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VALLE D'AOSTA

CLUB ESSE PILA 2000
//

VALLE D'AOSTA
P I L A / Al t . m . 1 .790

SOGGIORNI
DOMENICA/DOMENICA

POSIZIONE
Situato nel centro del paese di Pila,
direttamente sulle piste da sci, a poca
distanza dalla cabinovia che collega il
Paese con il centro di Aosta, si trova il
Club Esse Pila.

DESCRIZIONE
L’albergo gode di un panorama mozzafiato con vista sul Monte Bianco e
sul Cervino. Composto da un corpo
centrale e una dependance collegata
internamente.
46 camere con tv, minifrigo, telefono,
cassetta di sicurezza, servizi privati
con doccia e asciugacapelli aspettano
gli ospiti ed è possibile scegliere tra diverse tipologie: doppie, matrimoniali,
triple, quadruple su due livelli o con
letto a castello.
La ristorazione prevede servizio a buffet, sempre inclusi acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. Disponibile una selezione di
vini locali. Il personale è formato per
preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma è possibile
cucinare, limitando le contaminazioni,
gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Menù bambini e spazio dedicato
per pranzare insieme agli animatori a
disposizione dei più piccoli.
4

Tra i servizi disponibili hall, bar e reception, sala teatro. Wi-fi nelle zone
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Distanze

ANIMALI
AMMESSI

DIRETTAMENTE
SULLE PISTE DA SCI

INTRATTENIMENTO

NEL CENTRO DEL PAESE DI PILA

WI-FI

STA Z I O N E
F S D I AO STA

VICINO
IMPIANTI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#clubessepila
#pila
#clubesse

comuni, ascensore. Parcheggio esterno e garage (a pagamento non custodito). Deposito riscaldato per sci e
scarponi.
Ricco programma di intrattenimento, con giochi da tavolo, tornei e serate aspetta bambini e ragazzi: “Hero
Camp” da 4 a 13 anni, operativo dalle
9 alle 18 eccetto, la domenica, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, ludoteca con giochi e videoteca. Animali domestici ammessi uno
per camera di piccola taglia (max 10
Kg) su richiesta.

IMPIANTI
70 km di piste da sci e 15 impianti
di risalita si trovano nei pressi della
struttura. Piste per f reeride e snowboard con half-pipe, sci di fondo, sci
alpinismo e tracciati per ciaspole
aspettano gli ospiti.

NEI DINTORNI
Pila e i suoi dintorni off rono paesaggi incantati e sentieri per passeggiare tra la natura, il Parco Nazionale
del Gran Paradiso e i suoi rifugi, ma
anche esperienze uniche come un
giro in mongolf iera, una visita al Castello Reale di Sarre, dimora di caccia
di Vittorio Emanuele II. Inf ine Aosta
che sorprende tra architettura, storia
e gastronomia.
5

VALLE D'AOSTA

LES JUMEAUX
HOTEL

//

VALLE D'AOSTA
C O U R M A Y E U R / Al t . m. 1. 224

SOGGIORNI
SABATO/SABATO

POSIZIONE
A pochi passi dal famoso centro di
Courmayeur, da sempre tra le località più glamour del turismo alpino e
tra le più ambite destinazioni per gli
amanti delle piste da sci, l’hotel Les
Jumeaux è una costruzione composta da due edif ici. Le grandi f inestre
presenti in ogni ambiente creano un
rapporto costante tra gli spazi interni,
accoglienti, caldi e confortevoli, e la
maestosa severità di paesaggi unici.
Gli impianti di risalita distano circa
100 m dall’hotel.

DESCRIZIONE
Tutte 85 le camere divise tra corpo
centrale e quello adiacente, hanno
cassetta di sicurezza, minibar, 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 menù
a scelta e buffet di verdure. Possibilità
di pensione completa con pranzo à la
carte. Su richiesta possibilità di cucina
per celiaci (non viene garantita la non
contaminazione).

6

Tra i servizi disponibili, reception 24
ore, 2 sale ristoranti, bar, cassetta di
sicurezza alla reception, deposito sci,
etc. Su richiesta (a pagamento): servi-
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INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

WI-FI

VALLE D'AOSTA

VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE

Distanze
100 m
DAGLI IMPIANTI

A POCHI PASSI DAL CENTRO
DI COURMAYEUR
STA Z I O N E
DI PRE ST. DIDIER A 5 Km

VICINO
IMPIANTI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotellesjumeaux
#hotelesjumeaux
#courmayeur
#comprensoriodicourmayeur

zio 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.
Piano Bar, miniclub 4/10 anni ad orari
e giorni prestabiliti sono a disposizione di grandi e piccini

IMPIANTI
A poca distanza dall’hotel sorge il
Comprensorio di Courmayeur: 100
km tra pista (43 km) e fuoripista.
Impianti di risalita: 4 funivie, 2 telecabine, 8 seggiovie, 3 sciovie, 1 tapis
roulant.

