior suite, suite e camere family),

arredate con gusto con l’impiego di materiali naturali, tutte dotate di parquet
anallergico, tv a schermo piatto, cassaforte e frigobar (riempimento su richiesta
a pagamento). Rispetto alle standard, le junior suite sono composte da: salottino
con divano letto, ampi spazi nel bagno con doppio lavandino, doccia e talvolta
vasca, pavimento in legno, la sistemazione per la terza e quarta persona è  previ-
sta in divano letto nella zona soggiorno. le suite dispongono di living room di 25
mq circa separata, salottino con divano letto e doppia poltrona, angolo soggior-
no, ampi spazi nel bagno con doppio lavandino, doccia e vasca, pavimento in
legno, la sistemazione per la terza e quarta persona è  prevista con divano letto
matrimoniale nella zona living. Infine le camere family composte da: una came-
ra matrimoniale  separata da ampio soggiorno con divano letto. non disponibili
camere per disabili. 
il ristoranteprevede 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 supple-
mento da regolare in loco;
Soggiorni: sabato/sabato ( eccetto periodi fissi festività ).
Consegna camere Ore 1.00 - Riconsegna camere Entro le Ore 10.00.

Ponte di Legno

VAcANZe seReNe  coVID 19  MIsURe PeR LA sIcUReZZA DegLI  osPITI
per garantire una vacanza in totale sicurezza e serenità  agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai propri dipen-
denti, è  stata  implementata una serie di misure e rivisto ogni modalità  con cui verranno forniti i servizi, seguen-
do le linee guida dell’organizzazione mondiale della sanità  e dell’istituto superiore di sanità.

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.



aprica è  una delle poche stazioni sciistiche in cui i campi da sci

sono a ridosso del paese e le piste che scendono dall’alto consen-

tono 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 discesa

che si trovano sul versante sud della località . È una delle zone del-

l’arco alpino maggiormente favorita dalle precipitazioni nevose.

Come si raggiunge
in auto: ss36 fino a colico quindi ss 38 sondrio ed infine ss 39 tre-

senda/aprica;

in treno: stazione fs di tirano (16 km).

12

Lombardia
aprica
alt. mt. 1.181

Aprica



Hotel cristallo club & wellness ����

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione
letto aggiUnto

PeNsIoNe coMPLeTA - beVANDe escLUse

periodi notti tariffa tariffa 3° letto 3° letto 4° letto 
prenota prima (*) Ufficiale 2/12 anni dai 12 anni dai 12 anni

18/12 - 26/12  4 328 364 gratis 30% 30%
26/12 - 02/01 7 735 812 gratis 30% 30%
02/01 - 08/01 6 492 528 gratis 30% 30%
08/01 - 15/01 7 413 462 gratis 30% 30%
15/01 - 22/01 7 413 462 gratis 30% 30%
22/01 - 29/01 7 413 462 gratis 30% 30%
29/01 - 05/02 7 483 539 gratis 30% 30%
05/02 - 12/02 7 483 539 gratis 30% 30%
12/02 - 19/02 7 483 539 gratis 30% 30%
19/02 - 26/02 7 574 637 gratis 30% 30%
26/02 - 05/03 7 574 637 gratis 30% 30%
05/03 - 12/03 7 413 462 gratis 30% 30%
12/03 - 19/03 7 413 462 gratis 30% 30%
19/03 - 26/03 7 413 462 gratis 30% 30%

(*)PReNoTA PRIMA
APPLIcAbILe A secoNDA DeLLA DIsPoNIbILITà e FINo AD esAURIMeNTo cAMeRe

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%); • speciale 2 adulti + 1 bambino  fino a 8 anni
non compiuti + 1 infant fino a 2 anni non compiuti: pagano 2,5 quote; • supplemento doppia uso singola: +30%; 
• supplemento camera deluxe (nuova costruzione gennaio 2021): Euro 50 a camera a notte, include 1 kit di benve-
nuto ed ingresso al centro benessere (dai 16 anni); • cenone di capodanno: obbligatorio da pagare in loco Euro 50
adulti / Euro 35 (bambini 3/12 anni n.c.) bevande escluse; • animali: ammessi di piccola (solo in camere classic): (max
fino a 10 kg) Euro 10 al giorno, da pagare in loco, escluso ingresso nei luoghi comuni); • garage: se richiesto Euro 5 al
giorno da pagare in loco; • supplemento ingresso centro benessere (solo per le camere classic); Euro 10 ad ingres-
so (dai 16 anni compiuti).
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L' Hotel Cristallo, 4 stelle, sorge in una posizione soleggiata a circa 200 metri dal cen-
tro di Aprica ricca di negozietti e centri di ritrovo e a soli 100 metri dall’impianto di
risalita Baradello. L’hotel è  stato rinnovato completamente negli ampi spazi comu-
ni, molto funzionale ed elegante, ed è  formato in unico corpo di 6 piani.
Descrizione e servizi: camere: 74 camere suddivise nelle tipologie: classic: dop-
pie, triple e quadruple (con letto a castello), semplici e confortevoli, dotate di servizi
privati con doccia e asciugacapelli, telefono, TV sat, minifrigo, cassetta di sicurezza,
balcone. Disponibilità  di camere comunicanti. delUxe: di nuova costruzione gen-
naio 2021, elegantemente arredate, panoramiche e luminose, dotate di servizi priva-
ti con doccia e asciugacapelli, telefono, TV sat, minifrigo, cassetta di sicurezza, balco-
ne. Doppie, triple e quadruple (3°/4° letto piani, con soppalco). Disponibilità  di
camere comunicanti e di camere doppie attrezzate per diversamente abili. 
ristorante: Ristorante panoramico con ampie vetrate, all’insegna del buon gusto e
dei piatti tipici valtellinesi abbinati alla cucina italiana e internazionale, con una sele-
zione di piatti creati con cura e raffinatezza dai nostri chef. Il ristorante in un ambien-
te 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, for-
maggi, 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 acco-
glienti dell’Hotel Cristallo, confortevole ed elegante, 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. 

servizi: Sala lettura e TV con camino, spazio mini-club, deposito sci e scarponi,
palestra, internet Wi-fi, ascensore, parcheggio. A pagamento: garage. per gli
amanti dello sci: Aprica dispone di 50 km di piste servite da 22 impianti in 4
macroaree: Baradello, Palabione, Magnolta e Granvia del Gallo. A 100 m dall’ho-
tel 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. A pagamento per raggiungere i 17 km di
piste di fondo preparati a Pian di Gembro. mini-club e animazione (dal 18/12 al
12/03): Programma di animazione diurna con passeggiate organizzate nei din-
torni e piano bar serale, serate giochi. Per i più piccoli un miniclub 3-12 anni a
orari prestabiliti intrattiene i bambini con attività  ricreative e ludiche nello spa-
zio a loro riservato. 
centro benessere (ingresso consentito dai 16 anni compiuti): Il centro benes-
sere dell’Hotel Cristallo, proiettato in un atmosfera d’estasi offre, a tutti coloro
che volessero trascorrere una giornata o solo qualche ora, momenti di comple-
to relax Percorso benessere dotato di piscina idromassaggio, sauna, bagno
turco, doccia emozionale, zona relax e angolo tisaneria (a pagamento nelle
quote delle camere classic, incluso nelle quote delle camere deluxe). a paga-
mento: massaggi e trattamenti estetici
Soggiorni: Sabato / Sabato escluso periodi fissi o periodi con possibilita’ di sog-
giorni inferiori alle 7 notti.
Consegna camere: dalle Ore 16.00 – Riconsegna camera: entro le Ore 10.00

Aprica

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.

cAMeRe cLAssIc



posto 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 livigno. già  denominata nell’antichità  come la magnifica terra

per le sue ricchezze 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 brescia 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.
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Lombardia
bormio
alt. mt. 1.225

bormio



Hotel sant Anton ����

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione
letto aggiUnto

MeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse

periodi notti tariffa tariffa 3° letto 3° letto 4° letto 
prenota prima (*) Ufficiale 0/8 anni dagli 8 anni 0/99 anni

04/12 - 18/12 1 min 3 79 88 gratis 30% 30%
18/12 - 26/12 1 min 4 89 99 gratis 30% 30%
26/12 - 02/01 7 875 973 gratis 30% 30%
02/01 - 08/01 6 534 594 gratis 30% 30%
08/01 - 15/01 7 413 462 gratis 30% 30%
15/01 - 22/01 7 413 462 gratis 30% 30%
22/01 - 29/01 7 413 462 gratis 30% 30%
29/01 - 05/02 7 553 616 gratis 30% 30%
05/02 - 12/02 7 553 616 gratis 30% 30%
12/02 - 19/02 7 553 616 gratis 30% 30%
19/02 - 26/02 7 623 693 gratis 30% 30%
26/02 - 05/03 7 623 693 gratis 30% 30%
05/03 - 12/03 7 413 462 gratis 30% 30%
12/03 - 19/03 7 413 462 gratis 30% 30%
19/03 - 26/03 7 413 462 gratis 30% 30%
26/03 - 02/04 7 413 462 gratis 30% 30%

(*)PReNoTA PRIMA
APPLIcAbILe A secoNDA DeLLA DIsPoNIbILITà e FINo AD esAURIMeNTo cAMeRe

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%); • speciale 2 adulti + 1 bambino  fino a 8 anni
non compiuti + 1 infant fino a 2 anni non compiuti: pagano 2,5 quote; • supplemento singola: Euro 10 a notte; • sup-
plemento doppia uso singola: +50%; • speciale camera family (su richiesta, se disponibile): quadrupla 4 persone
pagano 3,5 quote senza limiti di età ; quintupla 5 persone pagano 4 quote senza limiti di età ; • supplemento siste-
mazione superior (max 2 persone): Euro 10 al giorno, a camera (su richiesta, se disponibile); • cenone di capodanno:
obbligatorio da pagare in loco Euro 50 adulti / Euro 35 (bambini 3/12 anni n.c.) bevande escluse; • supplemento ani-
mali di piccola taglia (max.10 kg): da segnalare alla prenotazione Euro 10 al giorno da regolare in loco; • garage: se
richiesto Euro 5 al giorno da pagare in loco.
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Posizione: In tipico stile valtellinese, sorge di fronte al Centro Termale e Con-
gressuale 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’at-
mosfera familiare e raffinata. L’hotel si trova a c.a. km 1,5 dagli impianti di risa-
lita raggiungibili con navetta del paese. 
Descrizione e servizi: camere: L’hotel dispone di 53 camere tra classic (dop-
pie/triple/quadruple), superior (max 2 persone) e family (quadruple e quintu-
ple) e sono tutte dotate di ogni comfort: servizi privati con doccia idromas-
saggio, asciugacapelli, Tv sat, telefono, cassaforte, frigobar e connessione wi-
fi, la maggior parte delle camere sono con balcone e godono di una vista
panoramica. L’hotel dispone anche di camere comunicanti. 
ristorante: Varia la cucina del Hotel Sant Anton che riesce a coniugare piatti
prelibati della cucina della tradizione Valtellinese con piatti tipici della cucina
internazionale, tutti abbinati da pregiati vini del territorio. Pranzo e cena ven-
gono serviti ai tavoli con un ampio buffet di antipasti e verdure. Una ricca
prima colazione a buffet con una grande varietà  di prodotti freschi e gustosi
viene servita per fornire l’energia ideale per iniziare una giornata sulla neve.
Inoltre l’Hotel Sant Anton è  l’ideale, grazie alla sua capienza di oltre 150
coperti, per l’organizzazione di banchetti, pranzi di lavoro, romantiche cene o
serate da trascorrere in allegra compagnia con gli amici. 

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 preli-
bati 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, deposi-
to sci/scarponi, a pagamento: garage, centro benessere. per gli amanti
dello sci: Il comprensorio Quattro Valli dispone di 154 Km di piste (di cui
44 da fondo) per la gran parte situate tra Santa Caterina e Valdidentro)
servita da una trentina di impianti e da collegamenti comunali gratuiti
(anche per i non sciatori). mini-club e animazione (dal 18/12 al 12/03):
Piano bar serale e per i più piccoli un miniclub 3-12 anni a orari prestabili-
ti intrattiene i bambini con attività  ricreative e ludiche nello spazio a loro
riservato. centro benessere (da pagare in loco secondo i trattamenti
prescelti): Anche se non di grandi dimensionI il centro benessere dell’ho-
tel Sant Anton in un atmosfera dolce, è  completo per ogni tipo di tratta-
mento e per poter passare momenti di relax e di puro benessere. Diversi
sono i trattamenti previsti nel centro benessere per una remise en forme
: dalla sauna , ai massaggi idroterapeutici, all’hammam, alle docce emo-
zionali e tanto altro ancora .
Soggiorni: Sabato/Sabato (eccetto periodi fissi). 
Consegna camere: dalle Ore 16.00  
Riconsegna: entro le Ore 10.00

bormio

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.

sIsTeMAZIoNe IN cAMeRA cLAssIc



corvara, situata a 1.568 m.s.l.m., è  il centro del turismo nell’alta val
badia. il primo impianto di risalita fu costruito nel 1938 e dopo la ii guer-
ra mondiale fu istitutita la prima scuola di sci. oltre alla grande tradizio-
ne dello sci da discesa, corvara offre circuiti suggestivi 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, collega le 4 località  selva di val gardena, corvara, arabba e
canazei con oltre 40 km fra impianti e piste; l’offerta invernale è  davve-
ro completa con escursioni guidate, gite in slitta, passeggiate con le cia-
spole, pattinate su ghiaccio, oppure intraprendete una piacevole pas-
seggiata invernale… sempre con una macchina fotografica.

Come si raggiunge
in auto: autostrada del brennero a22 uscita chiusa, statale della val
gardena, si prosegue verso val badia, corvara. 
in treno: stazione ferroviaria di brunico a 38 km.
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Alto Adige
corvara in badia
alt. mt. 1.568

corvara



Hotel Miramonti ����

TASSA comunAle dI SoggIorno:
eScluSA dAlle quoTe, oBBlIgATorIA dA PAgAre In loco cIrcA euro 2,50 Al gIorno A PerSonA.

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione letto aggiUnto (**)

MeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse

periodi notti tariffa tariffa 3°/4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto suppl. doppia
“smart” (*) base 2/8 anni** 8/12 anni** dai 12 anni** Uso singola

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

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

23/12 - 30/12 7 n.d. 1.190 50% 50% 25% 70%
30/12 - 06/01 7 n.d. 1.470 50% 50% 25% N.D.
06/01 - 09/01 3 102 120 50% 50% 25% 70%

(a notte) (a notte)

09/01 - 29/01 7 595 700 80% 50% 25% 50%
29/01 - 26/02 7 805 945 50% 50% 25% 70%
26/02 - 05/03 7 n.d. 1.190 50% 50% 25% 70%
05/03 - 19/03 7 805 945 50% 50% 25% 70%
19/03 - 02/04 Min 3 85 100 80% 50% 25% 50%

(a notte) (a notte)

(*) tariffa smart a disponibilità limitata

(**) letto extra previsto in divano-letto

ridUzioni e sUpplementi
• infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria; • culla hotel: se richiesta da segnalare alla prenotazione: supplemento
Euro 16 al giorno, da regolare in loco; • garage coperto: su richiesta, se disponibile, da prenotare e regolare in loco
Euro 16 al giorno; • parcheggio scoperto: Euro 8 al giorno, da prenotare e regolare in loco; • animali: ammessi di pic-
cola/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 100 a persona adulta, Euro 50 bambini 2/12 anni
n.c. (bevande escluse).
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camere standard

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



Alpe di siusi

d’inverno i pendii dell’alpe di siusi sembrano fatti apposta per

scendere con gli sci, lo snowboard o lo slittino. 22 moderni impian-

ti di risalita (tra i quali 6 seggiovie a quadriposto ad alta portata e

le nuove telecabine da siusi e ortisei-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 scenario 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 particolarmente adatte ai gruppi fami-

liari 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-tren-

to fermano sia a bolzano (36 km) che a bressanone (25 km) linea.
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Hotel salegg ���

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

Prenota sereno: scopri le misure di contenimento del contagio COVID 19
direttamente sul sito dell’Hotel.

TASSA dI SoggIorno:
euro 2,10 A PerSonA (dAI 13  AnnI) Al gIorno, dA regolAre All’ArrIVo.

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione
letto aggiUnto

TRATTAMeNTo MeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse

periodi notti tariffa 3°/4° letto 3°/4° letto 
giornaliera 2/8 anni (*) 8/12 anni (*)

19/12 - 26/12 1 min 6 76 euro 14 al giorno euro 14 al giorno
26/12 - 02/01 1 min.6 121 50% 30%
02/01 - 09/01 1 min.6 100 50% 30%
09/01 - 23/01 1 min.4 70 gratis euro 14 al giorno
23/01 - 13/02 1 min.4 75 euro 14 al giorno 50%
13/02 - 06/03 1 min.7 87 euro 14 al giorno 30%
06/03 - 13/03 1 min.4 79 euro 14 al giorno 50%
13/03 - fine stagione 1 min 4 70 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 20 al
giorno  per adulto, Euro 15 per chd fino a 12 anni da regolare in loco (da verificare direttamente in loco la
possibilità  del pasto); • supplemento singola: su richiesta Euro 15 al giorno; • 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. 
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Marilleva 1.400

nota 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 importante destinazione per la stagio-

ne invernale. marilleva, 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, proseguimento con pullman

di linea.
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Posizione: L’Hotel Solaria è  un complesso situato a Marilleva 1400 affacciato sulla Val
di Sole e sorge direttamente alla partenza della cabinovia. 
Descrizione e servizi: L’Hotel è  ubicato in posizione panoramica e strategica, vicino
alla partenza degli impianti di risalita. L’albergo è  dotato di ogni comfort e si articola
in vari settori collegati fra loro tramite percorsi interni ed esterni parzialmente coperti.
le camere presentano bagno privato, color TV, cassaforte e splendidi panorami. In
hotel ci sono 6 camere per diversamente abili. 
la ristorazione è  in pensione completa (dalla cena del giorno di arrivo, al pranzo del
giorno di partenza), bevande ai pasti incluse (acqua e vino della casa) e servizio a buf-
fet (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 ali-
menti di prima necessità  ai celiaci quali pasta, pane e biscotti ma non è  un ristorante
certificato e non ha una cucina separata (offre pasti pre-confezionati con microonde
dedicato). servizi: Al suo interno troverete una vastissima hall, 3 bar, sala soggiorno
con area per il gioco delle carte, ampio ristorante a buffet, un ristorante-pizzeria a la
carte (a pagamento), ascensore, zona wellness (a pagamento), centro commerciale e
piscina coperta (25 mt – cuffia obbligatoria). parcheggio non custodito. tessera club
(obbligatoria da regolare in loco dai 3 anni in poi): per animazione serale, sci accom-
pagnato, mini club 3-10 anni ad orari prestabiliti, utilizzo piscina 25 mt (cuffia obbliga-
toria) e palestra in base agli orari di apertura, deposito sci con un armadietto per
camera. animali: Non ammessi. 
Consegna camere: dalle Ore 16.00 sabato (cena) 
Riconsegna camere: entro le Ore 10.00 sabato (pranzo).

Hotel club solaria ����
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QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione letto aggiUntoPeNsIoNe coMPLeTA - (AcQUA e VINo AI PAsTI INcLUsI)

periodi notti listino 3° letto 3° letto 4° letto 
3/8 anni dagli 8 anni dai 3 anni

18/12 - 26/12 1 Min. 3 85 gratis 50% 30%
26/12 - 02/01 1 Min. 7 140 gratis 50% 30%
02/01 - 08/01 1 Min. 6 95 gratis 50% 30%
08/01 - 15/01 1 Min. 7 80 gratis 50% 30%
15/01 - 22/01 1 Min. 7 80 gratis 50% 30%
22/01 - 29/01 1 Min. 7 80 gratis 50% 30%
29/01 - 05/02 1 Min. 7 85 gratis 50% 30%
05/02 - 12/02 1 Min. 7 85 gratis 50% 30%
12/02 - 19/02 1 Min. 7 90 gratis 50% 30%
19/02 - 26/02 1 Min. 7 95 gratis 50% 30%
26/02 - 05/03 1 Min. 7 95 gratis 50% 30%
05/03 - 12/03 1 Min. 7 85 gratis 50% 30%
12/03 - 19/03 1 Min. 7 80 gratis 50% 30%
19/03 - 26/03 1 Min. 7 80 gratis 50% 30%
26/03 - 02/04 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: obbligatoria
da pagare in loco, dai 3 anni compiuti, Euro 7 a persona al giorno; • eventuale pranzo extra per il giorno di arri-
vo (da richiedere e regolare in loco, previa disponibilità ): Euro 20 per adulto, Euro 15 per bambino 3/13 anni n.c,
03 anni gratis; riduzione per mezza pensione: Euro 5 al giorno a persona da 8 anni in su; consumazioni al bar e
centro benessere da pagare in loco;

promozioni speciali: speciale single: 1 adulto + 1 infant 0/3 anni paga 1 quota intera e il supplemento sin-
gola; 1 adulto + 1 bambino 3/8 anni n.c. pagano 1 quota intera e una quota al 50%.

TASSA dI SoggIorno comunAle: 
euro 1,80 Per PerSonA dAI 14 AnnI comPIuTI dA PAgAre In loco All’ ArrIVo.

gReeN PAss obbLIgAToRIo 
per ingresso in struttura per info consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/. vi preghiamo di prendere visione
delle misure di contenimento che saranno adottate presso l'hotel solaria al seguente link https://www.hotel-
clubsolaria.it/covid19/ e di visionare le prescrizioni previste dalle funivie folgarida-marilleva https://www.ski.it/it



situata in val di sole, folgarida è  da considerarsi con marilleva il

passaggio naturale per madonna di campiglio, da cui sono equidi-

stanti. 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 teleca-

bine, 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.
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QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione letto aggiUntoPeNsIoNe coMPLeTA - beVANDe escLUse

periodi notti tariffa tariffa 3° letto 3° letto
prenota prima (*) Ufficiale 0/8 anni dagli 8 anni

04/12 - 18/12 1 min 3 69 81 gratis 30%
18/12 - 26/12 1 min 4 94 1 1 1 gratis 30%
26/12 - 02/01 7 1.078 1.267 gratis 30%
02/01 - 08/01 6 564 666 gratis 30%
08/01 - 15/01 7 623 735 gratis 30%
15/01 - 22/01 7 623 735 gratis 30%
22/01 - 29/01 7 623 735 gratis 30%
29/01 - 05/02 7 672 791 gratis 30%
05/02 - 12/02 7 672 791 gratis 30%
12/02 - 19/02 7 672 791 gratis 30%
19/02 - 26/02 7 693 812 gratis 30%
26/02 - 05/03 7 693 812 gratis 30%
05/03 - 12/03 7 672 791 gratis 30%
12/03 - 19/03 7 588 693 gratis 30%
19/03 - 26/03 7 483 567 gratis 30%
26/03 - 02/04 7 483 567 gratis 30%

(*)TARIFFA PReNoTA PRIMA
coNTINgeNTATA, VALIDA FINo A bLocco VeNDITe

ridUzioni e sUpplementi
• camera tripla (massimo 3 persone inclusi infant): 3° letto bambino fino a 8 anni non compiuti gratuito, oltre 8
anni sconto del 50%; • camera quadrupla (massimo 4 persone inclusi infant): 4 persone pagano 3 quote senza
limiti di età ; • camera tripla + culla: 2 adulti + 1 bambino fino a 8 anni non compiuti + 1 infant fino a 2 anni non com-
piuti pagano 2,7 quote; • supplemento singola: Euro 20 al giorno; doppia uso singola: + 50%; • supplemento came-
ra con balcone: Euro 20 a notte da regolare in loco; • tessera club: obbligatoria dai 2 anni  Euro 40 a persona a setti-
mana (euro 6 al giorno per soggiorni inferiori  alle  7 notti); • cenone di capodanno: obbligatorio  Euro 70  per adul-
to, Euro 35  per bambino 3/12 anni  non  compiuti; • animali di piccola taglia: massimo 10 kg, accesso escluso dai
luoghi comuni, supplemento Euro 10 a notte; • supplemento garage: (facoltativo) Euro 10 al giorno; • centro benes-
sere incluso per adulti, piscina inclusa (per bambini ad orari prestabiliti).

Posizione: 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’al-
tro la posizione privilegiata direttamente sulle piste da neve  permette agli sciatori di parti-
re e rientrare con gli sci ai piedi direttamente in albergo. una modernissima 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: 112 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 (con supplemento). 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 sapientemen-
te e con cura del nostro chef. Ampia la scelta degli antipasti di verdure, pizze al forno, insa-
late, 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 plasma e grande schermo, saletta fumatori con TV,
terrazza solarium, internet Wi-fi in tutta la struttura incluse le camere, deposito sci/scar-
poni, ascensore, parcheggio scoperto non custodito. Un bus navetta gratuito collega l’ho-
tel 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 intratteni-
mento dalle 08.30 alle 21,00 (escluso il sabato), in spazi a loro dedicati e attrezzati con gio-

chi, 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 benes-
sere/spa: Fiore all’occhio del Park Hotel è  la SPA che  offre numerose possibilità   di
relax e puro benessere Collegato con passaggio interno all’hotel il centro benessere
con Beauty Farm, piscina e palestra , dallo stile elegante e dal fascino raffinato si
affaccia sulla pista di sci e con vista sul massiccio del Brenta. Numerosi i trattamenti
e servizi 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, sola-
rium esterno con lettini, palestra  altri a pagamento: massaggi tradizionali e  tratta-
menti 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 Cam-
piglio servita da 19 impianti. Adiacente all’hotel vi è  inoltre uno skylift per baby scia-
tori 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’ingresso 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: dal 04/12 al 18/12 minimo 3 notti, dal 18/12 al 26/12 minimo 4 notti, dal 26/12
al 02/01 soggiorni domenica / domenica, dal 02/01 al 08/01 6 notti, dal 08/01 al 02/04
soggiorni sabato / sabato. 
consegna camere: dalle Ore 16.00 - Riconsegna: 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.

Park Hotel����
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passo del tonale, quota 1800 / 1900 m., rinomata località  sciistica

tra il parco dell’adamello – brenta ed il parco nazionale dello stel-

vio. comprensorio con 100 km. di piste servite da impianti di risali-

ta capaci di trasportare 34.000 persone all’ora, neve garantita tutto

l’anno grazie al vicino ghiacciaio presena ed a moderni impianti di

innevamento artificiale programmato. sci di fondo, sci fuori pista,

sci alpinismo e poi escursioni in motoslitta, escursioni a cavallo,

cani slitta ed altro ancora il tutto coadiuvato dai preparatissimi

maestri della scuola sci.

Come si raggiunge
in auto: autostrada del brennero, uscita s. michele dell’adige, pro-

seguimento per malè  del passo del tonale;

in treno: stazione fs di malè , proseguimento in pullman di linea.
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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, parzialmente rimodernata, di recente, negli arredi, risulta essere
semplice  ma accogliente e funzionale e  con tutti  i comfort che un hotel di
montagna può  offrire. L’hotel   è  a 200 mt dalla funivia 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 tipolo-
gie. Tutte le camere, con servizi privati, sono dotati di ogni comfort: riscalda-
mento, doccia, asciugacapelli, frigo bar, telefono, TV sat, cassaforte.
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 specia-
lità  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. Sor-
presa gastronomica una volta a settimana. Su richiesta pranzo takeaway per
gli sciatori o escursionisti. bar: Il bar adiacente la Hall e difronte le ampie  vetra-
te da dove si può  ammirare 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,piccola 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 disposi-
zione degli ospiti con ingresso a pagamento, dopo una giornata sulla
neve, offre con i suoi trattamenti spa, con  la sua sauna e vasca idromas-
saggio, 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, con-
tribuisco al relax al benessere dei nostri ospiti, oltre ad una terrazza sola-
rium per le giornate limpide e soleggiate. Inoltre per i più piccoli gli ani-
matori del mini club, riservato ai bambini dai 2 anni (se indipendenti 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 idro-
massaggio e massaggi. 
Soggiorni: Dal 04/12 al 18/12 minimo 3 notti, dal 18/12 al 26/12 minimo 4
notti, dal 26/12 al 02/01 domenica/domenica, dal 02/01 al 8/01 6 notti, dal
08/01 al 02/04 soggiorni sabato/sabato. 
Consegna camere: dalle Ore 16.00 - Riconsegna: entro le Ore 10.00

Hotel Piandineve����
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QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione
letto aggiUnto

MeZZA PeNsIoNe - beVANDe INcLUse

periodi notti tariffa tariffa 3° letto 3° letto 4° letto 
prenota prima (*) Ufficiale 0/8 anni dagli 8 anni 0/99 anni

04/12 - 18/12 1 min 3 59 69 gratis 30% 30%
18/12 - 26/12 1 min 4 84 99 gratis 30% 30%
26/12 - 02/01 7 854 1.008 gratis 30% 30%
02/01 - 08/01 6 504 594 gratis 30% 30%
08/01 - 15/01 7 448 525 gratis 30% 30%
15/01 - 22/01 7 448 525 gratis 30% 30%
22/01 - 29/01 7 448 525 gratis 30% 30%
29/01 - 05/02 7 518 609 gratis 30% 30%
05/02 - 12/02 7 553 609 gratis 30% 30%
12/02 - 19/02 7 553 609 gratis 30% 30%
19/02 - 26/02 7 623 735 gratis 30% 30%
26/02 - 05/03 7 623 735 gratis 30% 30%
05/03 - 12/03 7 448 525 gratis 30% 30%
12/03 - 19/03 7 448 525 gratis 30% 30%
19/03 - 26/03 7 448 525 gratis 30% 30%
26/03 - 02/04 7 448 525 gratis 30% 30%

(*)PReNoTA PRIMA
APPLIcAbILe A secoNDA DeLLA DIsPoNIbILITà e FINo AD esAURIMeNTo cAMeRe

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; • cenone di
capodanno: obbligatorio da pagare in loco Euro 50 adulti / Euro 35 (bambini 3/12 anni n.c.) bevande escluse; • Ani-
mali: non ammessi; • tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 2 anni Euro 40 a persona, a settimana (6 Euro
al giorno per soggiorni inferiori); • garage: se richiesto Euro 10 al giorno da pagare in loco.

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.



il paese di pozza è  località  di villeggiatura ideale per chi ama le

dolomiti: direttamente sopra il paese si alzano le spettacolari

cime Undici e dodici. d’inverno, la pista aloch dello ski stadium

val di fassa è  ben frequentata da tanti sciatori. ogni anno, qui si

celebrano campionati di importanza internazionale. la pista è  illu-

minata 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 prosegue

per cavalese - val di fiemme - val di fassa (55 km).

in treno: stazione fs di trento per prendere le coincidenze per

pozza di fassa.
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Trentino
pozza di fassa
alt. mt. 1.325

Pozza di Fassa



Posizione: è  situato nel centro del paese di Pozza di Fassa e prende il nome dai
monti che gli stanno di fronte. L’Hotel offre una spettacolare vista sulle Dolomiti, dal
Sella al Catinaccio, dal Monzoni al Sassolungo ed è  il punto di partenza ideale per
escursioni e attività  estive e, grazie alla vicinanza agli impianti di risalita (800 m),
per indimenticabili giornate sulla neve durante l’inverno.
Descrizione e servizi: Costruito in classico stile trentino, pur mantenendo intatte le
tradizioni di calorosa ospitalità , offre ai suoi ospiti le comodità  che rendono una
vacanza più piacevole. camere: Le camere si suddividono in doppie, triple e qua-
druple con letto a castello, sono disponibili in due categorie, Standard e Classic. A
partire dall’inverno 2019 l’hotel Monzoni accoglie gli ospiti con una veste completa-
mente nuova. camere standard: rinnovate nel 2019 negli arredi, nei bagni, negli
impianti e negli accessori personalizzando gli spazi non solo nei colori ma anche
con immagini e dettagli che rispecchiano i colori della montagna e il susseguirsi
delle stagioni. Sono disponibili sia con letto matrimoniale che letti singoli. Dotate di
bagno con doccia, televisore, telefono, cassaforte, parte di esse non sono raggiunte
dall’ascensore. Alcune dotate di balcone. camere classic: mantengono il rispetto
della tradizione trentina utilizzando legname pregiato con finiture naturali. Disponi-
bili sia con letto matrimoniale che con letti separati, sono dotate di servizi con doc-
cia e asciugacapelli, televisore LCD, telefono, cassetta di sicurezza. Tutte le camere
dispongono di balcone con vista sul paese. ristorante: Il ristorante, dotato di ampie
vetrate, si affaccia sul centro di Pozza di Fassa ed è  realizzato in tipico stile trentino
caratterizzato da tavoli e sedie in legno. Propone piatti tipici della tradizione locale e
cucina internazionale con la possibilità  di pietanze per intolleranze al glutine. Pran-
zo e cena con servizio al tavolo, bevande escluse. servizi: Wi-fi aree comuni, incluso
accesso alla piscina coperta salvo retrizioni legate al covid. Intrattenimento soft per
adulti e bambini, piano bar. parcheggio: Il GH Monzoni dispone di zona parcheggio

scoperta con posti auto limitati e non prenotabili. Parcheggio pubblico, gratui-
to e a pagamento tra 300 e 550 mt. ski room: A disposizione dei nostri ospiti
deposito sci e scarponi riscaldato. ski bus: Possibilità  di utilizzare il servizio ski-
bus pubblico (a pagamento e disponibili ad orari prestabiliti) con fermata di
fronte all’hotel. attività  ed eventi: sci e snowboard: Partendo da Pozza di
Fassa, con una moderna cabinovia ad agganciamento automatico, si raggiun-
ge il Buffaure, dove gli amanti dello sci e dello snowboard possono sfogarsi su
circa 17 km di piste, quasi tutte rosse, ad eccezione della temibile nera "Vulca-
no". Sicuramente è  da provare la "Panorama", il tracciato di ben 6 km che, dai
2.050 m del Rifugio Buffaure, scende lungo fitti boschi, in vista dei Monzoni e
dei torrioni dei Maerins, fino in Val San Nicolò , per rientrare poi alla stazione di
partenza della telecabina. Per i freestylers il punto di ritrovo è  nel nuovo snow-
park, con jump, rail e box adatti a rider di ogni livello. Dall’abitato di Pozza,
salendo verso Meida si trova lo Skistadium Aloch con l’omonima pista nera;
illuminata a giorno per lo sci notturno, è  un vero e proprio stadio dello sci con i
suoi 1.000 m di lunghezza, i 500 m di dislivello ed una pendenza media del
27% (massima del 49%). Ospita gli allenamenti della squadra azzurra di sci
alpino, numerose competizioni di Coppa Europa e manifestazioni di alto livel-
lo. Dal Buffaure, attraverso un ampio itinerario di piste tutto interno alla Val di
Fassa, lo skitour Panorama porta da Pozza ad Alba di Canazei. Da qui si può
proseguire verso il Belvedere, il Col Rodella ed il Sellaronda, nel carosello del
Dolomiti Superski. Pozza offre un campo scuola con tanti giochi in località
Fraine-Pera di Fassa ed un anello per lo sci di fondo. ideale per: coppie  e
famiglie che desiderano  praticare  gli  sport  tutto  l’anno e vivere la magia
delle tradizioni dolomitiche. animali: non ammessi.
Soggiorni: Consegna camere dalle ore 16.00 / Rilascio entro le ore 10.00.

g.H. Hotel Monzoni ���

27

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione
letto aggiUnto

MeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse

periodi notti camere camere 3° letto 3° letto 4° letto 
“standard” “classic” 3/8 anni adulto dai 3 anni

19/12 - 23/12 1 Min 2 101 111 gratis 30% 30%
23/12 - 27/12 1 Min 2 129 139 gratis 30% 30%
27/12 - 07/01 1 Min 3 140 150 gratis 30% 30%
07/01 - 28/01 1 Min 2 83 93 gratis 30% 30%
28/01 - 01/02 1 Min 2 129 139 gratis 30% 30%
01/02 - 11/02 1 Min 2 101 111 gratis 30% 30%
11/02 - 27/02 1 Min 2 103 113 gratis 30% 30%
27/02 - 06/03 1 Min3 129 139 gratis 30% 30%
06/03 - 27/03 1 Min 2 83 93 gratis 30% 30%

sPecIALe PReNoTA PRIMA 
PeR PReNoTAZIoNI eFFeTTUATe eNTRo IL 30/11/2021: 

sconto del 10% in tutti i periodi. 
“offerta soggetta a disponibilità limitata di posti”

ridUzioni e sUpplementi
• infant 0/3 anni: gratuito in culla portata dal cliente o nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi; • culla hotel (se
richiesta): lettino da campeggio incluso su richiesta e a disponibilità  limitata; • supplemento doppia uso singola:
+50% ; • supplemento singola (su richiesta): Euro 15 a notte; • speciale single + chd: 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni in
camera doppia: pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta -50%, cumulabile con le altre promozioni; • riduzione tratta-
mento bed & breakfast: Euro 20 al giorno; • supplemento pasto extra (bevande escluse): Euro 25 a persona a pasto,
Euro 15 per bambini 3/8 anni; • cenone di san slvestro: Euro 55 adulti; euro 25 bambini 3/8 anni, obbligatorio da
pagare in loco (bevande escluse); Per chi soggiorna in mezza pensione; su richiesta da pagare in loco per chi sog-
giorna in bed&breakfast; • cena di natale (bevande escluse): Euro 35 adulti; Euro 20 bambini 3/8 anni, inclusa per
chi soggiorna in mezza pensione; obbligatorio da pagare in loco per chi soggiorna in camera e colazione.

TASSA dI SoggIorno comunAle: 
euro 2,00 Per PerSonA Al gIorno fIno Ad un mASSImo dI 10 noTTI. eSenTI mInorI fIno Al comPImenTo del 14° Anno dI eTà.

PRoceDURe coNTeNIMeNTo DIFFUsIoNe VIRUs sARs-coV-2
la struttura ha messo in atto tutte le prescrizioni e i protocolli previsti dal ministero della salute e dalla regione
di pertinenza. per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio prenotazioni per ricevere tutta la
documentazione predisposta per tutelare il soggiorno dei nostri ospiti.



Pera di Fassa

il paese di pera è  località  di villeggiatura ideale per chi ama le

dolomiti: direttamente sopra il paese si alzano le spettacolari

cime Undici e dodici. d’inverno, la pista aloch dello ski stadium

val di fassa è  ben frequentata da tanti sciatori. ogni anno, qui si

celebrano campionati di importanza internazionale. la pista è  illu-

minata 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 prosegue

per cavalese - val di fiemme - val di fassa (55 km).

in treno: stazione fs di trento per prendere le coincidenze per

pozza di fassa.
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Trentino
pera di fassa
alt. mt. 1.325



Posizione: Situato a Pera di Fassa, nel cuore della Val di Fassa sulla strada principale che col-
lega Moena a Canazei: due perle del Trentino, note ed apprezzate in tutta Italia. Questo hotel
classico si trova di fronte alla fermata dello skibus per Pera di Fassa, a 400 mt dagli impianti
del Catinaccio/Ciampedie e a 9 minuti a piedi dai negozi e dai ristoranti del centro città  di
Pozza di Fassa. L’ Albergo è  una delle strutture ricettive più antiche e conosciute della Valle.
Deve il proprio nome all’alpinista Giovanni Battista Piaz, meglio noto come Tita Piaz (Pera di
Fassa 13 ottobre 1879 - 6 agosto 1948) conosciuto come “il diavolo delle Dolomiti” per l’ardi-
tezza di molte sue imprese.La struttura è  il luogo ideale per coppie e gruppi di amici, dove
trascorrere vacanze, sia estive che invernali, in un ambiente confortevole ed accogliente.
Descrizione e servizi: camere: La struttura dispone di 35 camere suddivise in singole, dop-
pie, triple, quadruple con letto a castello. Tutte le camere dell'hotel, semplice ed eleganti,
vantano una vista sulle montagne e comprendono una TV a schermo piatto, un bagno pri-
vato con asciugacapelli. Alcune sono dotate di balcone. ristorante: Il GH Hotel Piaz, dispone
di una sala ristorante, molto luminosa ed accogliente, con capienza fino a 70 posti. La cola-
zione a buffet, servita in una sala da pranzo con terrazza aperta in stagione. La cucina propo-
ne piatti tipici della tradizione locale e cucina internazionale con la possibilità  di pietanze per
intolleranti al glutine. servizi: wifi aree comuni, ski room: Inverno: deposito sci e scarponi.
parcheggio: L’ Hotel Piaz è  provvisto di un ampio e comodo parcheggio gratuito. Attività
ed eventi in inverno: sci e snowboard: La struttura situata in una posizione strategica per
raggiungere tutte le piste da sci della Val di Fassa, si trova a due passi dal comprensorio scii-
stico Catinaccio/Ciampedie raggiungibile partendo direttamente dal centro di Pera di Fassa.
Il Ciampedie è  una stazione particolarmente amata dalle famiglie e dai bambini i quali pos-
sono divertirsi tutto il giorno con la mascotte “Lauri” presso il Baby Park oppure presso il
campo scuola in località  Fraine-Pera di Fassa. Partendo da Pozza di Fassa, con una moder-
na cabinovia ad agganciamento automatico, si raggiunge il Buffaure, dove gli amanti dello
sci e dello snowboard possono sfogarsi su circa 17 km di piste, quasi tutte rosse, ad eccezione
della temibile nera "Vulcano". Sicuramente è  da provare la "Panorama", il tracciato di ben 6

km che, dai 2.050 m del Rifugio Buffaure, scende lungo fitti boschi, in vista dei Monzoni
e dei torrioni dei Maerins, fino in Val San Nicolò , per rientrare poi alla stazione di par-
tenza della telecabina. Per i freestylers il punto di ritrovo è  nel nuovo snowpark, con
jump, rail e box adatti a rider di ogni livello. Dall’abitato di Pozza, salendo verso Meida si
trova lo Skistadium Aloch con l’omonima pista nera; illuminata a giorno per lo sci not-
turno, è  un vero e proprio stadio dello sci con i suoi 1.000 m di lunghezza, i 500 m di
dislivello ed una pendenza media del 27% (massima del 49%). Ospita gli allenamenti
della squadra azzurra di sci alpino, numerose competizioni di Coppa Europa e manife-
stazioni di alto livello. Dal Buffuare, attraverso un ampio itinerario di piste tutto interno
alla Val di Fassa, lo skitour Panorama porta da Pozza ad Alba di Canazei. Da qui si può
proseguire verso il Belvedere, il Col Rodella ed il Sellaronda, nel carosello del Dolomiti
Superski. skipass: Il territorio della Val di Fassa è  contraddistinto da tre diversi tipi di
skipass. Con il Val di Fassa/Carezza si scia da Canazei al Passo Costalunga (Fedaia-Mar-
molada, Ciampac, Belvedere, Col Rodella, Buffaure, Catinaccio, Carezza), con esclusio-
ne dell’area di Moena, dove invece vale l’abbonamento Trevalli (Alpe di Lusia, Bella-
monte, Passo San Pellegrino, Falcade). Chi decide di trascorrere l’intera settimana
bianca sugli sci, cambiando ogni giorno zona, può acquistare lo skipass Fassa XL 3+3.
Con questa formula di 6 giorni ci si sposta liberamente in tre diversi comprensori (Val
di Fassa/Carezza, Trevalli e Val di Fiemme/Obereggen) utilizzando una sola card. Valido
sia in Val di Fassa sia in tutte le aree sciistiche limitrofe è  lo skipass Dolomiti Superski,
che comprende anche gli impianti del ghiacciaio della Marmolada. Gli skipass (giorna-
lieri, plurigiornalieri, settimanali o stagionali) si acquistano online sul portale ufficiale di
Dolomiti Superski, negli uffici skipass della valle oppure direttamente nelle strutture
ricettive che offrono il servizio "Skipass at Check-In". ski bus: Possibilità  di utilizzare il
servizio skibus pubblico (a pagamento e disponibili ad orari prestabiliti) con fermata di
fronte all’hotel. animali: non ammessi.
Soggiorni: Consegna camere dalle ore 16.00 / Rilascio entro le ore 10.00 .