NEI DINTORNI
A 10 minuti da Courmayeur, le Terme
di Pré Saint Didier, con piscine interne ed esterne, idromassaggi, cascate, aree relax, saune, percorsi termali.
Molti gli itinerari da fare con le ciaspole sia in Val Vény che in Val Ferret.
Salite sul Monte Bianco con la cabinovia Skyway. Da Punta Helbronner,
a 3466 m slm, sarete davvero in cima
all'Europa!
7

VALLE D'AOSTA

ALPECHIARA
HOTEL

//

VALLE D'AOSTA
P R É S T D I D I E R - C O U R M A Y E U R / Al t . m. 1.100

SOGGIORNI
DOMENICA/DOMENICA

POSIZIONE
L'hotel Alpechiara è situato in località
Prè St. Didier, nelle vicinanze del centro e a 2,5 km dalla funivia di Courmayeur. A pochi passi dal centro di
Pré-Saint-Didier si può ammirare uno
spettacolo naturale molto suggestivo:
l’Orrido, gola profonda e strettissima
formatasi dalle acque impetuose della
Dora di Verney. A fianco della cascata
si trovano le due sorgenti di acqua termale che sgorgano dalla roccia.

DESCRIZIONE
La struttura è realizzata in tipico stile
valdostano, con legni chiari e pietre
visibili, in perfetta armonia con l’ambiente circostante.
Le accoglienti 52 camere e le 2 suites
sono tutte dotate di servizi privati, phon,
telefono, tv-sat. Camere doppie con
possibilità di 3°/4° letto bambini fino a
12 anni (sempre su richiesta), 3°/4° letto
adulti solo su richiesta. Ci sono soluzioni
idonee per persone con disabilità.
L’offerta gastronomica prevede un
trattamento di mezza pensione, bevande escluse.

8

A disposizione dei clienti hall, bar, ristorante, sala tv, sala mini-club, cassaforte al ricevimento, Wi-fi gratuito, parcheggio esterno, deposito sci,
ascensore. La sala conferenze, che può
contenere 100 persone, è costituita da
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Distanze

ANIMALI
AMMESSI

2,5 Km DALLA FUNIVIA
DI COURMAYEUR

WI-FI

A POCHI MINUTI DAL CENTRO
DI PRÈ ST. DIDIER
STA Z I O N E
DI PRE ST. DIDIER

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelapechiara
#courmayeur
#prestdidier
#skywaymontebianco

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.
Inoltre gli animali di piccola taglia
sono ammessi su richiesta al di fuori
dei luoghi comuni e ristorante e devono essere segnalati al momento
della prenotazione con supplemento
obbligatorio da pagare in loco.
Per i più piccoli intrattenimento assicurato grazie al mini club.

IMPIANTI
La struttura è nelle vicinanze del
comprensorio di Courmayeur, versante soleggiato del Monte Bianco
con 100 km di pista e fuoripista, al
cospetto della montagna più alta
d’Europa.

NEI DINTORNI
Pré-Saint-Didier, la cui notorietà da
sempre legata alla stazione termale,
famosa per le proprietà rilassanti, ricostituenti e antireumatiche è facilmente raggiungibile.
Non è famosa solo per le proprietà
delle sue acque, ma anche per la magnif ica posizione del paesino, che si
adagia ai piedi del Monte Bianco. Un
punto invidiabile che dona al centro
termale un fascino unico.
9

LOMBARDIA

ACQUASERIA
BLU HOTEL

//

LOMBARDIA
P O N T E D I L E G N O / Al t . m. 1. 4 85

SOGGIORNI
SABATO/SABATO

POSIZIONE
Situato a Ponte di Legno, nell’alta Val
Camonica, a 500 m dal caratteristico
borgo antico, l’hotel Acquaseria è caratterizzato da una perfetta combinazione tra il fascino della tradizione
e tutti i comfort più moderni.

DESCRIZIONE
95 camere arredate con materiali naturali, tv a schermo piatto, cassaforte
e frigobar sono pronte a soddisfare le
più disparate esigenze degli ospiti. La
struttura prevede anche delle Junior
suite composte da salottino con divano letto, bagno con doppio lavandino,
doccia e/o vasca, pavimento in legno,
3°/4° letto in divano letto nella zona
soggiorno; delle Suite con living room
di 25 mq circa, salottino con divano letto e doppia poltrona, angolo soggiorno, bagno con doppio lavandino, doccia e vasca, pavimento in legno, 3°/4°
letto in divano letto matrimoniale nella
zona living. Inoltre è presente anche la
soluzione Family, composta da camera
matrimoniale separata da ampio soggiorno con divano letto. Non sono disponibili camere per disabili.
L’offerta gastronomica comprende il
trattamento mezza pensione con pasti serviti al tavolo, bevande escluse.
Non prevista cucina per celiaci.
10

Tra i servizi a pagamento a disposizione ci sono: centro benessere con pisci-
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Distanze
500 m
DAGLI IMPIANTI DI ADAMELLO

A 500 m DAL CENTRO
DI PONTE DI LEGNO
STA Z I O N E
FS DI EDOLO

VICINO
IMPIANTI

PISCINA
CO PE RTA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelacquaseria
#pontedilegno
#bluhotels
#gruppodelladamello
#presanella

na con idromassaggio, bagno turco,
sauna, biosauna, docce emozionali,
cascata di ghiaccio, solarium ed area
relax con tisaneria. American bar, living room, ristorante, sala tv, sala con
camino e biliardo. Wi-fi gratuito nella
hall e nelle camere/appartamenti e
deposito sci/scarponi riscaldato. Parcheggio esterno, fino ad esaurimento
posti e garage. Servizio navetta per gli
impianti.
Per i più piccoli, dai 4 ai 12 anni, divertimento assicurato grazie al Miniclub,
mentre per gli adulti piano bar 3 volte
a settimana.