g.H. Piaz ��
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QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione letto aggiUntoIN PeRNoTTAMeNTo e PRIMA coLAZIoNe

periodi notti camere 3° letto 3° letto 4° letto 
“classic” 3/8 anni dagli 8 anni dai 3 anni

05/12 - 09/12 1 Min 2 74 gratis 30% 30%
09/12 - 19/12 1 Min 2 58 gratis 30% 30%
19/12 - 24/12 1 Min 2 67 gratis 30% 30%
24/12 - 27/12 1 Min 2 74 gratis 30% 30%
27/12 - 07/01 1 Min 3 97 gratis 30% 30%
07/01 - 28/01 1 Min 2 51 gratis 30% 30%
28/01 - 02/02 1 Min 2 74 gratis 30% 30%
02/02 - 13/02 1 Min 2 67 gratis 30% 30%
13/02 - 27/02 1 Min 2 74 gratis 30% 30%
27/02 - 06/03 1 Min 3 97 gratis 30% 30%
06/03 - 13/03 1 Min 2 67 gratis 30% 30%
13/03 - 27/03 1 Min 2 58 gratis 30% 30%

sPecIALe PReNoTA PRIMA 
PeR PReNoTAZIoNI eFFeTTUATe eNTRo IL 30/11/2021: 

sconto del 10% in tutti i periodi. 
“offerta soggetta a disponibilità limitata di posti”

ridUzioni e sUpplementi
• infant 0/3 anni n.c.: gratuito nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi; • culla hotel (se richiesta): lettino da
campeggio su richiesta e a disponibilità  limitata; • supplemento doppia uso singola: +50% ; • supplemento singola
(su richiesta): Euro 15 a notte; • speciale single+chd: 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni n.c. in camera doppia: pagano 1
quota intera + 1 quota ridotta -50% cumulabile con le altre promozioni; • pasto extra: (da prenotare e pagare in loco)
Euro 25 al giorno a persona dagli 8 anni;  bambini 3/8 anni Euro 15, bevande escluse; • cenone di san silvestro: Euro
55 adulti; Euro 25 bambini 3/8 anni n.c., da pagare in loco (bevande escluse); • cena di natale: Euro 35 adulti; Euro 20
bambini 3/8 anni n.c., da pagare in loco (bevande escluse); • animali: Non ammessi.

TASSA dI SoggIorno comunAle: 
euro 1,50  Per PerSonA Al gIorno fIno Ad un mASSImo dI 10 noTTI. eSenTI mInorI fIno A 14  AnnI.

PRoceDURe coNTeNIMeNTo DIFFUsIoNe VIRUs sARs-coV-2
la struttura ha messo in atto tutte le prescrizioni e i protocolli previsti dal ministero della salute e dalla regione
di pertinenza. per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio prenotazioni per ricevere tutta la
documentazione predisposta per tutelare il soggiorno dei nostri ospiti.



campitello di fassa dista circa 90 km da trento e 4 km dal rino-

mato centro di canazei. campitello è  una delle stazioni più rino-

mate ed è  collegata sci ai piedi con il giro dei 4 passi. il compren-

sorio 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.
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Trentino
campitello 
di fassa
alt. mt. 1.500

campitello 
di Fassa



Hotel Medil wellness & beauty ����

Posizione: L’hotel Medil è  un 4 stelle arredato nel tipico stile alpino, in posizione panora-
mica con vista del Sassolungo – Gruppo Sella – Pordoi – Catinaccio, nel cuore delle Dolomi-
ti fassane e a soli 150 mt dalla funivia Col Rodella, punto di partenza per il famoso carosello
sciistico del “Sella Ronda.
Descrizione e servizi: camera standard “ciampedel”: camera di 20 mq arredata in stile
montano, balcone, TV-color-sat, filodiffusione, minibar, telefono. Il bagno con box doccia
ed asciugacapelli e prodotti di cortesia (se occupata da 4 persone, la camera standard pre-
vede due letti separati o matrimoniale+letto a castello). camera comfort “aveis”: camera
di 25 mq arredata in stile montano, balcone, TV-color-sat, filodiffusione, minibar, telefono.
Su richiesta vista sulle Dolomiti. Il bagno con box doccia ed asciugacapelli e prodotti di
cortesia (se occupata da 4 persone, la camera prevede due letti separati o matrimo-
niale+letto a castello). suite “val de fasha”: suite di 30/35 mq arredata in stile montano,
composta da due camere, con un unico bagno ed ingresso in comune, balcone, TV-color-
sat, filodiffusione, minibar, telefono.  Su richiesta vista sui gruppi dolomitici Sassolungo e
Pordoi. Il bagno con box doccia, asciugacapelli,  prodotti di cortesia di qualità  ed un mor-
bido 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, asciuga-
capelli,  prodotti di cortesia di qualità  ed un morbido accappatoio. È inoltre dotata di bal-
cone, TV-color-sat, filodiffusione, minibar, telefono. con vista sui gruppi dolomitici Sasso-
lungo e Pordoi. Questa tipologia di suite può  essere anche mansardata. Disponibili came-
re per disabili (sistemazione comfort Aveis o Suite dei Landins e Val di Fasha). 
l’albergo dispone di: sala ristorante, grande salone soggiorno con piano bar,ascensore,
ampio parcheggio privato. Inoltre per la salute del proprio corpo: nuovissimo centro relax
con sauna, bagno turco, vitarium e pediluvio, palestra, piscina, docce aromatiche e idro-
massaggio. Il servizio di massaggi, beauty center, doccia solare è  a pagamento. Connes-

sione  Wi-fi (sia nelle camere che nelle zone comuni). la ristorazione: è  molto cura-
ta, con menu à  la carte e scelta al momento. Buffet di antipasti, verdure e insalate in
bellavista tutte le sere. Ricca prima colazione a buffet con  yogurt, frutta, uova, salumi,
formaggi, brioche, cereali ed angolo dei prodotti a coltivazione biologica. Ristorante
dispne di cibo e prodotti gluten free per celiaci, da segnalare alla prenotazione. 
centro relax “terra e acqua” medil” spa center con piscina, idromassaggio, sauna,
vitarium, bagno turco, docce aromatiche e palestra. Centro beauty per massaggi e
trattamenti estetici (a pagamento), solarium Sci in compagnia tutti i giorni ( sabato
escluso ) noleggio sci direttamente in albergo ed assistenza tecnica (con prezzi con-
venzionati), Sky Room e locale scalda scarponi ad uso gratuito. Serata musicale con
piano bar e musica dal vivo la domenica sera, sky bar per seguire gli eventi sportivi.  
animali: ammessi di piccola/media taglia (su richiesta, con supplemento obbligatorio
in loco).
Soggiorni: Sabato/Sabato, escluso periodi fissi / possibilità  di periodi particolari su
richiesta se disponibili.
Consegna camere: dalle Ore 15:00 - rilascio entro le Ore 10:00

TASSA dI SoggIorno:
euro 2,50 A PerSonA Al gIorno; 0/14 AnnI n.c. grATuITA.

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

MeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse **

periodi notti standard comfort suite suite
“ciampedel” (*) “aveis” (*) “val de fasha” “dei landis”

03/12 - 18/12 1 MIN 3 100 110 120 130
18/12 - 25/12 7 910 980 1.050 1.120
25/12 - 01/01 7 1.260 1.400 1.470 1.540
01/01 - 08/01 7 910 980 1.050 1.120
08/01 - 29/01 7 770 840 910 980
29/01 - 05/02 7 840 910 980 1.050
05/02 - 26/02 7 910 980 1.050 1.120
26/02 - 05/03 7 840 910 980 1.050
05/03 - 12/03 7 770 840 910 980
12/03 - 10/04 7 700 770 840 910

** include cocktail di benvenuto – una cena a lume di candela 
(*) 3°/4° letto nelle camere “standard ciampedel” e “comfort aveis” sono letti a castello

ridUzioni e sUpplementi
• infant 0/4 anni n.c.: Gratuiti per tutta la stagione (culla e pasti in mezza pensione); • riduzioni 3°/ 4° letto: dai 9
anni  - 40% (Chd 4/9 anni n.c vedi promozioni Speciale Piano famiglia); • camera doppia standard “ciampe-
del” ad uso singola: + 30% su richiesta; • animali di piccola taglia/media: ammessi, Euro 10 al giorno da regolare
in loco; • cenone di natale e capodanno: inclusi nelle quote (bevande escluse). • accappatoio: (noleggio setti-
manale) Euro 7 da regolare in loco.

offerte speciali 
(NON CUMULABILI TRA LORO / VALIDE PER SOGGIORNI MINIMI DI 7 NOTTI – DAL 03/12/2021 AL 10/04/2022):

speciale piano famiglia per tUtte le tipologie di camere e sUite
2 adulti + 1 bambino (0-4 anni non compiuti) in camera o suite unica = 2 QUOTE INTERE + 1 GRATIS 
2 adulti + 1 bambino (4-9 anni non compiuti) in camera o suite unica = 2 QUOTE INTERE + 1 scontata al 50% 
2 adulti + 2 bambini (4-9 anni non  compiuti) in camera o suite unica = 2 QUOTE INTERE +  1 GRATIS +1 scontata al 50%

altre offerte speciali (periodi limitati):

• speciale 7=6: 1 giorno di soggiorno GRATUITO: valido dall’ 08/01/2022 (arrivo) al 29/01/2022 (partenza);

• speciale “dolomiti sUperpremiere” (dal 3/12 al 18/12/2021): 4 giorni di vacanza al prezzo di 3 e 7 giorni al prezzo di 6
(la stessa offerta vale anche per lo skipass: 4 giorni al prezzo di 3);

• speciale “dolomiti sUpersUn” 7=6: (DAL 12/03 AL 10/04/2022): 7 pernottamenti al prezzo di 6 (la stessa offerta vale
anche per lo skipass 6 giorni di skipass al costo di 5) 
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la 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 visita-
tori 464 impianti, 1180 kilometri di piste, innevamento program-
mato e piste da fondo. nel paese troviamo molteplici attrezzature
ed infrastrutture per il doposci come: palestre, piscina coperta,
pista di pattinaggio, stadio del ghiaccio, pista slittino, possibilità  di
praticare squash, bowling 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: stazione fs di trento o bolzano, proseguimento con pullman

di linea.
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Trentino
canazei
val di fassa
alt. mt. 1.500

canazei 
Val di Fassa

Union Hotels canazei - campitello 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’ho-
tel dispone di ampie sale: Ristorante, soggiorno, American bar,
stube tipica, sala per riunioni-spettacoli, sala giochi, sala TV/SAT,
internet Wi-fi (gratuito). Ampio parcheggio. Gran Tobià  Taver-
na Teater centro congressi, convegni e spettacoli (800 posti)
centro fitness & Wellness (a pagamento): con piscina,
idromassaggio sauna romana, bagno turco, palestra. Tutte le
camere sono dotate di bagno o doccia, telefono, Tv/Sat, cas-
saforte, asciugacapelli, in parte con minibar, balcone. Disponibili
camere preferenziali, prestige e suite. la cucina tipica, naziona-
le ed internazionale  è  particolarmente curata ed offre menù
con ampia scelta di primi e secondi piatti con cene a tema ogni
sera, galà  settimanale, angolo enoteca, petite carte extra, baby
carte.  Colazione a buffet, insalate e dessert sono serviti in mono
porzione. Servizio per celiaci (possibilità  di cucina con alimenti
portati dal cliente / pane, pasta e biscotti forniti dall’hotel).
Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività  sportive
(extra programma specifico), Mini & Junior Club “family
friends” interno con servizi dedicati ai bambini, assistenza e
merenda pomeridiana, Minibus privato (gratuito) e skibus Val di
Fassa (a pagamento con quota convenzionata di Euro 6 a per-
sona/a settimana). Wi-fi gratuito.

VAcANZA sIcURA

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

sport Hotel & club 
Il caminetto ���S Resort

Loc. cANAZeI - VAL DI FAssA 

sport Hotel & club Il caminetto���S Resort

Park Hotel & club Deluxe Rubino����Park Hotel & club Deluxe
Rubino����

Loc. campitello di Fassa DescRIZIoNe pag. 28

Posizione: Elegante albergo, situato in posizione tranquilla e
soleggiata, vicino al bosco, nelle immediate vicinanze del centro,
degli impianti di risalita del Col Rodella (Sella Ronda - Dolomiti
Superski), punto di partenza delle più belle passeggiate della Val
di Fassa e dei più suggestivi percorsi per lo sci di fondo. L’Hotel
dispone di ristorante, bar, stube, Excellent & Romantic Restau-
rant GIGLIO ROSSO, raffinate sale di ritrovo ed inoltre saletta riu-
nioni, piano-bar, saletta giochi, internet Wifi. Garage e parcheg-
gio. centro fitness & Wellness (a pagamento): con piscina,
idromassaggio, bio-sauna, bagno turco, bagno freddo, relaxa-
rium, palestra, massaggi (su richiesta - extra). Tutte le camere
sono dotate di bagno o doccia, telefono, TV-SAT, minibar, cas-
saforte, asciugacapelli, internet Wi-fi, balcone. Disponibili came-
re prestige, gold prestige e suite. La cucina tipica, nazionale ed
internazionale è  particolarmente curata ed offre menu con
ampia scelta, cene a tema ogni sera, angolo enoteca, petite carte
extra, baby carte. Colazione a buffet,  insalate e dessert sono ser-
viti in mono porzione. Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza
attività  sportive (extra programma specifico),  mini-club in Hotel
o struttura convenzionata. Skibus Val di Fassa ( a pagamento con
quota convenzionata di Euro 6 a persona a settimana ).



TASSA dI SoggIorno: euro 2,00 A PerSonA Al gIorno ( hoTel 3 STelle ) 
euro 2,50 A PerSonA Al gIorno ( hoTel 4 STelle ) In TuTTI I PerIodI dA PAgAre In loco A PArTIre dAI 14 AnnI.

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

cAMeRA DoPPIA “cLAssIc” o “PResTIge” MeZZA PeNsIoNe - beVANDe AI PAsTI escLUse
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periodi notti hotel park hotel hotel hotel
caminetto***s il rubino**** grohmann*** dolomiti****

04/12 - 11/12 1 min 3 139 159 129 149
11/12 - 19/12 1 min 3 116 139 105 128
19/12 - 26/12 7 903 1.043 833 973
26/12 - 02/01 7 1.120 1.400 1.050 1.260
02/01 - 08/01 6 960 1.200 900 1.080
08/01 - 22/01 7 714 854 644 784
22/01 - 12/02 7 903 1.043 833 973
12/02 - 12/03 7 973 1. 1 1 3 903 1.043
12/03 - 26/03 7 903 1.043 833 973
26/03 - 17/04 1 min 3 93 113 83 103

ridUzioni e sUpplementi - piano famiglia (esclUso periodo 26/12-08/01)
(letti aggiunti in divano letto combinato o alla francese 1,30 mt) in mezza pensione: bambini fino a 9 anni n.c. in
3° e 4° letto: gratUiti in solo pernottamento: Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbli-
gatorio da pagare in loco all’arrivo): Euro 16 al giorno a persona; bambini 9/14 anni n.c. in 3° e 4° letto: gratUiti in
solo pernottamento. Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco
all’arrivo): Euro 32 al giorno a persona; adulti (dai 14 anni compiuti) in 3° e 4° letto: gratUiti in solo pernottamen-
to. Supplemento ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Euro 48 al giorno a
persona; (**) nel periodo 26/12-08/01: bambini fino a 9 anni n.c. Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi
alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Euro 31 al giorno a persona (1° colazione, cena e servizi vari);
bambini 9/14 anni n.c. in 3° e 4° letto: gratUiti in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio ristorazione e
servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Euro 47 al giorno a persona; adulti (dai 14 anni com-
piuti) in 3° e 4° letto: gratUiti in solo pernottamento. Supplemento ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio
da pagare in loco all’arrivo): Euro 63 al giorno a persona;  

SPecIAle 4 = 3 – applicabile dal 4.12 al 18.12.2021 • SPecIAle 7=  6 –  applicabile dal 19.3.2022 a fine stagione 

altre ridUzioni e sUpplementi: • speciale single+chd: 1 adulto +1 bambino fino a 9 anni n.c. in doppia: paga-
no 1 quota intere +1 quota scontata 50%; • Supplemento Doppia Uso Singola classic: + 50%, su richiesta se disponi-
bile ( PARK HOTEL RUBINO) Supplemento singola Euro 11,00 a persona al giorno ( HOTEL DOLOMITI – HOTEL
CAMINETTO – HOTEL GROHMANN ); supplemento pensione completa (da prenotare e pagare in loco): Euro 15 al
giorno a persona (se per tutta la settimana/sia adulti che bambini) in hotel o ristorante convenzionato; camera
doppia “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” (camera con spazi e caratteristiche limitati); camera
doppia “preferenziale !: supplemento del 5% dalla quota classic  ( camera spaziosa con balcone o vista panoramica o
non mansardata); camera doppia prestige : supplemento  15% dalla quota camera classic (camera più confortevole
con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD ); camera doppia “gold prestige”: supplemento del 25% dalla
quota“classic” (camera piu’ confortevole con vasca o doccia idromassaggio e tv lcd); camera family “convenient”:
riduzione del 15% dalla quota “classic” su due quote intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernotta-
mento) (camera con spazi e caratteristiche limitati); camera family “preferenziale ”: supplemento del 5% dalla quota
“classic” su due quote intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera più ampia con
vista panoramica o balcone o non mansardata ); camera family “prestige”: supplemento 15%dalla quota classic su
due quote intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) ( camera più confortevole con vasca
o doccia idromassaggio e TV LCD ); speciale “viaggio di nozze”: supplemento camera doppia prestige gratuito e
tessera settimanale centri fitness e relax gratuita. speciale vacanza lunga: sconto del 15% sulla seconda settimana
(valida per soggiorni di minimo 14 notti); riduzione 3°/4° letto in “miniappartamenti/junior suite” composti da 2
camere con un bagno in comune (per min 4/5 pax ): minimo 3 quote intere + 4°/5° letto con quote da regolare in
loco “PIANO FAMIGLIA”; riduzione 5°/6°/7° letto in “suite/bilocali” solo caminetto ,composti da 2 camere, una
sopra l’altra con ingresso in comune e con 2 bagni indipendenti (per min 5 / max 7 persone): minimo 3 quote
intere + 4°/5°/6°/7° letto con quote da regolare in loco “PIANO FAMIGLIA”. 

sPecIALe PReNoTA PRIMA
10% scoNTo PeR PReNoTAZIoNI eNTRo IL 31/10/2021 (APPLIcAbILe sU 2 QUoTe);

5% scoNTo PeR PReNoTAZIoNI 60gg PRIMA DeLLA PARTeNZA (APPLIcAbILe sU 2 QUoTe) soggeTTo A DIsPoNIbILITà LIMITATA;

centro fitness & Wellness (a pagamento): Euro 8 persona ad accesso; 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 ser-
vizi ed attività  in strutture esterne. animali: da 9 a 15 Euro al giorno, secondo la taglia, escluso locali e luoghi comuni.

Hotel grohmann ���

Loc. campitello di Fassa DescRIZIoNe pag. 28

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
passeggiate della Val di Fassa. Dispone di ristorante, bar, stube, ampie sale di ritrovo, sala maxi
film TV/color satellite, inoltre saletta riunioni/piano-bar/sala giochi, terrazza, internet Wi-fi gra-
tuito. Ampio parcheggio privato, garage. centro fitness & Wellness (a pagamento): con
vasca idromassaggio, bagno turco, sauna. Nuovo centro acquatico di Canazei (a pagamento)
con 5 piscine e scivolo 111 mt. (di cui 1 piscina salina esterna riscaldata). Tutte le camere sono
dotate di bagno o doccia, telefono, Tv color, asciugacapelli ,in  parte con balcone. Disponibili
camere preferenziali, prestige e suite. La cucina tipica, nazionale ed internazionale è  partico-
larmente 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 buf-
fet, insalate e dessert sono serviti in mono porzione. Servizio per celiaci (dotazione base ali-
menti gluten free, possibilità  di cucina con alimenti portati dal cliente/ pane ,pasta e biscotti
forniti dall’hotel).   Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività  sportive (extra program-
ma specifico), 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.

Hotel grohmann ���

Hotel grohmann ���

schloss Hotel & club Dolomiti ����schloss Hotel & club Dolomiti ����

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 Viennese ed Imperiale, sala soggiorno, bar, sala giochi, sala
TV/SAT, sala per riunioni-spettacoli, internet Wi-fi e zona Wi-fi gratuito. Garage
(a pagamento in loco, su prenotazione) e parcheggio. centro fitness & Well-
ness (a pagamento): idromassaggio, sauna, bagno turco, palestra. Bar, cafè ,
restaurant, pizzeria Kaiserstube & Pub Kaiserkeller. tutte le camere sono dotate
di bagno o doccia, telefono, Tv/Sat, cassaforte, asciugacapelli, minibar, internet
Wi-fi gratuito, in parte con balcone. Disponibili camere preferenziali, prestige e
suite. la cucina tipica, nazionale ed internazionale  è  particolarmente curata ed
offre menù con ampia scelta di primi e secondi piatti con cene a tema ogni sera,
galà  settimanale, angolo enoteca, petite carte (extra), baby carte. Colazione a
buffet, insalate e dessert sono serviti in mono porzione. Servizio per celiaci (dota-
zione base alimenti gluten free, possibilità  di cucina con alimenti portati dal
cliente / pane, pasta e biscotti forniti dall’hotel. Intrattenimenti vari, spettacoli,
assistenza attività  sportive (extra programma specifico), Mini & Junior Club
“family friends” c/o Hotel Caminetto con servizi dedicati ai bambini, assi-
stenza 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.



andalo è  posta ai piedi della paganella, una delle più famose loca-

lità  del trentino. È un centro importante grazie all’ottima ricetti-

vità  che ha contribuito in maniera determinante al lancio promo-

zionale 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 illu-

minazione 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.
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Trentino
andalo
alt. mt. 1.040/2.090

Andalo



Hotel Andalo ���

TASSA dI SoggIorno:
euro 2  A PerSonA (dAI 13  AnnI) Al gIorno, dA regolAre All’ArrIVo.

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione
letto aggiUnto

MeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse

periodi notti tariffa 3°/4° letto 3°/4° letto 
giornaliera 2/8 anni (*) 8/12 anni (*)

19/12 - 26/ 12 1 min 6 75 euro 14 al giorno* euro 14 al giorno* 
26/12 - 02/01 1 min.6 125 50% 30%
02/01 - 09/01 1 min.6 105 50% 30%
09/01 - 23/01 1 min.4 70 gratis euro 14 al giorno* 
23/01 - 13/02 1 min.4 78 euro 14 al giorno* 50%
13/02 - 06/03 1 min.7 89 euro 14 al giorno* 30%
06/03 - 13/03 1 min.4 82 euro 14 al giorno* 50%
13/03 - fine stagione 1 min 4 74 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 20 al
giorno  per adulto, Euro 15 per chd fino a 12 anni da regolare in loco (da verificare direttamente in loco la
possibilità  del pasto); • supplemento singola: su richiesta Euro 15 al giorno; • cena di capodanno inclusa
(bevande escluse); • animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da
segnalare alla prenotazione con supplemento obbligatorio da pagare in loco Euro 50 per pulizia finale. 
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Posizione: In posizione soleggiata e tranquilla, con magnifica vista sulle Dolo-
miti 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 “Skira-
ma Dolomiti” dove la stagione sciistica è  garantita fin da inizio dicembre dal-
l'innevamento programmato presente su circa 90% dell'area, e dalla cura e
professionalità  nella preparazione delle piste. 
Descrizione e servizi: Dispone di 49 camere (alcune idonee per disabili),
tutte dotate di servizi privati, telefono e tv, la maggior parte anche di balcone.
L'hotel dispone di ascensore, hall, bar, ristorante,  sala giochi per bambini, sala
soggiorno, saletta Tv; completano la struttura sauna, Whirlpool e ampio gara-
ge coperto (a pagamento su prenotazione). Wi-fi (a pagamento in loco).
impianti ed area sciistica: Comodissimo per gli amanti dello sci, si trova di
fronte al nuovissimo impianto di risalita ad agganciamento automatico. Il
comprensorio sciistico, con oltre 50 km di piste, è  in grado di soddisfare le
esigenze di ogni tipo di sciatore, grazie alle piste di facile e media difficoltà  e
alla nera per i più esperti. I principianti possono trovare 4 campi-scuola di cui
2 in quota e 2 in paese attrezzati con i giochi per i bambini. animali: ammessi
su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare
alla prenotazione (con supplemento obbligatorio da pagare in loco).
Soggiorni: Domenica/Domenica, escluso periodi fissi.
Consegna Camere: dalle Ore 15.00 – Riconsegna camera: entro le Ore 10.00.

Prenota sereno: scopri le misure di contenimento del contagio COVID 19
direttamente sul sito dell’Hotel.



san 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 difficoltà , 8 km di piste difficili.

Come si raggiunge
in auto: autostrada del brennero, uscita di ora; ss cavalese, pre-

dazzo, passo rolle, s. martino.

in treno: stazione fs di feltre, proseguimento con pullman di

linea per s. martino.
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Hotel s. Martino ���

TASSA dI SoggIorno:
euro 1,50 A PerSonA Al gIorno ( dAI 14 AnnI ) dA regolAre In loco.

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione
letto aggiUnto

TRATTAMeNTo MeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse

periodi notti listino 3° letto 3°/4° letto 3° letto 
2/13 anni 13/18 anni adulto

19/12 - 26/12 7 550 50% 25% 10%
26/12 - 02/01 7 800 50% 25% 10%
02/01 - 09/01 7 600 50% 25% 10%
09/01 - 23/01 7 440 50% 25% 10%
23/01 - 30/01 7 450 50% 25% 10%
30/01 - 06/02 7 470 50% 25% 10%
06/02 - 06/03 7 500 50% 25% 10%
06/03 - 27/03 7 440 50% 25% 10%

ridUzioni e sUpplementi
• infant 0/2 anni: Euro 18 al giorno forfait culla e pasti, obbligatorio da regolare in loco; • supplemento singola: gra-
tuito (su richiesta, se disponibile); • supplemento doppia uso singola: 50%; • animali: ammessi di piccola taglia (max
1 per stanza), su richiesta, supplemento Euro 5 al giorno (da regolare in loco); • garage: Su richiesta da regolare in
loco Euro 40 a settimana; • inclusi nelle quote: Cenone di Natale e Capodanno (bevande escluse), Piscina (accesso
massimo 16 persone per volta x disposizioni COVID 19), idromassaggio, Centro Wellness & Fitness: Sauna, Bagno
Turco, Nebbia fredda-pioggia tropicale - rugiada (trattamenti esclusi ) e accesso su prenotazione massimo 5 perso-
ne per turno per disposizioni COVID 19), • Skibus per gli impianti, utilizzo sala Giochi; • a pagamento: massaggi e
trattamenti estetici.
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Posizione: Situato in posizione tranquilla ai margini del bosco, immerso nella
natura, dispone di tutti i servizi per trascorrere una rilassante vacanza. La fer-
mata dello Ski Bus è  a soli 2 mt. dall’hotel e si trova a 3000 mt. dalla pista di sci
illuminata anche di notte, e a dieci minuti a piedi dal centro.
Descrizione e servizi: Tutte le camere, recentemente ristrutturate, sono arre-
date 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). 
A disposizione della clientela, piscina coperta(accesso massimo 16 persone per
volta) con terrazza solarium esterno, sauna, idromassaggio, Centro benessere
(massaggi a pagamento ed accesso massimo di  5 persone per turno), baby
area con videoregistratore, sala giochi, parcheggio privato, connessione Wire-
less gratuita, garage (a pagamento). Durante la settimana offre ai propri ospiti:
passeggiate infrasettimanali con la nostra animazione. Skibus incluso. 
animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, max uno per camera (con sup-
plemento obbligatorio in loco). 
soggiorni: Domenica dalle ore 14.30 /Domenica entro le ore 09.30, esclusi
periodi fissi.



s. Martino
di castrozza

san 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 difficoltà , 8 km di piste difficili.

Come si raggiunge
in auto: autostrada del brennero, uscita di ora; ss cavalese, pre-

dazzo, passo rolle, s. martino.

in treno: stazione fs di feltre, proseguimento con pullman di

linea per s. martino.
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Posizione: Entriamo nella Valle di Primiero, zona con una millenaria tradizione
di ospitalità . Risale, infatti, all’anno mille l’edificazione del monastero dei santi
Martino e Giuliano che offriva ospitalità  ai viandanti in cammino verso Roma e
la Terra Santa. Nella seconda metà  dell’800, grazie all’arrivo di inglesi e tede-
schi, primi pionieri dell’alpinismo, nasce a San Martino il primo albergo alpino
di tutto il Trentino.
Con un continuo crescendo si arriva all’attuale sviluppo turistico della Valle e in
particolare di San Martino di Castrozza, località  dolomitica nota per i bellissimi
panorami e per le fantastiche “Pale” che, con i loro 3000 metri di altezza, domi-
nano il paese e si colorano con gli umori del tempo. In questo magnifico conte-
sto si pone l’Hotel Fratazza, a circa 100 metri dall’impianto di risalita Tognola e
a circa 900 metri dal centro del paese. 
Descrizione e servizi: Presso l’Hotel Fratazza l’ospite è  accolto in un’atmosfera
confortevole, in spazi discreti con un sapore di altri tempi. camere: Le 34
camere, sono dotate di bagno con doccia, televisore, cassaforte, telefono e
asciugacapelli. Sono arredate con letto matrimoniale o letti singoli, matrimo-
niale con letto aggiunto o matrimoniale con 2 letti. Servite da ascensore, alcu-
ne camere hanno un balcone, finestra o vista sulle Pale di San Martino. Sono
caratterizzate da un arredamento classico e semplice. Due camere sono ade-
guate per ospitare persone disabili. ristorante: Il ristorante propone piatti tipici
della tradizione locale ed una cucina internazionale. Il pranzo e la cena preve-
dono antipasti, primi e secondi serviti al tavolo. alimenti base per intolleranze
e allergie alimentari, da segnalare in fase di prenotazione, bevande escluse.
servizi: Bar-Stube, Wi-fi aree comuni, sauna da prenotare in loco, salvo restri-

zioni legate al covid. Intrattenimento soft per adulti e bambini. 
ski room: Deposito sci con scalda scarponi e banco per la manutenzione. 
parcheggio: L’ Hotel Fratazza dispone di zona parcheggio privata e gratui-
ta ma non custodita.
ideale per: Coppie, famiglie con bambini e ragazzi, gruppi di tutte le età ,
amanti della natura e delle passeggiate nell’incantevole scenario delle
Dolomiti, dello sport e delle escursioni in alta quota ma anche della tran-
quillità . Particolarmente indicato per rilassarsi, per ricaricarsi e anche per
un momento di raccoglimento e meditazione.
animali: non ammessi.
Consegna camere dalle ore 16.00. Rilascio entro le ore 10.00.

g.H. Hotel Fratazza ���
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QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione letto aggiUntoMeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse

periodi notti camere 3° letto 3° letto 4° letto 
“standard” 3/8 anni adulto dai 3 anni

24/12 - 27/12 1 Min 2 88 gratis 30% 30%
27/12 - 07/01 1 Min 3 114 gratis 30% 30%
07/01 - 23/01 1 Min 2 66 gratis 30% 30%
23/01 - 11/02 1 Min 2 82 gratis 30% 30%
11/02 - 27/02 1 Min 2 88 gratis 30% 30%
27/02 - 06/03 1 Min 3 114 gratis 30% 30%
06/03 - 27/03 1 Min 2 66 gratis 30% 30%

sPecIALe PReNoTA PRIMA 
PeR PReNoTAZIoNI eFFeTTUATe eNTRo IL 30/11/2021: 

sconto del 10% in tutti i periodi. 
“offerta soggetta a disponibilità 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; • riduzione
“5° letto” su richiesta : dai 3 anni in poi  -50%; • speciale single + chd: 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni in camera dop-
pia: pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta -50% cumulabile con le altre promozioni; • riduzione trattamento bed &
breakfast: Euro 20 a persona al giorno; • supplemento pasto extra: Euro 25 al giorno a persona, Euro 15 per bambini
3/8 anni da richiedere e prenotare in loco; • cenone di san silvestro Euro 55 adulti; Euro 25 bambini 3/8 anni n.c.,
obbligatorio da pagare in loco (bevande escluse); • cenone di san silvestro (bevande escluse) Euro 55 adulti; Euro
25 bambini 3/8 anni n.c., obbligatorio da pagare in loco per chi soggiorna con formula mezza pensione, facoltativo a
richiesta da pagare in loco per chi soggiorna in formula bed&breakfast; • cena di natale (bevande escluse): Euro
35 adulti; Euro 20 bambini 3/8 anni n.c., obbligatorio da pagare in loco; incluso per chi soggiorna con formula
mezza pensione, facoltativo a richiesta da pagare in loco per chi soggiorna in formula bed&breakfast.

TASSA dI SoggIorno comunAle: 
euro 2,00 Per PerSonA Al gIorno fIno Ad un mASSImo dI 10 noTTI. eSenTI mInorI fIno Al comPImenTo del 14° Anno dI eTà.

PRoceDURe coNTeNIMeNTo DIFFUsIoNe VIRUs sARs-coV-2
la struttura ha messo in atto tutte le prescrizioni e i protocolli previsti dal ministero della salute e dalla regione
di pertinenza. per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio prenotazioni per ricevere tutta la
documentazione predisposta per tutelare il soggiorno dei nostri ospiti.



posta nel versante sud delle alpi, e partendo dalla val venosta, si
trova la val senales, paradiso per gli appassionati di sport. il com-
prensorio sciistico val senales dispone di 10 impianti, organizzati 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 scii-
stico estivo dell'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 tener-
si 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 loca-
lità , che si raggiunge dopo ca. 30 min.
in treno: stazione di merano a 38 km.
in aereo: aeroporto di verona, innsbruck o bolzano.
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sport Hotel Kurzras ���

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione
letto aggiUnto

MeZZA PeNsIoNe - beVANDe INcLUse (*)

periodi notti camere 3°/4° letto 3°/4° letto
standard 2/12 anni dai 12 anni

04/12 - 18/12 1 min 4 79 gratis (*) 50%
18/12 - 26/12 1 min 4 99 gratis (*) 50%
26/12 - 02/01 7 945 gratis (*) 50%
02/01 - 09/01 7 870 gratis (*) 50%
09/01 - 15/01 1 min 4 79 gratis (*) 50%
15/01 - 29/01 7 665 gratis (*) 50%
29/01 - 05/03 7 735 gratis (*) 50%
05/03 - 19/03 1 min 4 95 gratis (*) 50%
19/03 - 26/03 1 min 4 85 gratis (*) 50%
26/03 - 14/04 1 min 4 79 gratis (*) 50%
14/04 - 18/04 1 min 4 99 gratis (*) 50%
18/04 - 25/04 1 min 4 79 gratis (*) 50%

* servizio al tavolo con vino della casa , birra alla spina , soft drinks ed acqua 

PRoMoZIoNI sPecIALI
(*) PIANo FAMIgLIA 2+1=2  & 2+2=2: bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due adulti minimo 7 notti

per soggiorni inferiori alle 7 notti -50% (valido per soggiorni dal 18/12/2021 al 05/03/2022)
(*) PIANo FAMIgLIA 2+1=2 & 2+2=2: bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due adulti minimo 4 notti

per soggiorni inferiori alle 4 notti -50% (valido per soggiorni dal 05/03/2022 al 25/04/2022)

ridUzioni e sUpplementi
• infant 0/2 anni: soggiorno gratis, (se in camera con un solo adulto verrà  applicato il supplemento doppia uso singola), su
richiesta se disponibile; • culla: se richiesta, Euro 10 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi); • speciale promozione single+chd:
su richiesta le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in camera doppia con un solo adulto; • supplemento camera
doppia uso singola: +50%; • cenone di capodanno: (obbligatorio da pagare in loco) Euro 50 adulti a persona; Euro 30 chd 2/12
anni n.c., vino della casa, acqua, birra alla spina, soft drink incluse ; • animali di piccola taglia: Euro 20 al giorno, da pagare in
loco; • accesso alla piscina interna ed uso della sauna: incluso. 
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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 impian-
ti, che prevedono un totale di 13 impianti, organizzati in 43 km di piste per
sci alpino, 17 km di piste per sci da fondo ed una pista per slittini di 3.3 km
compongono il comprensorio sciistico Val Senales. La zona è  la più rino-
mata tra le squadre nazionali di sci di fondo e biathlon, che sono solite
allenarsi qui. Le piste, in località  Maso Corto e sul ghiacciaio Giogo Alto,
sono servite da ottimi impianti di risalita,  mentre la funivia “Ghiacciai” col-
lega 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 del-
l’Hotel troveranno sauna e piscina interna. 
Descrizione e servizi: A completa disposizione degli ospiti un elegante
bar, un ristorante ed una piscina coperta e sauna finlandese. L’hotel è
inoltre provvisto di un parcheggio esterno (ad esaurimento posti). Servizio
Wi-fi gratuito nella hall. Le 40 camere, arredate con gusto ed in tipico stile
montano, sono tutte dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, riscalda-
mento centralizzato ed asciugacapelli. Non previste camere per disabili.

Accesso alla piscina interna e sauna. Non prevista cucina per celiaci.
animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione con
supplemento da regolare in loco;
soggiorni: sabato/sabato ( eccetto periodi fissi festività )  
Consegna camere Ore 15.00 – Riconsegna camere Entro le Ore 10.00

VAcANZe seReNe  coVID 19  MIsURe PeR LA sIcUReZZA DegLI  osPITI
per garantire una vacanza in totale sicurezza e serenità  agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai propri dipen-
denti, è  stata  implementata una serie di misure e rivisto ogni modalità  con cui verranno forniti i servizi, seguen-
do le linee guida dell’organizzazione mondiale della sanità  e dell’istituto superiore di sanità .

VAcANZe seReNe  coVID 19  MIsURe PeR LA sIcUReZZA DegLI  osPITI
per garantire una vacanza in totale sicurezza e serenità  agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai propri dipen-
denti, è  stata  implementata una serie di misure e rivisto ogni modalità  con cui verranno forniti i servizi, seguen-
do le linee guida dell’organizzazione mondiale della sanità  e dell’istituto superiore di sanità .

INFoRMAZIoNI IMPoRTANTI IN MeRITo AL coVID-19: il certificato green pass sarà  richiesto per l'uti-
lizzo degli impianti di risalita delle funivie val senales a qualsiasi persona dai 12 anni in su (nati nel
2009). il green pass verrà  controllato alla stazione a valle della cabinovia ed è  obbligatorio per l'utilizzo
degli impianti. in caso il cliente non fornisca il green pass, non verrà  rimborsato lo ski pass.  