IMPIANTI
A 500 m dalla struttura si trovano impianti sciistici con 100 km di piste come
il gruppo dell’Adamello e Presanella,
al confine tra Lombardia e Trentino
Alto Adige.

NEI DINTORNI
Passeggiare per le vie del borgo di
Ponte di Legno è molto caratteristico.
Negozi di abbigliamento, botteghe di
artigianato, negozi di alimentari con
prodotti locali, bar e ristoranti attendono gli ospiti. Oltre allo sci, sport ed
esperienze alternative come pattinaggio, ciaspole, tour in motoslitta,
slitte trainate dai cani sono tra le attività predilette nella zona.
11

LOMBARDIA

CRISTALLO
CLUB & WELLNESS

//

LOMBARDIA
A P R I C A / A l t . m. 1.181

SOGGIORNI
SABATO/SABATO

POSIZIONE
L’hotel Cristallo sorge in una posizione soleggiata a circa 200 m dal
centro di Aprica, ricco di negozietti
e centri di ritrovo e a soli 100 metri
dall’impianto di risalita di Baradello.

DESCRIZIONE
L’hotel, formato da un unico corpo di 6
piani, è stato rinnovato completamente
negli ampi spazi comuni in modo funzionale ed elegante.
Tra le 74 camere è possibile trovare:
CLASSIC: doppie, triple e quadruple
(con letto a castello), servizi privati con
doccia e asciugacapelli, telefono, TV
sat, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone. DELUXE: di nuova costruzione,
panoramiche e luminose, servizi privati
con doccia e asciugacapelli, telefono,
TV sat, minifrigo, cassetta di sicurezza,
balcone. Doppie, triple e quadruple
(3°/4° letto piani, con soppalco). Disponibilità di camere comunicanti e di
camere doppie attrezzate per diversamente abili.
Il ristorante, con ampie vetrate, propone piatti tipici valtellinesi abbinati alla
cucina italiana ed internazionale, una
prima colazione abbondante a buffet
e un servizio ai tavoli a pranzo e cena.
Una volta a settimana cena tipica Valtellinese.
12

Il Lounge Bar, sala lettura e TV con ca-
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VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE

Distanze
100 m
DAGLI IMPIANTI DI BARADELLO

CENTRO
BENESSERE

200 m DAL CENTRO DI APRICA

INTRATTENIMENTO

STA Z I O N E F S
DI TIRANO A 16 Km

WI-FI

VICINO
IMPIANTI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#cristalloclub
#aprica
#riservanaturaledipiandigembro
#baradello
#palabione
#magnolta

mino, deposito sci e scarponi, palestra,
internet Wi-Fi, ascensore, parcheggio,
garage sono a disposizione degli ospiti
al pari del centro benessere con piscina idromassaggio, sauna, bagno turco,
doccia emozionale, zona relax e angolo
tisaneria, massaggi e trattamenti estetici. Animali ammessi di piccola taglia.
Per i più piccoli animazione diurna con
passeggiate organizzate e piano bar
serale. Miniclub 3-12 anni a orari prestabiliti con attività ricreative e ludiche
nello spazio a loro riservato.

IMPIANTI
A 100 m dall’hotel la seggiovia Baradello 2000 insieme a 50 km di piste
servite da 22 impianti in 4 macroaree: Baradello, Palabione, Magnolta e
Granvia del Gallo.

NEI DINTORNI
La Riserva naturale di Pian di Gembro, un’antica torbiera su un altopiano
poco a monte di Aprica, perfetta per
passeggiate e ciaspolate d’inverno si
trova nelle vicinanze della struttura.
Per apprezzare la cittadina il modo
migliore è scegliere uno dei tre percorsi tematici nei borghi storici di
Santa Maria, Dosso e San Pietro, dedicati alla storia, alla fauna e alla flora
della zona.
13

LOMBARDIA

REZIA
HOTEL

//

LOMBARDIA
B O R M I O / A l t . m. 1. 225

SOGGIORNI
DA 3 A 7 NOTTI

POSIZIONE
L’Hotel Rezia si trova nel cuore pulsante di Bormio dal 1954, è stato il
primo ad essere edif icato nel centro
del paese e costituisce il simbolo della tradizione alberghiera della rinomata località sciistica e termale.

DESCRIZIONE
La struttura dispone di ampi spazi
comuni dalle linee eleganti e delicate
e dispone di 46 camere di differenti
tipologie arredate in stile alpino, caratterizzate dal legno e dalla pietra di
montagna: quelle standard, situate
in area chalet, munite spesso di balcone, quelle superior che possono
essere situate sia nell’area chalet che
nel corpo centrale. 2 Junior Suite situate nel corpo centrale e la Family
con ambienti separati situata in zona
chalet. Tutte le camere sono dotate
di minibar, telefono, cassaforte, wi-f i
gratuito, bagno privato con asciugacapelli.
Il Ristorante in stile liberty prevede
la colazione con il servizio a buffet
mentre la cena prevede il servizio al
tavolo. Le bevande sono escluse.

14

A disposizione degli ospiti reception
24h, wi-f i gratuito in tutta la struttura, sala ristorante e bar. Ascensore,
palestra, deposito sci. Private Spa costituita da: sauna f inlandese, bagno
turco, docce sensoriali, parcheggio
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VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE
SUPER
PROMO

Distanze
A POCHI PASSI DAL CENTRO
DI BORMIO
STAZIONE DI TIRANO A ca 30 Km;
PROSEGUIRE IN BUS DI LINEA O TAXI.