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.



posta nel versante sud delle alpi, e partendo dalla val venosta, si
trova la val senales, paradiso per gli appassionati di sport. il com-
prensorio sciistico val senales dispone di 10 impianti, organizzati 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 scii-
stico estivo dell'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 tener-
si 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 loca-
lità , che si raggiunge dopo ca. 30 min.
in treno: stazione di merano a 38 km.
in aereo: aeroporto di verona, innsbruck o bolzano
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blu Hotel senales ����

(Zirm - cristal)

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione
letto aggiUnto

MeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse

periodi notti camere camere 3°/4° letto 3°/4° letto
standard sUperior 2/12 anni dai 12 anni
area cristal area zirm

04/12 - 12/12 1 min 4 79 94 gratis (*) 50%
18/12 - 26/12 1 min 4 99 114 gratis (*) 50%
26/12 - 02/01 7 910 1.050 gratis (*) 50%
02/01 - 09/01 7 850 990 gratis (*) 50%
09/01 - 15/01 1 min 4 79 94 gratis (*) 50%
15/01 - 29/01 7 665 770 gratis (*) 50%
29/01 - 05/03 7 693 798 gratis (*) 50%
05/03 - 19/03 1 min 4 95 110 gratis (*) 50%
19/03 - 26/03 1 min 4 85 100 gratis (*) 50%
26/03 - 14/04 1 min 4 79 94 gratis (*) 50%
14/04 - 18/04 4 99 114 gratis (*) 50%

area zirm: disponibili camere di tipologia Superior Doppia, Tripla, Superior Tripla, 
Superior Doppia con terrazzo, Family, Family con terrazzo e Junior Suite 

area cristal: disponibili camere solo tipologia standard doppia , tripla e quadrupla

PRoMoZIoNI sPecIALI (NoN cUMULAbILI)
(*) PIANo FAMIgLIA 2+1=2  & 2+2=2: bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due adulti minimo 7 notti

per soggiorni inferiori alle 7 notti -50%  (valido per soggiorni dal 18/12/2021 al 05/03/2022)
(*) PIANo FAMIgLIA 2+1=2 & 2+2=2: bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due adulti minimo 4 notti

per soggiorni inferiori alle 4 notti -50%  (valido per soggiorni dal 05/03/2022 al 18/04/2022)

ridUzioni e sUpplementi
• infant 0/2 anni: gratis; se in camera con un solo adulto, verrà  applicato il supplemento doppia uso singola (su richiesta); 
• culla hotel: se richiesta, da segnalare alla prenotazione e regolare in loco Euro 10 al giorno (pasti esclusi);  • supplemento
doppia uso singola : +50%; • suppl. camera family - area zirm - (camera da letto+soggiorno separato con 2 letti fissi):
Euro 50 a camera al giorno; • suppl. camera con terrazzo -area zirm - : Euro 20 a camera al giorno (disponibile solo in
area Zirm ) in tipologia Doppia Superior, Tripla e Family; • suppl. junior sUite -area zirm – ( camera matrimoniale con
area soggiorno e divano letto): Euro 80 a camera al giorno; • cenone di capodanno (bevande escluse): supplemento
obbligatorio da regolare in loco, Euro 50 per gli adulti, Euro 30 per i bambini 2/12 anni; • garage (ad esaurimento): Euro 10
al giorno, oppure Euro 35 a settimana, da regolare in loco, • accesso centro benessere: a pagamento (bambini/ragazzi
fino a 16 anni non ammessi al centro benessere). Uso piscina sempre gratuito. • animali: ammessi di piccola taglia, Euro
20 al giorno, da regolare in loco; • speciale promozione single+chd: Su richiesta le riduzioni bambini sono valide anche se
sistemati in camera doppia con un solo adulto.
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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, ristrutturato, l’hotel offre la possibilità  di trascorrere un soggiorno rilas-
sante ma nello stesso tempo, all’ insegna di svago e sport; impianti a 100 metri. le
camere: le 64 camere dello Sport Hotel Cristal, le 82 del club hotel Zirm sono tutte
dotate di telefono, TV satellitare, cassaforte, asciugacapelli e doccia. Disponibili
anche camere family, junior suite e camere con terrazzo. Non sono previste
camere per disabili. i ristoranti: caratterizzati da una gradevole e rilassante atmo-
sfera, offrono specialità  della cucina regionale, nazionale ed internazionale. Pasti
con servizio a buffet (bevande escluse). Non prevista cucina per celiaci. A disposi-
zione degli ospiti: accogliente zona bar, palestra attrezzata. Centro benessere (a
pagamento), dotato di piscina coperta olimpionica, vasca idromassaggio, sauna,
bagno turco, cascata di ghiaccio, docce emozionali, doccia scozzese, percorso
kneipp, sale relax con tisane (bambini/ragazzi fino a 16 anni non ammessi al centro

benessere). Wi-fi gratuito nella hall e nelle stanze dell’hotel. Per i più piccoli
l’hotel dispone di uno spazio miniclub con personale dedicato ad orari e perio-
di prestabiliti. animali: ammessi di piccola taglia, con supplemento in loco
(esclusi luoghi comuni).
soggiorni: soggiorni sabato/sabato (eccetto  periodi fissi festività ). 
check in ore 15.00 – check out ore 10.00.

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.

camera superior • Area Zirm camera standard • Area cristal

VAcANZe seReNe  coVID 19  MIsURe PeR LA sIcUReZZA DegLI  osPITI
per garantire una vacanza in totale sicurezza e serenità  agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai propri dipen-
denti, è  stata  implementata una serie di misure e rivisto ogni modalità  con cui verranno forniti i servizi, seguen-
do le linee guida dell’organizzazione mondiale della sanità  e dell’istituto superiore di sanità .

INFoRMAZIoNI IMPoRTANTI IN MeRITo AL coVID-19: il certificato green pass sarà  richiesto per l'uti-
lizzo degli impianti di risalita delle funivie val senales a qualsiasi persona dai 12 anni in su (nati nel
2009). il green pass verrà  controllato alla stazione a valle della cabinovia ed è  obbligatorio per l'utilizzo
degli impianti. in caso il cliente non fornisca il green pass, non verrà  rimborsato lo ski pass.  



n’ell’alta val rendena, adagiata a 785 metri di quota e circondata

dai gruppi di brenta, dell'adamello e della presanella, sorge pinzo-

lo, nota località  di villeggiatura sviluppatasi negli anni sessanta. il

comprensorio sciistico della località  presenta un buon numero di

piste ben curate e servite da moderni impianti; i tracciati, soprat-

tutto di media difficoltà , sono adatti a sciatori principianti mentre i

più esigenti potranno trovare i giusti pendii per migliorare la pro-

pria tecnica. da provare una escursione scialpinistica, la più tran-

quilla passeggiata con le “ciaspole” o un volo in parapendio per

scoprire gli aspetti più suggestivi di questa accogliente località .

Come si raggiunge
in auto: a5 torino-aosta (99 km), uscita aosta est si segue la strada

regionale in direzione pollein-charvensod-pila. 

in treno: stazione fs di aosta dalla stazione ferroviaria si raggiun-

ge a piedi la partenza.
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olympic Hotels - Palace Hotel ����

TASSA dI SoggIorno:
euro 2,5 Al gIorno A PerSonA Per 10 noTTI mASSImo dAI 14 AnnI

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione
letto aggiUnto

TRATTAMeNTo MeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse

periodi notti camere standard 3°/4° letto 3°/4° letto 3° letto 4° letto
3/8 anni 8/12 anni dai 12 anni dai 12 anni

01/12 - 18/12 1 min 4 85 50% 30% 10% 20%
18/12 - 26/12 1 min 4 100 50% 30% 10% 20%
26/12 - 02/01 7 1.155 50% 30% 10% 20%
02/01 - 09/01 6 990 50% 30% 10% 20%
09/01 - 30/01 7 595 50% 30% 10% 20%
30/01 - 06/02 7 630 50% 30% 10% 20%
06/02 - 27/02 7 770 50% 30% 10% 20%
27/02 - 06/03 7 770 50% 30% 10% 20%
06/03 - 11/04 7 595 50% 30% 10% 20%

ridUzioni e sUpplementi
• infant 0/3 anni n.c.: gratuiti nel letto con i genitori; •Culla: su richiesta se disponibile euro 10 al giorno da
regolare in loco; • piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni n.c. in camera quadrupla pagano 3
quote intere; • supplemento singola: +30%; • supplemento doppia uso singola: +50%; • supplemento pen-
sione completa: Euro 15 al giorno a persona (70 Euro settimanale); • supplemento gran galà  di s. silve-
stro: (facoltativo da regolare in loco) Euro 90 a persona dai 12 anni in poi. Chd 2/12 anni n.c.: Euro 45 (la cena
classica del 31/12 verrà  sostituita con il pranzo del 01/01); • garage: Euro 8 al giorno da regolare in loco; 
• sistemazione in family: occupazione minima 4 persone (massimo 5) pagano 4 quote intere; • sistema-
zione in junior suite: occupazione minima 3 pax (massimo 5) pagano 3,5 quote;  • animali: ammessi di pic-
cola taglia, igienizzazione Euro 30 al giorno da regolare in loco. 
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Posizione: Olympic Palace Hotel si trova in Val Rendena, nel cuore delle Dolo-
miti di Brenta, in un ambiente naturale incontaminato, a pochi chilometri da
Madonna di Campiglio. Gli hotel si distinguono per il fascino accogliente, un
ambiente elegante e caloroso, uniti all’attenta gestione della famiglia Masè
che assicura il massimo impegno e la costante disponibilità  per consentirvi di
trascorrere nei migliore dei modi la vostra vacanza. Servizi:
Convenzioni per cene in baita con fiaccolata e noleggio sci, direttamente in
hotel. Servizio Wi-fi gratuito nella hall (a pagamento, su richiesta, nelle came-
re). Disponibili, previa richiesta e segnalazione alla conferma, camere per disa-
bili.  Possibilità  di cucina a parte per celiaci (con prodotti base portati diretta-
mente dal cliente).

olympic Palace Hotel ����

Situato al centro Pinzolo, in posizione tranquilla e soleggiata, a ca 400m dagli
impianti di risalita. Recentemente ristrutturato, offre un ambiente elegante-
mente arredato, caloroso e familiare. Tutte le stanze arredate con gusto, sono
dotate di balcone, servizi privati, Tv, asciugacapelli e telefono. Il centro benes-
sere “Sala Venere” dedicato a relax e bellezza, dispone di piscina, sauna, bagno
turco, docce idromassaggio e solarium. A disposizione degli ospiti vi sono inol-
tre: Ristorante, deposito sci, garage, parcheggio, tavernastube, bar. Servizio
skibus privato da/per gli impianti di risalita di Pinzolo.
Consegna camere: dalle Ore 16.00 – Riconsegna entro le Ore 10.00. 
Soggiorni: Sabato/Sabato 



folgaria è  adagiata sull’omonimo altipiano in posizione soleggiata
e nel contempo riparata dai venti a poca distanza da trento. le
montagne per sciare sono tre, con dislivelli medi: la docile marti-
nella, 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 monterovere e alle vez-
zene, un altopiano noto come “la norvegia d’italia”. folgaria e
lavarone d’inverno 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.
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Trentino
costa di folgaria
alt. mt. 1.168

costa 
di Folgaria



golf Hotel ����
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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 vici-
nanze dei campi scuola, degli impianti di risalita, della slittovia.  
Descrizione e servizi: L’albergo offre ai propri ospiti ambienti curati e confor-
tevoli in un’atmosfera calda ed elegante. Il Golf Hotel dispone di 58 camere,
confortevoli e realizzate in stile Country alpino, alcune camere con balcone,
telefono, asciugacapelli, cassaforte, TV satellitare, minibar (riempimento a
richiesta e a pagamento) + 33 Family room. Tutte le camere hanno caratteri-
stiche 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 benesse-
re. Le camere, di varia tipologia sono distribuite su quattro piani. 
il ristorante: (colazione a buffet e cena con servizio al tavolo), dispone di sale
che sono state realizzate con estrema cura in stili diversi: Tirolese, Viennese e
Bavarese. Qui i menu prelibati dello chef vengono serviti al tavolo con grande
cura ed attenzione (bevande escluse). Non prevista cucina per celiaci. Carat-
teristica è  la Stube, posizionata in un angolo molto accogliente ed esclusivo. I
clienti potranno usufruire, a pagamento,  dell’accogliente Sport e Beauty

Center attrezzato di bagno turco, sauna, docce tropicali, palestra attrez-
zata, piscina coperta ed angolo relax con tisaneria.  
Servizio Wi-fi gratuito nella hall e nelle camere (non previsto nelle came-
re family). Eleganti ed attrezzate le due sale congressi che possono ospi-
tare da 25 a 180 posti. L’Hotel si trova in posizione privilegiata per gli
amanti dello sci, che troveranno a circa 50 mt gli impianti di risalita e la
slittovia. Nelle vicinanze del Golf Hotel sono presenti oltre 100 km di stu-
pendi percorsi di mountain bike, campi da tennis e possibilità  di equita-
zione (servizi esterni a pagamento). Campo da golf davanti l’hotel (servi-
zio esterno a pagamento). 
tessera club (da pagare in loco): Obbligatoria, dai 2 anni, da diritto all’u-
so della piscina, palestra attrezzata.
soggiorni: sabato/sabato (eccetto periodi fissi festività ). 
check in ore 15.00 – check out ore 10.00.

VAcANZe seReNe  coVID 19  MIsURe PeR LA sIcUReZZA DegLI  osPITI
per garantire una vacanza in totale sicurezza e serenità  agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai propri dipen-
denti, è  stata  implementata una serie di misure e rivisto ogni modalità  con cui verranno forniti i servizi, seguen-
do le linee guida dell’organizzazione mondiale della sanità  e dell’istituto superiore di sanità .

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione
letto aggiUnto

MeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse

periodi notti camere standard 3° letto 4° letto 3°/4° letto 
solo doppie 2/12 anni dai 12 anni dai 12 anni

18/12 - 26/12 1 min 4 102 50% (*) 50% 50%
26/12 - 02/01 7 980 gratis (**) 50% 50%
02/01 - 09/01 7 920 gratis (**) 50% 50%
09/01 - 15/01 1 min 6 95 50% (*) 50% 50%
15/01 - 29/01 7 665 gratis (*) gratis (*) 50%
29/01 - 26/02 7 714 gratis (*) gratis (*) 50%
26/02 - 05/03 7 805 gratis (*) gratis (*) 50%
05/03 - 12/03 7 665 gratis (*) gratis (*) 50%
12/03 - 20/03 7 595 gratis (*) gratis (*) 50%

sPecIALe PIANo FAMIgLIA 
offerta riservata alle famiglie (con minimo 2 adulti in camera superior, superior deluxe o camere family)

(*) 2+1=2 e  2+2=2:  bAMbINI gRATUITI FINo A 12 ANNI N.c  MINIMo 7 NoTTI (PeR soggIoRNI INFeRIoRI -50%)
(valido dal 18/12 al 26/12 e dal 09/01 al 20/03)

(**) 2+1=2:  1 bAMbINo gRATUITo FINo A 12 ANNI N.c. MINIMo 7 NoTTI (PeR soggIoRNI INFeRIoRI -50%)
(valido dal 26/12 al 09/01)

ridUzioni e sUpplementi
• infant 0/2 anni: gratuito in culla propria, (se in camera con un solo adulto verrà  applicato il supplemento doppia
uso singola), su richiesta se disponibile; • culla hotel: se richiesta, Euro 10 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi);
• supplemento camera doppia uso singola: +50%; • supplemento camera superior: Euro 50 a camera al giorno; •
supplemento suite: Euro 120  a camera al giorno; • supplemento camera suite royal: Euro 150 a camera al giorno;
• supplemento camera de luxe: Euro100 a camera al giorno; • supplemento camera family: Euro 80 a camera al
giorno; • animali di piccola taglia: Euro 20 al giorno, da pagare in loco; • cenone di capodanno: Euro 50 adulti a
persona; Euro 30 chd 2/12 anni bevande escluse (obbligatorio da pagare in loco); • tessera club: (obbligatoria da
pagare in loco) adulti Euro 25 a persona a settimana (Euro 7 al giorno per soggiorni spezzati); bambini 2/16 anni
n.c. Euro 15 a persona a settimana (Euro 4 al giorno per soggiorni spezzati); • garage coperto (ad esaurimento):
Euro 10 al giorno, oppure Euro 35 a settimana, da richiedere e regolare in loco; • speciale promozione single+chd
(su richiesta): le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in camera doppia con un solo adulto; • centro
benessere: a pagamento in loco - costi indicati sul sito dell’albergo.

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.



folgaria è  adagiata sull’omonimo altipiano in posizione soleggiata
e nel contempo riparata dai venti a poca distanza da trento. le
montagne per sciare sono tre, con dislivelli medi: la docile marti-
nella, 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 monterovere e alle vez-
zene, un altopiano noto come “la norvegia d’italia”. folgaria e
lavarone d’inverno 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.
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blu Hotel Natura & spa ����

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione letto aggiUntoMeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse

periodi notti camere standard 3° letto 4° letto
solo doppie dai 2 anni dai 2 anni

(disponibile in superior* (disponibile solo in 
junior suite* e suite) suite e suite vitalis)

04/12 - 18/12 1 min. 4 79 50% 50%
18/12 - 26/12 1 min 4 130 50% 50%
26/12 - 02/01 7 1.330 50% 50%
02/01 - 06/01 4 760 50% 50%
06/01 - 09/01 3 390 50% 50%
09/01 - 29/01 1 min 4 99 50% 50%
29/01 - 26/02 1 min 4 120 50% 50%
26/02 - 05/03 7 840 50% 50%
05/03 - 12/03 1 min 4 99 50% 50%
12/03 - 26/03 1 min 4 89 50% 50%
26/03 - 14/04 1 min 4 79 50% 50%
14/04 - 18/04 1 min 4 99 50% 50%

(*) la tipologia “sUperior” e “jUnior sUite” prevede solo camere doppie/triple

ridUzioni e sUpplementi
• infant 0/2 anni: gratuito in culla propria, (se in camera con un solo adulto verrà  applicato il supplemento doppia uso singola), su
richiesta se disponibile; • culla hotel: se richiesta, Euro 10 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi); • Supplemento camera doppia
uso singola: +50%; • supplemento camera superior: Euro 40 a camera al giorno; • supplemento “junior suite vitalis”: Euro 100 a
camera al giorno; • supplemento “junior suite sauna”: Euro 150 a camera al giorno; • supplemento “suite”: Euro 160 a camera al
giorno; • supplemento “suite sauna”: Euro 180 a camera al giorno;  • supplemento “suite vitalis” (occupazione “minima” 4 perso-
ne): Euro 200 a camera al giorno; • animali di piccola taglia: Euro 25 al giorno, da pagare in loco; • cenone di capodanno: Euro 60
adulti a persona; Euro 35 chd 2/12 anni bevande escluse (obbligatorio da pagare in loco); • speciale promozione single+chd (su
richiesta): le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in camera doppia con un solo adulto;

servizi inclusi: 
• accesso al centro benessere (piscina interna, sauna finlandese, bio sauna, sauna solo per donne, bagno turco, jacuzzi ed area
relax con angolo tisaneria) – ingresso previsto a partire dai 16 anni di età  (i bambini/ragazzi fino a 16 anni potranno accedere alla
piscina interna solo dalle ore 14.00 alle ore 15.30); • servizio Wi-fi gratuito nella hall dell’hotel e nelle camere; • garage (ad esauri-
mento posti).
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Posizione: Il Blu Hotel Natura & Spa sorge a pochi passi dal centro di Folgaria, in
una posizione dominante a 1200 m di altitudine. Rappresenta il luogo ideale di
vacanza sia in inverno, grazie alla vicinanza alle piste da sci e agli impianti di risa-
lita, che in estate, essendo immerso in un paesaggio caratterizzato da verdi prati,
torrenti, terrazzi naturali e ampie distese di foresta. Il carosello ski di Folgaria a
pochi passi dall’hotel è  caratterizzato da oltre 65 km di piste. Di particolare inte-
resse il comprensorio sciistico di Folgaria-Lavarone-Fiorentini che prevede lo Ski
Tour dei Forti. Impianti: distanza 2 km.  
Descrizione e servizi: l’hotel è  dotato di tutti i comfort che un ospite può  desi-
derare durante la sua vacanza in montagna; a far da cornice al vostro soggiorno
una struttura capace di evocare le atmosfere tipiche degli hotel di montagna,
ma rivisitata in chiave moderna. Le aree comuni richiamano il concept dei quat-
tro elementi della natura (acqua, fuoco, terra ed aria), tramite un susseguirsi di
elementi architettonici di notevole impatto. La struttura dispone di un bellissimo
centro benessere che rappresenta un luogo ideale per essere protagonisti di
un’esperienza sensoriale unica, concepita su misura per il piacere ed il benessere
degli ospiti. Esso è  capace di soddisfare spirito e sensi tramite percorsi benesse-
re, saune, sauna per sole donne, bagno turco, piscina interna, Jacuzzi ed un’ac-
cogliente 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 skyoom ed una comoda sala congressi per

l’organizzazione di meeting ed eventi (fino a 90 persone). le camere: l’hotel
dispone di 39 comode camere suddivise in Standard, Superior, Junior Suite e
Suite (con supplemento ed alcune con sauna interna privata), le cui strutture
sono realizzate in legno di abete e larice. Tutte le camere sono dotate di ogni
comfort: minibar (riempimento su richiesta a pagamento), cassaforte, tv
satellitare, sistema di purificazione dell’aria. ristorante: l’hotel offre tratta-
mento di mezza pensione con pasti con servizio al tavolo e bevande esclu-
se. Previsto un supplemento per il cenone di capodanno (obbligatorio in
loco / bevande escluse). Accettati pagamenti in contanti, bancomat, carte
di credito (Diners e American Express non accettate). animali: ammessi
solo di piccola taglia, con supplemento obbligatorio in loco.
Soggiorni: sabato/sabato (eccetto periodi fissi festività ) 
Consegna camere: dalle Ore 17.00 / Riconsegna: entro le Ore 10.00

VAcANZe seReNe  coVID 19  MIsURe PeR LA sIcUReZZA DegLI  osPITI
per garantire una vacanza in totale sicurezza e serenità  agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai propri dipen-
denti, è  stata  implementata una serie di misure e rivisto ogni modalità  con cui verranno forniti i servizi, seguen-
do le linee guida dell’organizzazione mondiale della sanità  e dell’istituto superiore di sanità .

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.



importantissima ed elegante stazione di villeggiatura 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 appartenenti a differenti gruppi.

Come si raggiunge
in auto: autostrada a 27 uscita “vittorio veneto”, ss. per belluno-

cortina; 

in treno: stazione fs di calalzo, proseguimento  con pullman di linea.
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Veneto
cortina d’ampezzo
alt. mt. 1.568 cortina 

d’Ampezzo



Hotel Alaska ����

TASSA comunAle dI SoggIorno:
eScluSA dAlle quoTe, oBBlIgATorIA dA PAgAre In loco cIrcA euro 3,50 Al gIorno A PerSonA.

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione letto aggiUnto (**)

MeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse

periodi notti tariffa tariffa 3°/4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto suppl. doppia
“smart” (*) base 2/8 anni** 8/12 anni** dai 12 anni Uso singola

04/12 - 08/12 1 Min 3 179 210 50% 50% 25% 70%
(a notte) (a notte)

08/12 - 23/12 1 Min 1 102 120 80% 50% 25% 50%
(a notte) (a notte)

23/12 - 30/12 7 n.d. 1.470 50% 50% 25% 70%
30/12 - 06/01 7 n.d. 2.310 50% 50% 25% N.D.
06/01 - 09/01 3 179 210 50% 50% 25% 70%

(a notte) (a notte)

09/01 - 29/01 7 714 840 80% 50% 25% 50%
29/01 - 26/02 7 1.253 1.470 50% 50% 25% 70%
26/02 - 05/03 7 n.d. 1.300 50% 50% 25% 70%
05/03 - 19/03 7 952 1.120 50% 50% 25% 70%
19/03 - 03/04 1 Min 3 102 120 80% 50% 25% 50%

(a notte) (a notte)

(*) tariffa smart a disponibilità limitata

(**) letto extra previsto in divano-letto

ridUzioni e 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
regolare in loco c.a. Euro 20 al giorno; • animali: ammessi di piccola/media taglia, se muniti di propria bran-
dina/cuccia da regolare in loco supplemento Euro 16 al giorno; • cenone di capodanno: supplemento obbli-
gatorio da pagare in loco Euro 250 a persona adulta, Euro 125 bambini 2/12 anni n.c. (bevande escluse).
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camere standard

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 clas-
sici dello shopping, sono a portata di passeggio. L’hotel offre sistemazioni
ampie e luminose con balconi privati ed un grande terrazzo-solarium pano-
ramico da dove è  possibile ammirare il superbo scenario delle Dolomiti. Gli
impianti di risalita distano circa 500 mt. 
le camere: 92 ampie camere suddivise in monolocali, bilocali e trilocali, molte
delle quali con vista panoramica, arredate in tipico stile montano.  Sono tutte
dotate di minibar su richiesta (a pagamento), cassetta di sicurezza, telefono
diretto,  Tv e asciugacapelli. 
Descrizione e servizi: A disposizione della clientela: ricevimento 24 ore,
ascensori, bar, 2 ristoranti, internet Wi-fi, deposito sci. Su richiesta, a paga-
mento: servizio lavanderia, parcheggio privato, a pagamento, non custodito
coperto (ad esaurimento posti, non prenotabile), escursioni. La struttura è
anche dotata di una sala meeting fino a 40 posti. Sport ed animazione inclusi:
piccola sala fitness, terrazza solarium, piano bar, miniclub 4/10 anni ad orari e
giorni prestabiliti. 
ristorante: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo,
menu a scelta e buffet di insalate. Su richiesta possibilità  di cucina per celiaci
(non viene garantita la non contaminazione). 
animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta se muniti di propria
cuccia/brandina. Supplemento da regolare in loco; 
Soggiorni: da Sabato/Domenica, (dalle 16.00 in poi) a Sabato/Domenica (rila-
scio camere entro le ore 10.00) escluso periodi dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al
06/01. Possibilità  di periodi inferiori alla settimana, su richiesta .



falcade, inserita nel comprensorio sciistico tre valli, nel dolomiti

superski, si estende in una delle più interessanti e suggestive zone

delle dolomiti, 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 funivia, una cabinovia, una seggiovia e tre-

dici sciovie su falcade. rassicurante per gli sciatori più appassio-

nati è  il moderno impianto di innevamento artificiale programma-

to che garantisce una perfetta sciabilità  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.
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alt. mt. 1.100

Falcade



Hotel Villaggio san giusto ���

Posizione: Falcade è  una delle più belle e conosciute stazioni turistiche delle Dolo-
miti Bellunesi, fra i segni di una grande tradizione contadina, evidente nell’architet-
tura e nei luoghi rimasti intatti. Gli impianti di risalita del comprensorio sciistico San
Pellegrino/Alpe di Lusia (Falcade, Passo S. Pellegrino, Lusia, Moena) si trovano a c.ca
900 metri di distanza. In funzione il nuovo impianto di risalita Falcade-Le Buse: una
moderna cabinovia 8 posti (che sostituirà  la vecchia seggiovia quadriposto). Per gli
amanti dello sci possibilità  di acquistare “SKIPASS VALLE SILVER”: nuova tipologia
di skipass per sciare con un unico abbonamento in quattro diversi comprensori del
Trentino e dell’Alto Adige-Sudtirol: Val di Fassa/Carezza, Tre Valli (Moena-Alpe di
Lusia, Passo San Pellegrino, Falcade), Fiemme/Obereggen e San Martino di
Castrozza/Passo Rolle. 
Descrizione e servizi: L’Hotel San Giusto è  una grande struttura situata in prossi-
mità  del centro di  Falcade in grado di offrire ai suoi ospiti in tutte le stagioni una
vacanza all’insegna del divertimento, dello sport e del relax. Dispone di 105 camere
(classic e comfort) tra singole, doppie, triple e quadruple (3°/4°letto a castello), arre-
date in stile semplice e funzionale, sono tutte dotate di bagno con asciugacapelli,
telefono e Tv. Disponibili camere per disabili (su richiesta). L'albergo dispone di una
sala ricevimento e di un ampio salone con bar e biliardo. Il ristorante è  situato al
secondo piano dell’hotel, ed è  diviso in 2 sale molto ampie, luminose e soprattutto
panoramiche; particolarmente ricco il buffet della colazione (dolce e salato), cena
con servizio al tavolo con tre menù a  scelta più menù bambini e  buffet di antipasti
e contorni caldi e freddi. Struttura attrezzata per celiaci con prodotti base forniti
dall’hotel (pane, pasta, cornflakes e fette biscottate). a disposizione degli ospiti:
Zona relax con piscina coperta, 2 saune, palestra attrezzata, idromassaggio. Servizio
di animazione diurna e serale con spettacoli e giochi nel teatro, Baby club dai 4 ai
12 anni, trasporto da e per gli impianti di risalita "molino" ad orari prestabiliti con
navette dell’hotel, terrazza solarium esterna, Sala TV e sala giochi per bambini,
biliardo, ampio parcheggio esterno. Wi-fi gratuito nelle camere e nella hall. L’hotel
è  immerso in una natura tra le più belle ed incontaminate per una vacanza, in uno
dei pochi veri villaggi montani. Oltre allo sci in uno dei comprensori più completi di

Dolomiti Superski (San Pellegrino/Alpe di Lusia), l’hotel offre la possibilità  di
trascorrere una vacanza all’insegna dello sport e del benessere. Dall'Hotel è
possibile immettersi direttamente nel circuito di sci da fondo, uno dei più belli
delle Dolomiti bellunesi. Di fronte all'Hotel si trova il campo di pattinaggio su
ghiaccio e con una passeggiata di c.ca 10 minuti si raggiunge il centro di Falca-
de. la tessera club: obbligatoria da pagare in loco da 8 anni in poi include uti-
lizzo 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 A PerSonA, A noTTe A PArTIre dAI 13 AnnI, dA regolAre In loco All’ArrIVo.

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione letto aggiUntoTRATTAMeNTo MeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse

periodi notti tariffa 3°/4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto 
giornaliera 2/8 anni (*) 8/12 anni (*) dai 12 anni

19/12 - 26/12 1 min 6 89 euro 14 al giorno* euro 14 al giorno* 20%
26/12 - 02/01 1 min.6 135 50% 30% 20%
02/01 - 09/01 1 min.6 105 50% 30% 20%
09/01 - 23/01 1 min.4 67 gratis euro 14 al giorno* 20%
23/01 - 13/02 1 min.4 70 euro 14 al giorno* 50% 20%
13/02 - 06/03 1 min.6 89 euro 14 al giorno* 30% 20%
06/03 - 13/03 1 min.4 78 euro 14 al giorno* 50% 20%
13/03 - fine stagione 1 min 4 67 gratis euro 14 al giorno* 20%

(*) forfait pasti bambini: euro 14 al giorno/a bambino obbligatorio da pagare in loco
(solo dove è  riportato in tabella)

ridUzioni e sUpplementi
• infant/bambini: in culla propria, 0/2 anni in camera dei genitori, gratuito (sulla base della mezza pensio-
ne). • culla hotel 0/2 anni: Euro 8 al giorno da pagare in loco; • supplemento pensione completa: Euro 15 al
giorno a persona adulta, per i bambini si segue la scontistica. Si paga in loco; • supplemento camera sin-
gola: Euro 15 al giorno da pagare in agenzia; • supplemento per soggiorni inferiori al minimo notti indica-
to in tabella: + 30%; • animali: ammessi di piccola/media taglia, Euro 10 al giorno per pulizia finale; • ceno-
ne di natale e di capodanno: incluso nella tariffa di mezza pensione; • tessera club: Euro 5 al giorno , dagli
8  anni in poi, da pagare in loco.
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ai piedi delle tre cime di lavaredo ed a soli 13 km dalla rinomata

cortina d’ampezzo, sorge l'abitato di misurina. la zona, di incom-

parabile bellezza, offre al turista la possibilità  di sciare su 10 chilo-

metri di piste servite da 3 impianti di risalita, con l'alternativa di

raggiungere i tracciati di cortina distanti solo 6 chilometri. misuri-

na offre, inoltre, la possibilità  di praticare il fondo su due anelli

panoramici e lo sci alpinismo su innumerevoli itinerari.

Come si raggiunge
in auto: autostrada a 27 uscita “vittorio veneto”, ss. per belluno-

cortina, proseguire poi con ss51 e sr48 in direzione misurina; 

in treno: stazione fs di calalzo, proseguimento con pullman di

linea.
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grand Hotel Misurina ����

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione
letto aggiUnto

IN PeRNoTTAMeNTo e PRIMA coLAZIoNe

periodi notti camere classic 3°/4° letto 
(solo doppie) dai 2 anni in poi 

solo in superior, family e suite

18/12 - 26/12 1 min 4 79 50%

26/12 - 02/01 7 875 50%

02/01 - 09/01 7 800 50%

09/01 - 29/01 1 min 4 69 50%

29/01 - 26/02 1 min 4 79 50%

26/02 - 05/03 7 630 50%

05/03 - 12/03 1 min 4 79 50%

12/03 - 20/03* 1 min 4 69 50%

PRoMoZIoNI sPecIALI
sPecIALe PIANo FAMIgLIA   

offerta riservata alle famiglie 
(con minimo 2 adUlti in camera sUperior, sUite e camere family)

(*) 2+1=2:  bAMbINI gRATUITI FINo A 12 ANNI  N.c. , soggIoRNo MINIMo 7 NoTTI
(valido  per soggiorni dal 18/12/2021 al 09/01/2022)

(*) 2+1=2:  bAMbINI gRATUITI FINo A 12 ANNI  N.c. , soggIoRNo MINIMo 4 NoTTI 
(valido  per soggiorni dal 09/01 al 20/03/2022 )

ridUzioni e sUpplementi
• infant 0/2 anni: gratis, se in camera con un solo adulto verrà  applicato il supplemento d.u.s., su richiesta se disponi-
bile; • culla hotel: se richiesta, Euro 10 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi); • supplemento mezza pensione:
Euro 20 a persona al giorno; • supplemento doppia uso singola: + 50%; • supplemento camera superior: Euro 30 al
giorno a camera; • supplemento camerasuperior vista lago: Euro 60 al giorno a camera; • supplemento suite: Euro
50 al giorno a camera; • supplemento suite vista lago: Euro 80 al giorno a camera; • supplemento suite trilo vista
lago: Euro 100 al giorno a camera; • supplemento family: Euro 35 a l giorno a camera;  • supplemento family vista
lago: Euro 65 a l giorno a camera; • cenone di capodanno: obbligatorio da pagare in loco adulti Euro 50, bambini
2/12 anni Euro 30, (bevande escluse); • supplemento garage (ad esaurimento posti): Euro 10 al giorno, oppure Euro
35 a settimana, da pagare in loco; • animali: ammessi di piccola taglia, supplemento Euro 20 al giorno, da pagare in
loco; • speciale promozione single+chd (su richiesta): su richiesta le riduzioni bambini sono valide anche se sistema-
ti in camera doppia con un solo adulto; • centro benessere: a pagamento. 
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Posizione: Da Cortina d’Ampezzo, passando per il passo delle Tre Croci, si
raggiunge Misurina, una rinomata località  invernale ed estiva che, con il suo
romantico lago, si trova nel cuore delle Dolomiti, a 1.756 metri di altezza.   
Descrizione e servizi: A disposizione degli ospiti vi sono 86 camere, 38
family,tutte dotate di telefono, televisione, cassetta di sicurezza, asciugaca-
pelli e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). Non previste camere
per disabili. Il servizio offre prima colazione a buffet, pranzo e cena con servi-
zio al tavolo con un menù che comprende specialità  di cucina nazionale ed
internazionale  Non prevista cucina per celiaci. Le serate sono allietate da vari
intrattenimenti e da un piacevole piano bar (3 volte a settimana), mentre un
servizio di miniclub (4/12 anni - 5 ore al giorno - 6 giorni a settimana) è  attivo
durante la giornata ad orari e periodi prestabiliti, con una simpatica ed ampia
area fornita di giochi per lo svago dei piccoli ospiti. Il centro benessere a
pagamento in loco  (piscina,idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia scoz-
zese (con secchio a ribalta), ed area relax con tisaneria; i bambini/ragazzi fino
a 16 anni possono accedere solo alla piscina interna (dalle 14:00 alle 16:00).
servizio Wi-fi gratuito nella hall. 
Soggiorni: soggiorni sabato/sabato (esclusi periodi fissi festività  )
Check in ore 16.00 – check out ore 10.00.

VAcANZe seReNe  coVID 19  MIsURe PeR LA sIcUReZZA DegLI  osPITI
per garantire una vacanza in totale sicurezza e serenità  agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai propri dipen-
denti, è  stata  implementata una serie di misure e rivisto ogni modalità  con cui verranno forniti i servizi, seguen-
do le linee guida dell’organizzazione mondiale della sanità  e dell’istituto superiore di sanità .

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.



l’altopiano dei sette comuni, conosciuto anche 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 parti-

colare per gli oltre 500 km di piste da fondo, e per la possibilità  di

fare escursioni e ciaspolate. ma anche in primavera, estate ed

autunno grazie a svariate offerte di attività , come ad esempio la

mountain bike, le passeggiate e l'orienteering.

Come si raggiunge
in auto: a22 del brennero uscita trento nord o a trento sud, per-

correre la ss47 della valsugana e seguire le indicazioni per lavaro-

ne e per vezzena; da vezzena, la ss349 conduce ad asiago;

in treno: stazione fs di thiene.
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Linta Hotel wellness & spa ����s

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione
letto aggiUnto

IN PeRNoTTAMeNTo e PRIMA coLAZIoNe

periodi notti camera doppia bambini 3° letto (**) 4° letto (***) 
sUperior 0/2 anni dai 2 anni dai 2 anni

04/12 - 18/12 1 min 3 75 gratis 50% 50%
18/12 - 26/12 1 min 3 110 gratis 50% 50%
26/12 - 02/01 7 1.295 gratis 50% 50%
02/01 - 09/01 7 1.130 gratis 50% 50%
09/01 - 26/02 1 min 4 90 gratis 50% 50%
26/02 - 05/03 7 770 gratis 50% 50%
05/03 - 20/03 1 min 4 90 gratis 50% 50%

(**) 3° LeTTo: disponibile in camera superior, solo con 3° letto chd fino a 12 anni n.c. 
(dai 12 sistemazione in junior suite, de luxe e comfort con supplemento)

(***) 4° LeTTo: disponibile solo in junior suite, de luxe, e comfort, con supplemento.

PRoMoZIoNe sINgLe 
le ridUzioni bambini sono valide anche se sistemati in camera doppia con Un solo adUlto 

(oFFeRTA soggeTTA A RIcoNFeRMA)

oFFeRTA ceNTRo beNesseRe 
accesso inclUso per soggiorni di minimo sette notti (non consentito l’ingresso ai bambini) 

coMPATIbILMeNTe coN MIsURe coVID e RegoLe gReeN PAss

ridUzioni e sUpplementi
• supplemento mezza pensione: Euro 20 a persona al giorno (pasti con servizio al tavolo, bevande escluse); • infant 0/2
anni n.c: gratuito in culla propria, (se in camera con un solo adulto verrà  applicato il supplemento doppia uso singola), su
richiesta se disponibile; • culla hotel: se richiesta, Euro 10 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi); • supplemento camera
doppia uso singola: +50%; • supplemento comfort: Euro 100 a camera al giorno; • supplemento camera de luxe: Euro 70 a
camera al giorno; • supplemento junior suite: Euro 160  a camera al giorno; • cenone di capodanno: Euro 60 adulti a per-
sona; Euro 35 chd 2/12 anni n.c., bevande escluse (obbligatorio da pagare in loco); • animali: ammessi di piccola taglia con
supplemento di Euro 25 al giorno da regolare in loco; • garage (ad esaurimento posti): Euro 10  al giorno,  da richiedere e
regolare in loco.
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Posizione: Il Linta Hotel Wellness è  situato a circa 1.000 metri d’altitudine, in
una posizione privilegiata, che gli garantisce una splendida vista panoramica
sulle montagne circostanti e sulla citta’ di Asiago, sposa con maestria un
ambiente Naturale da sogno ed i comfort piu’ moderni.  dalla presenza di un
sistema di innevamento programmato sull’intera area.
Descrizione e servizi: l’hotel dispone di ampi ed eleganti spazi comuni, una
scenografica sala ristorante e raffinata zona Bar, entrambe affacciate su una
veduta meravigliosa; La struttura dispone di un moderno centro benessere a
pagamento (accesso consentito dai 16 anni in poi) ideale per una completa
rigenerazione di corpo e mente: a disposizione degli ospiti zona naturistica
con 2 saune, bagno turco, stanza del sale, cascata di ghiaccio, jacuzzi, docce
ed area relax; zona bikini con sauna finlandese, bio-sauna, vasca a reazione,
docce emozionali, aree relax, piscina coperta con idromassaggio e cascata;
zona esterna con vasca riscaldata con idromassaggio e cascata cervicale,
sauna finlandese, doccia e solarium;  Gli ospiti potranno usufruire, su richiesta
a pagamento, di rigeneranti trattamenti (massaggi e trattamenti per il
corpo); a disposizione l’accesso gratuito alla palestra. A disposizione degli
ospiti ampio parco e garage (a pagamento ad  esaurimento posti). 
le camere: l’hotel dispone di 100 comode camere suddivise in Superior, De
luxe , Junior Suite e Comfort. le camere superior (rinnovate nel 2019) sono
dotate di: doccia, frigobar (riempimento su richiesta a pagamento), Wi-fi
(gratuito), cassaforte, tv a schermo piatto; la comfort, (uno in tutto l’hotel) con
doccia, più ampia delle superior, sono composte da 1 camera matrimoniale
ed un salottino con divano letto; la junior suite è  costituita da camera matri-

moniale visivamente separata dalla zona soggiorno (con divano letto) da
elegante divisorio in legno; la de luxe è  più ampia della superior ed è
dotata di divano letto. ristorante: l’hotel offre trattamento di mezza pen-
sione (colazione a buffet e cena servita al tavolo) bevande escluse. Accet-
tati pagamenti in contanti, bancomat, carte di credito (Diners e Ameri-
can Express non accettate). 
animali: ammessi solo di piccola taglia (escluse aree comuni) con sup-
plemento.
Soggiorni: sabato/sabato(eccetto periodi fissi festività ).
Consegna camere: dalle Ore 15.00 / Riconsegna: entro le Ore 10.00.