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelrezia
#bormio
#skiareadibormio
#planondeilaresc

scoperto gratuito e garage (a pagamento ad esaurimento posti). Animali ammessi solo di piccola taglia.

IMPIANTI
La skiarea di Bormio, nel cuore
dell'Alta Valtellina, dispone di 16 impianti con 20 piste tutte collegate
sci ai piedi ed un'estensione di circa
50 km sono facilmente raggiungibili
dalla struttura.

NEI DINTORNI
Partendo dalla piazza di Bormio si
arriva al Planon dei Laresc, dal quale
si gode una vista sulla vallata di Bormio. Le vie principali di Bormio, dove
la ricchezza di monumenti, case nobiliari, portoni intarsiati e inferriate in
ferro battuto rapisce gli occhi e anche i dintorni del paese che nascondono un'anima antica e contadina
con i tipici taulà.

15

LOMBARDIA

SANT ANTON
HOTEL

//

LOMBARDIA
B O R M I O / A l t . m. 1. 225

SOGGIORNI
SABATO/SABATO

POSIZIONE
In tipico stile valtellinese, l’Hotel Sant
Anton sorge di fronte al Centro Termale e Congressuale di Bormio, vicino al
centro storico e sportivo dell’elegante
località a pochi km dai rinomati Bagni
Vecchi e Nuovi.

DESCRIZIONE
Ambiente ideale per le vacanze sia
degli sportivi sia per quanti cercano il
benessere delle vicine cure termali o
per chi desidera regalarsi momenti di
spensieratezza e ritrovare il piacere di
lasciarsi viziare da un’atmosfera familiare e raffinata.
53 camere tra Classic (doppie/triple/
quadruple), Superior (max 2 persone)
e Family (quadruple e quintuple), tutte dotate di servizi privati con doccia
idromassaggio, asciugacapelli, Tv sat,
telefono, cassaforte, frigobar e connessione wi-fi, quasi tutte con balcone
con vista panoramica. Camere comunicanti.
Cucina che riesce a coniugare piatti
prelibati della tradizione Valtellinese
con piatti tipici della cucina internazionale, tutti abbinati da pregiati vini
del territorio. Pranzo e cena serviti ai
tavoli. Una ricca prima colazione a buffet con una grande varietà di prodotti.
16

Bar tipico di uno chalet di montagna
al centro della hall. Ampio parcheggio
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CENTRO
BENESSERE

INTRATTENIMENTO

LOMBARDIA

VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE

Distanze
1,5 km
DAGLI IMPIANTI DI RISALITA

A POCHI PASSI DAL CENTRO
DI BORMIO
STAZIONE DI TIRANO A ca 30 Km;
PROSEGUIRE IN BUS DI LINEA O TAXI.

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelsantanton
#bormio
#centrotermalebormio
#bagnivecchienuovi
#compensorioquattrovalli

privato esterno, sala giochi, ascensore, ampio giardino, sala conferenze,
Wi-fi gratuito, deposito sci/scarponi,
garage.
Piccolo centro benessere completo
di ogni tipo di trattamento per poter passare momenti di relax: sauna,
massaggi idroterapeutici, hammam,
docce emozionali e tanto altro ancora.
Piano bar serale, miniclub 3-12 anni a
orari prestabiliti e spazio riservato.

IMPIANTI
Per gli amanti dello sci il comprensorio Quattro Valli dispone di 154 km
di piste situate tra Santa Caterina e
Valdidentro Inoltre a 100 m dall’hotel parte una navetta comunale gratuita che raggiunge quota 800 m e
da dove parte la cabinovia per Bormio 2000.

NEI DINTORNI
Partendo dalla piazza di Bormio si
arriva al Planon dei Laresc, dal quale
si gode una vista sulla vallata di Bormio. Le vie principali di Bormio, dove
la ricchezza di monumenti, case nobiliari, portoni intarsiati e inferriate in
ferro battuto rapisce gli occhi e anche i dintorni del paese che nascondono un'anima antica e contadina
con i tipici taulà sono raggiungibili
dalla struttura.

17

ALTO ADIGE

MIRAMONTI
HOTEL

//

ALTO ADIGE
C O R V A R A I N B A D I A / Al t . m. 1.568

SOGGIORNI
SABATO/SABATO

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. Corvara è situata
in un’ottima posizione per l’accesso
agli impianti sciistici.

DESCRIZIONE
L’albergo, dalla classica architettura tirolese, è un luogo caldo ed accogliente perfettamente integrato nell’ambiente circostante situato in posizione
tranquilla e comoda, a circa 800 metri
dagli impianti raggiungibili con comodo servizio di skibus con fermata di
fronte all’hotel.
Le 91 le camere sono suddivise in monolocali da 2, 4 o 5 posti letto, bilocali
da 4, 5 o 6 posti letto e trilocali da 7
e 8 posti letto, duplex da 5 posti letto.
Sistemazioni in letto matrimoniale e
in sofà bed e dispongono tutte di: Tv,
telefono a linea diretta, minibar, riscaldamento regolabile, asciugacapelli.
Il Ristorante “Miramonti” offre una deliziosa selezione di piatti della cucina
tipica e di quella nazionale.
18

Reception 24 ore, bar, Piano Bar, ristorante, cassetta di sicurezza alla re-
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Distanze
A 500 m
DAL CENTRO DI CORVARA
STAZIONE FERROVIARIA
DI BRUNICO A 38 Km

WI-FI

PALESTRA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelmiramonti
#hotelmiramonticorvara
#corvarainbadia
#sassongher
#corvara

ception, piccolo centro benessere (a
pagamento) con sauna, bagno turco
e palestra, sala lettura e deposito sci,
sala riunioni, servizio Wi-fi gratuito
alla reception, posto auto al coperto
o scoperto incustodito a pagamento,
non prenotabile. Servizio lavanderia
(a pagamento) sono a disposizione
degli ospiti. Gli animali di piccola/media taglia sono ammessi.
Il Mini Club accoglie i piccoli ospiti dai
4 ai 10 anni.