VAcANZe seReNe  coVID 19  MIsURe PeR LA sIcUReZZA DegLI  osPITI
per garantire una vacanza in totale sicurezza e serenità  agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai propri dipen-
denti, è  stata  implementata una serie di misure e rivisto ogni modalità  con cui verranno forniti i servizi, seguen-
do le linee guida dell’organizzazione mondiale della sanità  e dell’istituto superiore di sanità.

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.

riduzione



l’alta valle di zoldo fa parte dello ski civetta, il più vasto compren-

sorio 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 aggan-

ciamento automatico, portano gli amanti dello sci in quota. l’inne-

vamento artificiale copre il 90% delle piste.

Come si raggiunge
in auto: autostrada a 27 uscita “vittorio veneto”, s.s. per belluno-lon-

garone, proseguire poi con ss251 e sp251; 

in treno: stazione fs di belluno, proseguimento con pullman di linea
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Hotel corona ���

Posizione: : A 40 km. da Cortina D’Ampezzo, situata nella Val Zoldana, terra dello
sci e del pattinaggio su ghiaccio, offre il meglio delle varie specialità  sciistiche
con piste ormai affermate per competizioni di livello mondiale. Offre inoltre a
Pecol una piscina riscaldata e a Forno di Zoldo uno stadio del ghiaccio coperto.
L’hotel è  situato lungo la strada di accesso agli impianti nella frazione di Mare-
son 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 riu-
nioni. Wi-fi gratuito nella hall. Sevizio navetta gratuito da e per gli impianti di
risalita ad orari prestabiliti. 
impianti ed area sciistica: Gli impianti di risalita distano circa 1 km.  L’alta valle di
Zoldo fa parte dello Ski Civetta, il più vasto comprensorio del Veneto, inserito nel
carosello del Dolomiti Superski. Piste sempre innevate per chi ama le discese
ripide o per chi preferisce sciare in tranquillità . Nel comprensorio del Civetta si
scia anche di notte: ben 5 km. di piste illuminate e servite da una moderna e
veloce cabinovia ad agganciamento automatico. Le piste illuminate sono: la
Foppe, teatro di numerose gare di Coppa del Mondo alcuni anni fa, e la Cristelin.
Gli 80 km. di piste sono serviti da 2 cabinovie, 12 seggiovie e 11 skilift. Per chi prati-
ca sci di fondo a disposizione 40 km. di circuiti. L’innevamento artificiale copre il
90% delle piste. animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi
comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione (con supplemento obbliga-
torio da pagare in loco). 
consegna camere: dalle Ore 15.00 – Riconsegna camera: entro le Ore 10.00
Soggiorni: Domenica / Domenica, escluso periodi fissi.

Prenota Sereno: scopri le misure di contenimento del contagio COVID 19 diret-
tamente sul sito dell’Hotel.

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

ridUzione letto aggiUntoTRATTAMeNTo MeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse

periodi notti tariffa 3°/4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto 
giornaliera 2/8 anni (*) 8/12 anni (*) dai 12 anni

19/12 - 26/12 1 min 6 72 euro 14 al giorno euro 14 al giorno 20%
26/12 - 02/01 1 min.6 115 50% 30% 20%
02/01 - 09/01 1 min.6 95 50% 30% 20%
09/01 - 23/01 1 min.4 70 gratis euro 14 al giorno 20%
23/01 - 13/02 1 min.4 72 euro 14 al giorno 50% 20%
13/02 - 06/03 1 min.7 83 euro 14 al giorno 30% 20%
06/03 - 13/03 1 min.4 74 euro 14 al giorno 50% 20%
13/03 - fine stagione 1 min 4 70 gratis gratis 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 20 al giorno per adulto, Euro 15 per
chd fino 12 anni n.c. da regolare in loco (da verificare direttamente in loco la possibilità  del pasto); • sup-
plemento singola: su richiesta Euro 15 al giorno; • cena di capodanno inclusa (bevande escluse); • animali:
ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione
con supplemento obbligatorio da pagare in loco Eur  50  per pulizia finale; 8  anni in poi, da pagare in loco.
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in posizione dominante sulle incantevoli valli piemontesi, 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 rappre-

senta uno dei più importanti 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; prose-

guire poi per la ss 23; 

in treno: stazione di oulx distante km 20.
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Uappala club Hotel sestriere���

gnera’ gli ospiti in ogni momento, garantendo attimi indimenticabili di divertimento  per grandi e
piccoli con cabaret, musical, happening, spettacoli in teatro, giochi e feste. Inoltre chi non scia tro-
verà  il “club non sciatori” per intrattenersi con numerose attivita’, escursioni sulla neve, passeggia-
te, ciaspolate e tour enogastronomici. “UappalaWorld” I bambini saranno seguiti dall’equipe sin
dal mattino,anche per vestirsi,sia sulla neve che all’interno del resort con giochi,attività  e spettacoli
a loro dedicati e serate speciali dove saranno protagonisti. Servizio baby sitting a pagamento, dai 3
agli 11 anni Kids e mini club, con attività  di animazione e sportive con l’animazione. dai 12 ai 17 anni
Young Club per seguire e coinvolgere i ragazzi con attività  sportive, tornei e balli in discoteca.
Disponibili corsi Sci (dai 4 anni) e snowboard (dai 12 anni), e scuola di sci a pagamento per adulti e
bambini, all’interno dell’hotel ,con i maestri affiliati AMSI (Associazione Maestri Sci Italiani). Possibi-
lità  di noleggio sci e scarponi in hotel.
animali: ammessi di piccola taglia (max. 5 kg) con supplemento di Euro 10 al giorno.
Soggiorni: Soggiorni fissi e/o settimanali domenica/domenica, consegna camere: dalle Ore 16:00 –
rilascio entro le Ore 10:00
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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

ridUzione letto aggiUnto MeZZA PeNsIoNe - beVANDe escLUse

periodi notti camere camere 3° letto 4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto
“classic” “panoramic” 3/12 anni 3/12 anni 12/18 anni adulto

19/12 - 26/12 7 700 770 50% 50% 50% 30%
22/12 - 26/12 4 600 640 50% 50% 50% 30%
26/12 - 02/01 7 1.260 1.330 50% 50% 50% 30%
02/01 - 09/01 7 1.190 1.260 50% 50% 50% 30%
09/01 - 16/01 7 560 630 70% 50% 50% 30%
16/01 - 23/01 7 630 700 70% 50% 50% 30%
23/01 - 30/01 7 700 770 70% 50% 50% 30%
30/01 - 06/02 7 840 910 70% 50% 50% 30%
06/02 - 13/02 7 980 1.050 70% 50% 50% 30%
13/02 - 20/02 7 980 1.050 70% 50% 50% 30%
20/02 - 27/02 7 1.190 1.260 70% 50% 50% 30%
27/02 - 06/03 7 1.190 1.260 70% 50% 50% 30%
06/03 - 13/03 7 980 1.050 70% 50% 50% 30%
13/03 - 20/03 7 840 910 70% 50% 50% 30%
20/03 - 27/03 7 700 770 70% 50% 50% 30%

sPecIALe PReNoTA PRIMA
“gold price” sconto del 20% per tutte le prenotazioni confermate entro il 01/12/2021.

“ Uappala price” sconto del 10% per tutte le prenotazioni confermate entro 30 gg ante partenza .
(Offerta soggetta a disponibilità  limitata)

speciale single + chd : 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni pagano 1 quota intera ed una scontata del 50%.

ridUzioni e sUpplementi
• infant 6 mesi /3 anni n.c.: Contributo obbligatorio in loco Euro 15 al giorno per pasti da menù e culla (previa dispo-
nibilità ); • supplemento doppia uso singola: +30% DAL 09/01 AL 23/01 E DAL 20/03 AL 27/03, +50% NEI RESTANTI
PERIODI; • riduzione mezza pensione: Euro 10 a persona al giorno; • tessera club: Euro 5 a persona al giorno dai 3
anni in loco. Mini Club e Kids Club ( 3-11 anni ) Young Club . Animazione diurna e serale; Club non sciatorii, piano bar
serale; • animali: ammessi di piccola taglia (max.5 kg) da regolare in loco Euro 10 al giorno per sanificazione finale; 
• cenone di capodanno: incluso bevande escluse; • cena di natale: inclusa bevande escluse.

Posizione: il resort sorge a pochi passi dal centro del paese (c.a. 200 mt)  e 50 mt dagli impianti di risalita
della Via Lattea, seggiovia Garnel e funivia Fraiteve. La località  offre moltissimi svaghi e attività , il com-
prensorio sciistico della Via Lattea è  uno dei più conosciuti al mondo con i suoi 300 km di piste da discesa
e quasi 50 km di piste da fondo. È 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 sali-
re su una slitta trainata da cani husky. Inoltre la bellissima Torino dista c.a. 130 km se volete approfittare
per visitare le meraviglie architettoniche, storiche ed artistiche della citta’ come ad esempio il museo Egi-
zio. 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 Sestriè re (a 50 metri dall’hotel fer-
mata 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: La struttura ricettiva ,a pochi metri dal centro , è  distribuita su due torri di 8 piani
ciascuna collegata alla base da un edificio centrale quale accesso principale alla hall. camere: Sono 189
camere  suddivise in: camere “classic” doppie con letto matrimoniale o letti separati, triple o quadruple
con divano letto matrimoniale o letto a castello. Sono caratterizzate da un comodo bagno con doccia e
ampie finestre affacciate sul paesaggio circostante e sulle piste da sci. Tutte le camere sono dotate di Tv
LCD 32’’, cassetta di sicurezza, morbidi piumoni termici e kit cortesi. Sono  disponibili anche camere per
persone con ridotta capacità  motoria; camere “panoramic” camere matrimoniali,doppie con letti sepa-
rati, triple e quadruple con divano letti a castello. Sono caratterizzate da un comodo bagno con doccia e
ampie finestre affacciate sul paesaggio circostante e sulle piste da sci. Tutte le camere panoramic sono
collocate dal quinto all’ottavo piano e sono dotate di TV LCD 32’’, diffusori acustici bluthooth,cassette di
sicurezza,morbidi piumoni termici e kit di cortesia. ristorazione: Per la sicurezza dei nostri ospiti e del
nostro personale, ogni nucleo familiare avrà  il proprio tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno.
Il Ristorante presenta una sala panoramica che si affaccia sulle piste da sci. Il servizio dei pasti sarà  con
buffet assistito. Le bevande (escluse a pagamento) saranno servite. attrezzature: Ristorante con vista
panoramica, bar, palestra, solarium e centro benessere (a pagamento) e teatro con fantastici spettacoli
per rilassarvi in allegria dopo le emozioni della neve. A disposizione degli ospiti: ascensore, Wi-fi gratuito
nelle aree comuni, noleggio/deposito sci riscaldato e parcheggio non custodito. tessera club/animazio-
ne Uappala World dai 3 anni: (da regolare in loco) con allegria e professionalita’ dell’Equipe che accompa-



situata nell’alta valle del sangro, pescasseroli è  il centro più importante
del parco nazionale d’abruzzo. il comprensorio sciistico della località
permette di usufruire di 2 seggiovie e 5 sciovie che conducono a traccia-
ti di tutti i livelli. sciando con lo skipass alto sangro, inoltre, si puo' usu-
fruire anche delle piste di pescocostanzo, roccaraso e rivisondoli. gli
appassionati del fondo hanno a disposizione le piste di opi - macchiar-
vana e i molti itinerari escursionistici che iniziano da pescasseroli. per gli
appassionati dello sci-alpinismo, le montagne 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 itine-
rari che non richiedono necessariamente gli sci.

Come si raggiunge
in auto: da roma e pescara a25 fino a pescina; proseguire per la ss. 83;
da napoli: a1 napoli - roma uscita cassino, proseguire per superstrada
cassino-sora-avezzano-celano; da bari: a14 bari -pescara, innesto a25
pescara - roma uscita aielli celano.
in treno: stazione di castel di sangro distante 40 km.

62

Abruzzo
pescasseroli
alt. mt. 1.615

Pescasseroli



grand Hotel Del Parco����

QUoTe INDIVIDUALI DI PARTecIPAZIoNe IN eURo

ridUzione
letto aggiUnto

MeZZA PeNsIoNe - beVANDe INcLUse

periodi notti camere 3°/4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto
standard 0/2 anni 2/12 anni dai 12 anni 

18/12 - 26/12 1 min 3 83 gratis 50% 50%
26/12 - 02/01 7 707 gratis 50% 50%
02/01 - 06/01 4 500 gratis 50% 50%
06/01 - 09/01 1 min 3 95 gratis gratis (*) 50%
09/01 - 23/01 1 min 3 65 gratis gratis (*) 50%
23/01 - 25/02 1 min 3 80 gratis gratis (*) 50%
25/02 - 06/03 1 min 5 90 gratis gratis (*) 50%
06/03 - 13/03 1 min 3 65 gratis gratis (*) 50%

PRoMoZIoNI sPecIALI
(*) PIANo FAMIgLIA 2+1=2 & 2+2=2: bambini fino a 12 anni n.c gratuiti in camera con due adulti
(Valido per soggiorni dal 9/01//2022 al 13/03/2022) minimo 7 notti (per soggiorni inferiori -50%)

ridUzioni e sUpplementi
• infant 0/2 anni: gratis; se in camera con un solo adulto, verrà  applicato il supplemento doppia uso singola (su richiesta);
• culla hotel: se richiesta, da segnalare alla prenotazione e regolare in loco Euro 10 al giorno (pasti esclusi); • supplemento
doppia uso singola: +50%; • supplemento pensione completa: 15 Euro al giorno da pagare in agenzia; • supplemento
camera superior : 25 Euro al giorno a camera (solo doppie/matr); • cenone di capodanno (bevande incluse acqua, vino
della casa e soft drinks ): supplemento obbligatorio da regolare in loco, Euro 50 per gli adulti, Euro 30 per i bambini 2/12
anni n.c.; • animali: ammessi di piccola taglia, Euro 20 al giorno, da regolare in loco; • speciale promozione single+chd: su
richiesta le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in camera doppia con un solo adulto; • tessera club: obbliga-
toria da pagare in loco  Euro 15 a settimana dai 12 anni ( oppure 4 euro al giorno ); • bambini 2/12 anni n.c. : gratuita.
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Posizione: Il Grand Hotel Del Parco si trova nel centro di Pescasseroli, nel
cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. La piccola cittadina, situata a 1.162 m.
sul livello del mare, è  circondata da una natura di enorme suggestione grazie
alla straordinaria varietà  di flora, fauna  e dal clima asciutto e salubre. A
disposizione degli sciatori, 20 Km. Di piste, alcune delle quali superano i 7 Km.
di lunghezza. Numerose sono le possibilità  di passeggiate a cavallo e partico-
lari 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 gran-
de prestigio. Le 110 caratteristiche camere con telefono, TV color, cassaforte e
frigo bar (riempimento su richiesta e a pagamento). Esistono camere doppie
superior (a pagamento) rinnovate in stile shabby chic, dotate di telefono,
minibar (riempimento su richiesta a pagamento)cassaforte e asciugacapelli.
Non previste camere per disabili. Gli accoglienti luoghi comuni, l’elegante
sala con grande camino e piano bar, fanno dell’hotel un ambiente esclusivo
ed elegante. Wi-fi gratuito nella hall. 
al ristorante: piatti nazionali e tradizionali della cucina abruzzese con servizio
al tavolo, bevande incluse (acqua, vino della casa e soft drink). Non prevista
cucina per celiaci. Uno staff di animazione (dal 18/12) offre possibilità  di intrat-
tenimenti giornalieri e serali per grandi e bambini. Gli impianti di risalita, il
campo scuola con ski-lift e piste per principianti e provetti sciatori, i bianchi
altopiani per lo sci di fondo, sono raggiungibili in pochi minuti con il servizio
di navetta del Grand Hotel (dal 18/12). 
tessera club: Obbligatoria dal 18/12 da pagare in loco da 12 anni in poi, preve-
de: animazione diurna e serale, mini club 4/12 anni (ad orari prestabiliti), piano
bar (3 volte a settimana), navetta per gli impianti (ad orari prestabiliti).

VAcANZe seReNe  coVID 19  MIsURe PeR LA sIcUReZZA DegLI  osPITI
per garantire una vacanza in totale sicurezza e serenità  agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai propri dipen-
denti, è  stata  implementata una serie di misure e rivisto ogni modalità  con cui verranno forniti i servizi, seguen-
do le linee guida dell’organizzazione mondiale della sanità  e dell’istituto superiore di sanità.

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.



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 genera-
li 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 viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all'agen-
zia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà  diritto di ricever-
la 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 chiede 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
recepimento 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, devo-
no essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività  in base alla legislazione vigente,
anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’inter-
mediario  rendono  noti ai terzi, prima della conclusione del contratto,  gli estremi
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità  civile
professionale, nonché  gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbli-
gatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla
effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertu-
ra di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio,
nonché  gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’orga-
nizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria 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 paro-
le 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 organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo
conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici colle-
gati 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
direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista
che trasmette 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
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della
legge sui contratti 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
conservare 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
adottando 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 passeg-
geri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è
destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di
altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria  A; 4.  qualun-
que altro servizio 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 stessa 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 servizi;
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 accon-
senta 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 analo-
ga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al
viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati
presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telemati-
ca ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica
sono trasmessi dal professionista con cui è  concluso il primo contratto a  uno o più pro-
fessionisti 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, comun-
que, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o
una conferma  del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto
turistico 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 viaggiatore 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'ora-
rio 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 passeg-
gero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vet-
tori 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 operati-
vo nell’Unione 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
viaggiatore, 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
esecuzione 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
risultare 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
contratto, 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
versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finan-
ziarie 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 assisten-
za, 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
informazioni 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;
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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  31/12/2021.
FONDO GARANzIA: "Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori" 
- mail: info@fondoastoi.it – sito web: www.fondoastoi.it – Tel. 06.59.21.864.

VALIDITÀ DEL CATALOGO: Dal 01/10/2021 al 30/04/2022
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 Soggiorno. Detta Tassa, se non specificata, non è  prevista nelle
quote riportate nelle tabelle prezzi. Se applicata dovrà  eventualmente
essere pagata dal cliente direttamente 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 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 occupa-
zione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore  in fase di pre-
ventivo 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, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera.  

- fino a 30 giorni 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  + even-
tuale 100% del pacchetto trasporto aereo/nave/trasferimenti + le Q.G.P.*
(*)   Q.G.P.= quote gestione pratica 
(**) Lavorativi: per giorni lavorativi si intendono 6 giorni settimanali
incluso il sabato. 
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 con-
tratto di acquisto del pacchetto turistico, intenda effettuare variazioni di preno-
tazione 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
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” “Assi-
stenza alla Persona” e “Bagaglio”. Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono auto-

maticamente assicurati con una specifica polizza di assicurazione da noi stipu-
lata con “ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE” compagnia specializzata nelle coper-
ture assicurative del turismo. La polizza è  depositata presso Outby Tour Acti-
vity S.r.L Le garanzie considerate dalla polizza sono “ASSISTENZA ALLA PERSO-
NA” e “BAGAGLIO” e le relative condizioni sono contenute integralmente nel
Certificato di Assicurazione che verrà  consegnato unitamente agli altri docu-
menti 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
calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una
riduzione 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
dell'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
viaggiatore, 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 con-
tratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3,
comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

ASSICURAzIONI FACOLTATIVA (vedi pag. 3)
Assicurazione Vacanza Sicura - Facoltativa annullamento “ALLIANZ
GLOBAL ASSISTANCE”

Le Condizioni Generali riportate in questo catalogo, avranno validità  per
tutte le pubblicazioni della OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l., come per eventuali
nuove strutture extra catalogo e offerte speciali, che verranno divulgate e
pubblicate a mezzo WEB e cartaceo sul sito www.otaviaggi.com.
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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 fornita dall’Organizzatore pari al 30% dell’importo totale. Tale importo viene ver-
sato 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 servi-
zio\pacchetto turistico richiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effet-
tuare 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 Viag-
giatore all’intermediario, comporterà  l’automatica risoluzione del contratto da tra-
smettere con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia inter-
mediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, 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 diretta-
mente 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 indi-
cato in catalogo,  o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti,  o nel sito web dell’Ope-
ratore. 
Esso potrà  essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle varia-
zioni 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 pub-
blicazione 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 revisione 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 amministrati-
ve 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’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o
altri servizi 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,
diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettua-
ta in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elet-
tronica. 
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  soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già  accettate dall’Or-
ganizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore
può  accettare la modifica proposta 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  equi-
valente o superiore.  
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e
preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pac-
chetto ai sensi del comma 6. 
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due
giorni lavorativi 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.