IMPIANTI
Facilmente raggiungibili dalla struttura, Corvara off re impianti moderni
(18 impianti, 2 telecabine, 4 skilift, 12
seggiovie di cui 5 a 4 posti) e piste
per lo sci alpino molto interessanti.

NEI DINTORNI
Piccolo e magnif ico il centro storico
di Corvara, con le sue caratteristiche
casette colorate dal tetto ligneo a
spiovente. Non è raro imbattersi in
piccole chiese immerse nel verde.
Immerso in un paesaggio di roccia
chiara, si trova un bel lago alpino con
un rifugio alle sue sponde. Si tratta
del Lago Pisciadù, in ladino Lech dl
Pisciadù.
19

ALTO ADIGE

SALEGG
HOTEL

//

ALTO ADIGE
A L P E D I S I U S I / Al t . m. 1. 325

SOGGIORNI
DOMENICA/DOMENICA

POSIZIONE
Immersa nel verde, a circa 1 km dal
centro abitato di Siusi ed in prossimità della cabinovia che collega con
l’Alpe, l’Hotel Salegg si trova in una
località che conf ina 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. Famosa
per il suo vastissimo altipiano l’Alpe
di Siusi è caratterizzata dalla morfologia dolcemente ondulata, arricchita da ruscelli, boschetti, conche e piccole valli circondate da un superbo
scenario dolomitico: il Sassolungo ed
il Sassopiatto, il Gruppo dello Sciliar
con Punta Santner e Torre Euringer e
la Bullaccia.

DESCRIZIONE
Percorrendo una via alberata, fa capolino, immersa nel verde, la figura di
una villa asburgica con le sue torrette: è l’Hotel Salegg. Residenza storica
costruita ai primi del 900 in prossimità delle rovine del famoso castello di
Salegg. Dalla hall alle sale comuni, ai
mobili di pregio alla “stube” in ceramica, tutto rispetta lo stile della dimora,
in armonia con l’esterno.
La struttura dispone di 53 camere spaziose, tutte con servizi privati, tv e telefono, possibilità di 3°/4° letto.
20

Un'ampia sala ristorante con magnifiche vetrate, offre una cucina che allie-
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Distanze

ANIMALI
AMMESSI

400 m
DAGLI IMPIANTI

CENTRO
BENESSERE

A CIRCA 1 Km
DAL CENTRO ABITATO DI SIUSI

WI-FI

IC E EC PROVENIENTI DA
MONACO-INNSBRUCK O DA
VERONA-TRENTO FERMANO
SIA A BOLZANO (36 KM) CHE A
BRESSANONE (25 KM) LINEA.

VICINO
IMPIANTI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelsalegg
#alpedisiusi
#sassolungo
#sassopiatto
#massicciodellosciliar

ta il palato con piatti nazionali e della
tradizione locale.
Ampi spazi comuni, sale riunioni ed
una sala congressi attrezzata, hall,
bar, sala tv, ristorante, ascensore, cappella interna, sauna, whirlpool e parcheggio privato sono a disposizione
degli ospiti. Servizio navetta gratuito
da e per gli impianti di risalita (a circa
400 m). Animali ammessi su richiesta
di piccola taglia.

IMPIANTI
Il carosello sciistico off re 26 impianti
di risalita, inclusa la nuova seggiovia
6 posti Paradiso. 70 km di piste di sci
da discesa, snowboard o slittino che
è possibile raggiungere facilmente
partendo dalla struttura.

NEI DINTORNI
Dall’hotel si può raggiungere la Porta d'ingresso al Massiccio dello Sciliar, una delle meraviglie dell'Alto
Adige. Nei dintorni Fiè allo Sciliar,
pittoresco borgo immerso nel verde
e circondato da vigne e praterie, è
un luogo davvero romantico. La zona
ha anche un grande valore storico,
potrete infatti visitare anche antichi
castelli, alcuni solo rovine, altri in ottime condizioni.
21

TRENTINO

SOLARIA
HOTEL

//

TRENTINO
M A R I L L E V A 1 . 4 0 0 / Al t . m. 1. 4 0 0

SOGGIORNI
DOMENICA/DOMENICA

POSIZIONE
L’Hotel Solaria è un complesso situato a Marilleva, affacciato sulla Val di
Sole, nel bellissimo scenario delle Dolomiti di Brenta e sorge direttamente
alla partenza della cabinovia.

DESCRIZIONE
La struttura è ubicata 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 120 camere presentano bagno privato, color TV, cassaforte e splendidi
panorami. In hotel ci sono 6 camere
per diversamente abili.
La ristorazione è in pensione completa (dalla cena del giorno di arrivo, al
pranzo del giorno di partenza), bevande ai pasti incluse (acqua e vino della casa) e servizio a buffet (colazione,
pranzo e cena). Il menù è molto vario
e accoglie appetitose proposte della
cucina italiana. L’hotel è attrezzato per
fornire alimenti di prima necessità ai
celiaci quali pasta, pane e biscotti ma
non è un ristorante certificato e non
ha una cucina separata ma offre pasti
preconfezionati con microonde dedicato.
22

Vastissima hall, 2 bar, sala soggiorno
con area per il gioco delle carte, ampio
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TRENTINO

VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE

INFO
STRUTTURA
Servizi
INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

INTRATTENIMENTO

VICINO
IMPIANTI

Distanze
A RIDOSSO
DAGLI IMPIANTI

STAZIONE FS DI MALÉ A 15 km,
PROSEGUIMENTO
CON PULLMAN DI LINEA.

PALESTRA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelclubsolaria
#marilleva
#valdisole
#dolomitidibrenta

ristorante a buffet, un ristorante-pizzeria a la carte (a pagamento), spazio
per spettacoli e cabaret serali, ascensore, zona wellness (a pagamento),
centro commerciale e piscina coperta, parcheggio non custodito. Deposito sci con un armadietto per camera a
disposizione per tutti gli ospiti.
Animazione serale, sci accompagnato, miniclub 3-10 anni ad orari prestabiliti sono pronti ad accogliere grandi
e piccini.

IMPIANTI
Il circuito bianco più vasto del Trentino per appassionati di sci e snowboard con 150 km di piste, decine di
impianti modernissimi, snowpark e
ristori si trova nei pressi della struttura.

NEI DINTORNI
Da Marilleva 1400 partono direttamente interessanti escursioni a
piedi, con la possibilità di utilizzare
gli impianti di risalita per portarsi
in quota. Un’attività romantica da
provare è la gita sulla neve trainata
da cavalli, per esplorare i paesaggi
immacolati. Se si vuole scendere di
quota, a Mezzano ci sono diversi disco-pub, nonché a Folgarida.
23

TRENTINO

PARK
HOTEL

//

TRENTINO
F O L G A R I D A / Al t . m. 1. 302

SOGGIORNI
SABATO/SABATO

POSIZIONE
In una posizione privilegiata circondato dalle incantevoli abetaie della
Val di Sole, direttamente sulle piste
da neve si trova il Park Hotel.

DESCRIZIONE
Recentemente ristrutturato in pieno
stile tirolese, ambiente accogliente e
atmosfera familiare, è composto da
112 camere, suddivise in doppie, triple e quadruple (con letto a castello).
In ognuna è possibile trovare servizi
privati con doccia e asciugacapelli, telefono, Tv sat, sveglia, minifrigo, wi-fi,
cassetta di sicurezza, alcune con balcone (con supplemento).
L’ottimo ristorante, famoso per i suoi
piatti tipici della tradizione del territorio e della cucina italiana e internazionale, offre un vario e gustoso buffet
della prima colazione, pranzo e cena
(bevande escluse).

24

A disposizione degli ospiti bar con tipico camino altoatesino, 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/scarponi, ascensore, parcheggio
scoperto non custodito. Inoltre, bus
navetta gratuito collega l’hotel alle
piste sciistiche, garage e Centro Benessere / SPA: Ampia piscina coperta
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TRENTINO

VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE

INFO
STRUTTURA
Servizi
ANIMALI
AMMESSI
CENTRO
BENESSERE
INTRATTENIMENTO
WI-FI

Distanze
DIRETTAMENTE
SULLE PISTE DA SCI

DISTA CIRCA 3 km DAL CENTRO
DI FOLGARIDA
A 7 Km DA MADONNA DI CAMPIGLIO.

STAZIONE FS. DI MALÉ
A 10 km CIRCA.

VICINO
IMPIANTI
PALESTRA
PISCINA
CO PE RTA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#parkhotel
#folgarida
#valdisole
#marilleva
#madonnadicampiglio

e nuoto controcorrente, idromassaggio con mini piscina Jacuzzi, solarium
doccia fiotto, percorso kneipp, wasser
Paradise, sauna, bagno turco fitness,
solarium esterno con lettini, palestra;
massaggi, trattamenti estetici.
A disposizione dei più piccoli mini club,
dai 2 anni se indipendenti da pannolino ai 12 anni, con intrattenimento in
spazi a loro dedicati e attrezzati. Per gli
adulti, invece, cocktail di benvenuto,
intrattenimento diurno e serale con
cabaret e piano bar, club non sciatori
con escursioni e passeggiate.

IMPIANTI
L’Hotel è situato sulle piste del comprensorio Folgarida/Marilleva collegabile ai 55 km di pista di Madonna
di Campiglio servita da 19 impianti.

NEI DINTORNI
Nel centro di Folgarida diversi negozi, dall’abbigliamento, all' artigianato, enogastronomici. Da segnalare
l’Enoteca Grappoteca Casna. Al Teatro di Dimaro, è possibile assistere
a spettacoli, concerti, manifestazioni
folkloristiche, per chi ama la vita notturna è consigliabile raggiungere invece Madonna di Campiglio, a pochi
km da Folgarida.
25

TRENTINO

PIANDINEVE
HOTEL

//

TRENTINO
T O N A L E / A l t . m. 1. 883

SOGGIORNI
SABATO/SABATO

POSIZIONE
L’hotel Piandineve sorge a Passo del
Tonale a 1800 m f ra il Parco dell'Adamello-Brenta e il Parco Nazionale
dello Stelvio e a 200 m dalle piste sciistiche dell'Adamello. Tramite una funivia, a 200 m dall’hotel, si raggiunge
il ghiacciaio Presena.
La struttura si trova in una posizione
panoramica e soleggiata e non molto
distante, 500 m, dal piccolo centro
abitato. Accogliente e funzionale, con
tutti i comfort che un hotel di montagna può off rire, dalle ampie vetrate
dell'hotel si può ammirare il ghiacciaio Presena.