PeR Le NUoVe PReNoTAZIoNI a partire dal 01/11/2021 con partenza dal 01/12/2021 fino al 30/04/2022, oltre le condizioni generali sotto riportate, faranno fede le condizioni commerciali riferite alla campagna 
"Io PReNoTo… LA NeVe", meglio descritte e pubblicate sul sito ufficiale www.otaviaggi.com, nonché  saranno soggette alle modifiche di eventuali future disposizioni di D.P.c.M o disposizioni territoriali.



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 viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustifi-
cato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effet-
tuati da o per conto del viaggiatore  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 ad
opera dell’Organizzatore quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, o l'organizzatore
non è  in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e
comunica il recesso al viaggiatore senza ingiustificato ritardo, prima dell'inizio del pacchetto.   
b. Non è  previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico
quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità  sia imputabile a causa di forza
maggiore e caso fortuito. 
c. Non è  altresì  previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità  è  imputabile al
viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di
pacchetto turistico ed è  imprevedibile o inevitabile oppure è  dovuto a circostanze ine-
vitabili e straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore
che annulla, restituirà  al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso paga-
to ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio, fermo restan-
do che la somma oggetto della restituzione non sarà  mai superiore al doppio degli importi
di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3°
comma qualora fosse egli ad annullare, in virtù del principio di liquidazione anticipata del
danno tramite applicazione di spese di recesso standard. 

10. RECESSO 
1. Il viaggiatore può  altresì  recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti
ipotesi:
a) Nei casi di:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente confi-
gurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma
prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
-  impossibilità  di 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.  
b) 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 trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recede-
re dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al
rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indenniz-
zo supplementare.
2. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche
imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle pre-
viste  dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’ac-
conto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispet-
tivo 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 ver-
ranno comunicate al viaggiatore  in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del
contratto: 

Pacchetti turistici con servizi aerei regolari di linea o a tariffa speciale IT, a tariffa norma-
le e di gruppo con soggiorni in hotel, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula
alberghiera (Vedi scheda tecnica Art.6 delle Condizioni Generali)

La non imputabilità  al viaggiatore della circostanza di natura soggettiva che gli impedisce
di usufruire della vacanza (a titolo esemplificativo: malattia, quarantena, revoca delle ferie,
perdita del lavoro ecc.) non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per cir-
costanze oggettive riscontrabili presso la località  meta della vacanza di cui al comma 2 o
per le ipotesi di cui al comma 1. Le conseguenze economiche derivanti dall’annullamento
del contratto per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore, pur se non
imputabili, possono essere evitate con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non
prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.
3. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo  specifico
di volta in volta alla firma del contratto.
4. 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 poiché  tengono
conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono previamente indicate in fase di quotazione
del pacchetto turistico.
5. L’organizzatore può  recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggia-
tore il rimborso integrale 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’or-
ganizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel con-
tratto 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. 
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiu-
stificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la
risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 
7. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recede-
re dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della con-
clusione 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 concorrenti, 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 pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono
essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono  nell'e-
sercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turi-
stici 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 codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempesti-
vamente durante la fruizione del servizio, tenuto conto delle circostanze del caso, di even-
tuali 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 vendi-
ta 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 risar-
cimento 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 effet-
tuata ai sensi del comma 2, questi può  ovviare personalmente al difetto e chiedere il rim-
borso 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’or-
ganizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggia-
tore, 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 o per provvedimenti delle Autorità  Isti-
tuzionali, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà  predisporre 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 dif-
ferenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può  respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili
quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è  inadeguata.  Qualo-
ra non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’orga-
nizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché  non comparabile a quanto convenuto nel
contratto o poiché  la concessa riduzione del prezzo è  inadeguata, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario 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 prestazioni 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 giorni prima dell'inizio del pacchetto, può  cedere il contratto di vendita di pac-
chetto 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 tariffa agevolata e\o non rim-
borsabile, 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'espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei
minori di anni 14 e per quelli per cui  è  necessaria l’Autorizzazione 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 governa-
tivi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamen-
to 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 Telefoni-
ca 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 pro-
pria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servi-
zio 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 soggiorno, 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 ser-
vizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà  l’onere di assumere le informazioni ufficiali
di carattere generale presso il Ministero Affari 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 –
poiché essi 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 isti-
tuzionali,  località  soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza,  il viaggiatore che suc-
cessivamente dovesse esercitare il recesso non potrà  invocare, ai fini dell’esonero della ridu-
zione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrat-
tuale 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 infor-
mazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché  ai regolamenti, alle disposizioni amministra-
tive 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 man-
cato 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 con-
fronti 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 prenotazio-
ne dei servizi da parte dell’organizzatore,  le particolari richieste personali che potranno for-
mare 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’Organiz-
zatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h). 

14. CLASSIFICAzIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità  del Paese in cui il servizio è  erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciu-
te dalle competenti Pubbliche Autorità  dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o
in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” 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 effet-
tuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è
derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da que-
st’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 previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizza-
tore 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 viaggiatore, per come specificamente previsto
dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia 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 disci-
plinati da quanto in ess previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazio-
nali 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 decor-
rere 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 persona 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 direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li
inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve
messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è  considerata la data di ricezio-
ne 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 infor-
mazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità  locali e all'assistenza consolare e assisten-
do il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turi-
stici alternati.
L'organizzatore può  pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza
qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limi-
ti delle spese effettivamente sostenute.

19. ASSICURAzIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è  possibile e consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infor-
tuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggia-
mento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore
direttamente nei confronti 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 viaggia-
tore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – moda-
lità  di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà  la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli
effetti che tale adesione 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’Orga-
nizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi
che si svolgono all’interno di un singolo 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 pre-
stare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web  dell’Organizzatore medesi-
mo 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 ter-
mini indicati per la presentazione delle istanze.  Resta inteso che il decorso del termi-
ne dovuto ad impossibilità  di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggia-
tore, 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 successiva convalida. A tal fine il viaggiato-
re dovrà  chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia  prima della partenza. L’Orga-
nizzatore 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 sog-
giorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione 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  tenuto 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 conseguente esecuzione del contratto.
L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di
richiedere l’accesso ai dati personali , la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazio-
ne del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità  dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità  di controllo – potrà  essere
esercitato nei confronti 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 prenotazione 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, vettori locali, compagnie assicurative locali,
istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché  tale obbligo di trattamento e\o  conservazio-
ne 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 trasferimento 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 pornogra-
fia minorile, anche se commessi all’estero.

► (Segue)

coNDIZIoNI geNeRALI DI coNTRATTo DI VeNDITA DI PAccHeTTI TURIsTIcI
PeR Le NUoVe PReNoTAZIoNI a partire dal 01/11/2021 con partenza dal 01/12/2021 fino al 30/04/2022, oltre le condizioni generali  sotto riportate, faranno fede le condizioni commerciali riferite alla campagna 

"Io PReNoTo… LA NeVe", meglio descritte e pubblicate sul sito ufficiale www.otaviaggi.com, nonché  saranno soggette alle modifiche di eventuali future disposizioni di D.P.c.M o disposizioni territoriali.



PolizzA Sci noPRoblem
I viaggiatori che lo richiedono potranno usu-
fruire di una polizza assicurativa Europ Assi-
stance, per le seguenti garanzie:

Questa polizza assicura i rischi alla persona
durante la pratica di sport invernali.

che cosa è  assicurato?

1. Assistenza in caso di infortunio
Consulenza medica; Informazioni sulla
degenza; Rientro sanitario (fino ad Euro
4.000,00 o Euro 10.000,00 nella versione
Gruppi e Famiglia in caso siano coinvolti più
assicurati); Rientro dell’assicurato convale-
scente; Viaggio di un familiare (fino a Euro
200,00 per l’Italia ed Euro 400,00 per l’Estero);
Accompagnamento dei minori (fino a Euro
200,00 per l’Italia ed Euro 400,00 per l’Estero);
Autista a disposizione (fino a Euro 200,00)

2. responsabilità  civile
Sei assicurato nel caso fossi tenuto a pagare,
in quanto civilmente responsabile, i danni

arrecati involontariamente a terzi per morte e
per lesioni personali durante la pratica dello
sci, snowboard e pattinaggio sul ghiaccio fino
ad un massimo di Euro 250.000,00 Nel caso
in cui tu abbia acquistato la polizza nella solu-
zione “Famiglia” il massimale è  da conside-
rarsi per l’intero nucleo.

3. Spese mediche
Sei assicurato per le spese mediche che tu
debba sostenere sul posto a causa di un
infortunio durante la pratica dello sci, snow-
board e pattinaggio sul ghiaccio, entro 15
giorni dall’evento. Europ Assistance pagherà
direttamente o ti rimborserà  le spese medi-
che, farmaceutiche e ospedaliere fino ad un
massimo di Euro 5.000,00

4. Indennitaria giornaliera da ingessatura
Europ Assistance ti riconoscerà  un indenniz-
zo giornaliero di Euro 15,00 nel caso in cui, a
seguito di un infortunio durante la pratica
dello sci, snowboard e pattinaggio sul ghiac-
cio, ti venga applicata un’ingessatura. Sarai

indennizzato a partire dal sedicesimo giorno
di ingessatura per un massimo di 20 giorni.

5. rimborso di SkiPass, 
lezioni di sci e attrezzatura sportiva

Nel caso in cui a seguito di un infortunio,
durante la pratica di sci, snowboard e patti-
naggio sul ghiaccio, fossi ricoverato per un
periodo di almeno tre giorni Europ Assistan-
ce ti rimborserà  fino a Euro 150,00 i costi
sostenuti per:

• SkiPass, fino a Euro 15,00 al giorno;
• Lezioni di sci fino a Euro 25,00 al giorno;
• Noleggio dell’attrezzatura sportiva che non

hai potuto utilizzare fino a Euro 30,00 al
giorno.

che cosa non è  assicurato?

• Sport diversi da sci, snowboard e pattinag-
gio sul ghiaccio.
• La pratica degli sport a titolo professionale.

coMe RIcHIeDeRe AssIsTeNZA
IN cAso DI NecessITà

in caso di erogazione di prestazioni di assistenza, la struttura organizzativa di europ assistance è  in
funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risol-
vere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPoRTANTe: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la
struttura organizzativa al numero:

dall’Italia 800 – 111800
dall’Italia o dall’estero (+39) 02.58.28.68.28

Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero della polizza;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità  di contattare telefonicamente la struttura organizzativa, potrà  inviare:
un fax al numero 02.58477201 

oppure un telegramma a euroP ASSISTAnce ITAlIA S.p.A. 
Piazza Trento, 8 - 20135 mIlAno

europ assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza deve effettuare il tratta-
mento dei dati dell'assicurato e a tal fine necessita ai sensi del regolamento Ue 2016/679 sulla prote-
zione dei dati personali del suo consenso. pertanto l'assicurato contattando o facendo contattare
europ assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali
anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali così  come indicato nel-
l'informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

IMPoRTANTe: per sapere come attivare le coperture assicurative sottoscritte e quali procedure e
documenti saranno richiesti da europ assistance, consultare sempre l’articolo “obblighi dell’assicura-
to in caso di sinistro” presente all’interno della sezione della garanzia prescelta.

coMe sTIPULARe LA PoLIZZA
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 sog-
giorno. Il costo verrà fornito al momento della richiesta a seconda della formula scelta. Le relative condizioni sono conte-
nute 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 interamente pubblicati sul siti www.otaviaggi.com nella sessione Assicurazioni, sotto la voce Sci-No Problem e
saranno riassunte nella Polizza che sarà consegnata agli assicurati partecipanti ai viaggi.



ASSicuRAzione incluSA PeR tutti i noStRi clienti
ASSiStenzA AllA PeRSonA - bAGAGlio - inteRRuzione viAGGio

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente
assicurati con una specifica polizza di assicurazione da noi
stipulata con 
ALLIANz GLOBAL ASSISTANCE, Compagnia specializzata
in coperture assicurative per i settore turismo, a condizioni
contrattuali particolarmente interessanti.
La polizza è  depositata presso Outby Tour Activity srl.
Le relative condizioni di assicurazione :
“ASSISTENzA ALLA PERSONA”, “BAGAGLIO” e “INTERRU-
zIONE VIAGGIO” sono riportate integralmente nel Certifica-
to di Assicurazione che verrà  consegnato, unitamente agli
altri documenti di viaggio, prima della partenza e nella ses-
sione “Assicurazioni” del sito www.otaviaggi.com.

AssIsTeNZA ALLA PeRsoNA (sINTesI DeLLA gARANZIA)
AVVERTENzA: l’erogazione delle prestazioni è  soggetta alle
eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità
competenti nazionali o internazionali.
ALLIANz GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’Assi-
curato in difficoltà  durante il viaggio a causa di infortunio o
malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche, la propria
Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 che, anche in colla-
borazione con i medici sul posto, attiverà  le garanzie e le presta-
zioni di assistenza che riterrà  più opportune alla gestione del
caso, ovvero:
• Consulenza medica telefonica
• Invio gratuito di un medico in Italia
• Segnalazione di un medico specialista
• Trasporto sanitario organizzato
• Rimpatrio/rientro organizzato alla residenza o ad altro ospe
dale attrezzato

• Assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato
dopo il suo rientro sanitario organizzato

• Pagamento diretto sul luogo o rimborso delle spese di cura 
nei limiti previsti per destinazioni, delle spese mediche,
ospedaliere e farmaceutiche:

eURo 500,00 PeR VIAggI IN ITALIA
eURo 2.600,00 PeR VIAggI IN eURoPA/MoNDo

AVVERTENzA:
In caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è
indispensabile il preventivo contatto con la centrale operativa. I
rimborsi verranno effettuati con l’applicazione di una franchi-
gia di Euro 75,00 per sinistro.
• Rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compa-   
gni di viaggio alla concorrenza di Euro 1.050,00

• Rientro accompagnato di un minore assicurato
• Rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in
viaggio ed assicurati, per il decesso di un familiare
• Viaggio A/R di un familiare per assistere l’Assicurato che, in
viag gio da solo, sia ricoverato per un periodo superiore: 

Italia ed Europa 10 giorni, Mondo 15 giorni
• Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in
albergo per un massimo di 3 giorni e fino alla concorrenza
di Euro 52,00 al giorno
• Rientro dell’Assicurato convalescente
• Reperimento e invio di medicinali urgenti
• Trasmissione di messaggi urgenti in Italia
• Protezione delle carte di credito
• Trasporto della salma
• Anticipo di denaro a fronte di adeguate garanzie bancarie
e fino ad un massimo di Euro 1.050,00
• Costituzione della cauzione penale a fronte di adeguate
garanzie bancarie fino ad un massimo di Euro 3.100,00
• Reperimento di un legale all’estero

bAgAgLIo (sINTesI DeLLA gARANZIA)
• L’indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti da:
furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del
vettore aereo, incendio del bagaglio personale, Capitale
assicurato:

euro 517,00 per viaggi in Italia/europa/Mondo

• Rimborso spese documentate per acquisti di prima necessità 
sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del 
bagaglio da parte del vettore aereo. Capitale assicurato:

euro 155,00 per viaggi in Italia/europa/Mondo

La garanzia è  prestata a primo rischio assoluto e quindi
senza applicazione della regola proporzionale di cui all’ art.
1907 Cod Civ. L’indennizzo verrà  corrisposto con un limite
per oggetto pari ad Euro 155,00 e considerando tutto il
materiale fotocineottico quale unico oggetto.

INTeRRUZIoNe VIAggIo (sINTesI DeLLA gARANZIA)
Allianz Global Assistance nel caso in cui sia necessario interrom-
pere il viaggio in seguito:

a) infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epi-
demie e malattie pandemiche come il Covid-19, dell’Assicurato o
di un suo compagno di viaggio che comporti un ricovero di
almeno 3 giorni e che impedisca la prosecuzione del viaggio. 

b) quarantena dell’Assicurato o di un suo compagno di viaggio,
disposta durante il viaggio per ordine del Governo, di una Auto-
rità  pubblica o dal fornitore del viaggio sulla base del loro sospet-
to che l’Assicurato o il suo compagno di viaggio sia risultato
esposto ad una malattia contagiosa, incluse epidemie e malattie
pandemiche come il Covid-19. 
È, invece, esclusa la quarantena applicata in generale o estensi-
vamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografi-
ca, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del
viaggio o nelle tappe intermedie;

c) trasporto dell’Assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o
malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il
Covid-19, ad un centro ospedaliero meglio attrezzato od al pro-
prio domicilio in Italia, richiesto dalle sue condizioni e organizzato
dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul
posto;

d) rientro anticipato dell’Assicurato, autorizzato ed organizzato
dalla Centrale Operativa, a causa di decesso, pericolo di vita,
infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epide-
mie e malattie pandemiche come il Covid-19, che comporti un
ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non in
viaggio con l’Assicurato: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle,
generi e nuore, suoceri; rimborsa all’Assicurato il pro-rata della
quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti aerei/ferrovia-
ri/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).

Se per uno dei motivi di cui al punto a) e b) non fosse possibile
all’assicurato il rientro proprio domicilio nella data e con il mezzo
inizialmente previsti, Allianz Global Assistance 
- rimborsa all’Assicurato le spese supplementari di albergo (pasti
e pernottamento) fino alla concorrenza di € 100,00 al giorno con
il massimo di € 1.500,00;
- organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicura-
to fino al proprio domicilio in Italia con il mezzo più adeguato
(escluso comunque l’aereo sanitario), fino alla concorrenza di €
1.000,00 per i viaggi all'estero e € 300,00 per i viaggi in Italia.

IN CASO DI SINISTRO L’ASSICURATO 
(O CHI PER ESSO) DEVE:

ASSISTENzA ALLA PERSONA:
Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la
centrale operativa, in funzione 24 ore su 24 specificando: numero
di certificato di Assicurazione, dati anagrafici e recapito. 

RIMBORSO SPESE MEDICHE:
per richieste di rimborso spese direttamente sostenute:
a) darne avviso scritto ad ALLIANz GLOBAL ASSISTANCE
entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell’e-
vento, i dati anagrafici ed il recapito; b) allegare Certificato di
Assicurazione; certificazione medica o documentazione atte-
stante l’evento; originale delle spese effettivamente sostenute.
Per ogni tipologia di sinistro ALLIANz GLOBAL ASSISTANCE
si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso che l’assicurato si impe-
gna a mettere a disposizione.

BAGAGLIO:
a) darne avviso scritto ad ALLIANz GLOBAL ASSISTANCE entro
10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell’evento e dati
anagrafici ed il recapito; b) allegare: Certificato di Assicurazione.

INTERRUzIONE  VIAGGIO: 
in caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizio-
ni 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’Ita-
lia specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici, il reca-
pito ed il codice fiscale e allegando il Certificato Assicurativo e l’e-
stratto conto di prenotazione.

I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza della copertura
assicurativa le cui condizioni sono riportate dettagliatamente sul
Certificato di Assicurazione che verrà  consegnato unitamente
agli altri documenti di viaggio.

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità  
di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa in funzione

24 ore su 24 al numero + 39 02 26.609.716 indicando 
il numero di polizza riportato nel certificato assicurativo.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo
a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi 
inviare comunicazioni e documentazione ad: 

AWP P&C S. A. - Rappresentanza Generale per l’Italia 
Casella Postale 461 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano.

Informativa  privacy  sulle  Tecniche   di   comunicazione   a
distanza   (ex   D.Lgs   n.196   del   30/6/2003) La informiamo che i
dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente
per le finalità  di esto specifico rapporto assicurativo. Il dettaglio
dell’Informativa è  riportato nel Certificato Assicurativo che Le
verrà  consegnato unitamente ai documenti di viaggio.

Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è  quella italiana; le Parti
hanno comunque la facoltà  prima della conclusione del contrat-
to 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. deri-
vanti 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 dell’art.
2952 del C.C.

Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestio-
ne 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 Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'ap-
posito 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  tut-
tavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo
amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle con-
troversie, 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 Giusti-
zia, consultabile sul sitowww.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 domici-
lio 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/

INFoRMAZIoNI IN coRso DI coNTRATTo

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero
intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative
alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società  si
impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente,
nonché  fornire ogni necessaria precisazione.