DESCRIZIONE
136 sono le camere disponibili suddivise tra doppie, triple e quadruple (con
letto a castello), tutte rinnovate nel
2021 in stile moderno, dispongono di
servizi privati, riscaldamento, doccia,
asciugacapelli, frigobar, telefono, TV
sat, cassaforte.

26

Il ristorante panoramico con grandi
vetrate che si affacciano sulla vallata,
offre un servizio a buffet con bevande
(acqua e vino alla spina o in caraffa)
incluse, sia a pranzo che a cena. Ampia la scelta dei piatti, con specialità
nazionali e internazionali. Su richiesta pranzo take away per gli sciatori o
escursionisti.
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TRENTINO

VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

CENTRO
BENESSERE

200 m
DAGLI IMPIANTI

INTRATTENIMENTO

A C.A. MT 500, DAL PICCOLO
CENTRO ABITATO DI PRESENA

WI-FI

STAZIONE FS DI MALÈ ,
PROSEGUIMENTO
IN PULLMAN DI LINEA.

VICINO
IMPIANTI

PALESTRA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelpiandineve
#passodeltonale
#parcoadamellobrenta
#parconazionaledellostelvio
#ghiacciaiodelpresena

Bar adiacente la Hall e di fronte le ampie vetrate da dove si può ammirare il
ghiacciaio del Presena, Terrazza-solarium, deposito sci/scarponi, ascensori,
parcheggio sono a disposizione degli
ospiti così come il Wi-Fi nelle zone comuni, il garage, una piccola palestra e
il centro benessere con sauna, trattamenti spa, massaggi rilassanti.
Uno staff d’animazione propone attività diurne e piano bar serale. Per i più
piccoli mini club, riservato ai bambini
dai 3 ai 12 anni, con attività ludiche,
giochi creativi e dinamici.

IMPIANTI
Un Comprensorio di oltre 100 Km
di piste con un unico skypass servito da 30 impianti. Le partenze degli
altri impianti si trovano 200/350 m
dell’hotel.

NEI DINTORNI
Partendo dalla struttura, si può raggiungere il Passo del Tonale e si può
visitare il Sacrario Militare, monumento ai caduti della prima guerra mondiale. Moltissimi i sentieri che ripercorrono tappe della Grande Guerra,
ma anche scorci e paesaggi mozzaf iato della vallata. A 500 m dall'hotel
il centro paese con i suoi negozi tradizionali e turistici, a 200 mt funivia
per il ghiacciaio Presena.
27

TRENTINO

MONZONI
GRAND HOTEL

//

TRENTINO
P O Z Z A D I F A S S A / Al t . m. 1. 325

SOGGIORNI
LIBERI

POSIZIONE
Situato nel centro del paese di Pozza
di Fassa, prende il nome dai monti che
gli stanno di fronte. L’Hotel Monzoni
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.

DESCRIZIONE
Costruito in classico stile trentino, pur
mantenendo intatte le tradizioni di
calorosa ospitalità, offre ai suoi ospiti
le comodità che rendono una vacanza
più piacevole.
Le camere si suddividono in doppie,
triple e quadruple con letto a castello, tutte dotate di bagno con doccia,
televisore, telefono, cassaforte. Sono
disponibili in due categorie: Camere
Standard: rinnovate nel 2019, (parte di
esse non sono raggiunte dall’ascensore e alcune dotate di balcone); Camere Classic: mantengono il rispetto
della tradizione trentina utilizzando
legname pregiato con finiture naturali, dispongono di balcone con vista
sul paese.

28

Il ristorante, dotato di ampie vetrate,
si affaccia sul centro di Pozza di Fassa
ed è realizzato in tipico stile trentino.
Propone piatti tipici della tradizione
locale e cucina internazionale con la
possibilità di pietanze per intolleranze
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TRENTINO

VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

800 m
DAGLI IMPIANTI DI RISALITA

INTRATTENIMENTO

È SITUATO NEL CENTRO
DEL PAESE DI POZZA DI FASSA

WI-FI

STAZIONE FS DI TRENTO
PER PRENDERE LE COINCIDENZE
PER POZZA DI FASSA.

PISCINA
CO PE RTA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelmonzoni
#pozzadifassa
#dolomiti
#termedolomia
#sorgentedialloch

al glutine. Pranzo e cena con servizio
al tavolo, bevande escluse.
Wi-Fi aree comuni, piscina coperta.
zona parcheggio scoperta con posti
auto limitati e non prenotabili sono
a disposizione degli ospiti così come
parcheggio pubblico tra 300 e 550 m,
deposito sci e scarponi riscaldato, servizio skibus pubblico con fermata di
fronte all’hotel.
Intrattenimento soft per adulti e
bambini, piano bar è pronto ad intrattenere tutta la famiglia.

IMPIANTI
Da Pozza di Fassa con una moderna
cabinovia km di piste di ogni genere e per ogni livello, per f reestyler,
per snowboard e sciate di giorno e
di notte, è possibile raggiungere gli
impianti.

NEI DINTORNI
Pozza è un’oasi di benessere e tranquillità grazie alle Terme Dolomia,
che propongono trattamenti e cure
derivanti dalla sorgente solforosa di
Alloch, acque ideali per la cura della
pelle. È possibile effettuare passeggiate, escursioni, arrampicate.
29

TRENTINO

PIAZ
GRAND HOTEL

//

TRENTINO
P E R A D I F A S S A / Al t . m. 1. 325

SOGGIORNI
LIBERI

POSIZIONE
L’Hotel Piaz è situato a Pera di Fassa, nel cuore della Val di Fassa sulla
strada principale che collega Moena a Canazei due perle del Trentino,
note ed apprezzate in tutta Italia. La
struttura si trova di f ronte alla fermata dello skibus per Pera di Fassa, a
400 m dagli impianti del Catinaccio/
Ciampedie e a 9 minuti a piedi dai
negozi e dai ristoranti del centro città
di Pozza di Fassa.

DESCRIZIONE
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 conosciuto come “il diavolo
delle Dolomiti” per l’arditezza di molte sue imprese. La struttura è il luogo
ideale per coppie e gruppi di amici
che vogliono trascorrere le vacanze,
sia estive che invernali, in un ambiente confortevole ed accogliente.
35 camere suddivise in singole, doppie, triple, quadruple con letto a castello, dal design semplice ed elegante, vantano una vista sulle montagne
e comprendono una TV a schermo
piatto, un bagno privato con asciugacapelli. Alcune sono dotate di balcone.

30

Una sala ristorante, molto luminosa ed
accogliente, offre la colazione a buffet, servita in una sala da pranzo con
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VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

400 m
DAGLI IMPIANTI DI RISALITA

WI-FI

È SITUATO NEL CENTRO
DEL PAESE DI PERA DI FASSA
STAZIONE FS DI TRENTO
PER PRENDERE LE COINCIDENZE
PER POZZA DI FASSA.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelpiaz
#peradifassa
#moena
#canazei
#parconaturaledellosciliar

terrazza aperta in stagione. La cucina
propone piatti tipici della tradizione locale e cucina internazionale. Alimenti
base per intolleranze e allergie alimentari sono presenti in struttura.
Wi-fi aree comuni, bar, stube con camino, Skiroom: deposito sci e scarponi. ampio e comodo parcheggio gratuito sono a disposizione degli ospiti
così come il servizio skibus pubblico
con fermata di fronte all’hotel.

IMPIANTI
La struttura si trova due passi dal
comprensorio sciistico Catinaccio/
Ciampedie, una moderna cabinovia,
17 km di piste, vari livelli di diff icoltà,
anche per sci notturno.

NEI DINTORNI
La storia di Pera di Fassa, tanto italiana quanto tedesca, è visibile nella Chiesa di San Lorenzo Pera, sorge
proprio alle pendici del Gruppo del
Catinaccio e a poca distanza dal Parco naturale dello Sciliar. Sulle montagne nei dintorni presenti quasi
venti diversi rifugi, ad altitudini più
disparate come il Rifugio Duca di Pistoia e Rifugio Passo Santer.
31

TRENTINO

IL CAMINETTO

S

RESORT - SPORT HOTEL & CLUB

UNION HOTELS CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA

//

TRENTINO
C A N A Z E I - V A L D I F A S S A / Al t . m. 1.500

SOGGIORNI
S A B A T O / S A B A T O (SALVO PERIODI LIB ERI/FISSI)

POSIZIONE
Alle porte di Canazei in posizione tranquilla e soleggiata, in stile tipico ladino,
sorge l’UNION HOTELS - Sport Hotel Club
Il Caminetto. La struttura si trova a 700
mt. dal centro e a 900 mt dalla funivia del
Canazei-Belvedere e Campitello-Col Rodella (Sella Ronda).

DESCRIZIONE
Le ampie camere con un caldo arredamento in legno, trasmettono quel senso
di tradizionalità e natura in linea con il paesaggio della Val di Fassa, ammirabile dai
balconi con vista sulla Marmolada.
Alle porte di Canazei in posizione tranquilla e soleggiata, in stile tipico ladino, sorge
l’UNION HOTELS - Park Hotel & Club Deluxe Rubino. La struttura si trova a 700 mt.
dal centro e a 900 m dalla funivia del Canazei-Belvedere e Campitello-Col Rodella
(Sella Ronda).
Le ampie camere con un caldo arredamento in legno, trasmettono quel senso
di tradizionalità e natura in linea con il paesaggio della Val di Fassa, ammirabile dai
balconi con vista sulla Marmolada. Dotate
di bagno o doccia, telefono, Tv/Sat, cassaforte, asciugacapelli, in parte con minibar,
balcone, sono disponibili anche camere
preferenziali, Prestige e Suite.

32

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
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VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

900 m DAGLI IMPIANTI
DI RISALITA

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

A 700 m DA CANAZEI

CENTRO
BENESSERE

STAZIONE FS DI TRENTO O
BOLZANO, PROSEGUIMENTO
CON PULLMAN DI LINEA.

WI-FI
PALESTRA
PISCINA
CO PE RTA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelilcaminettosport
#canazei
#unionhotels
#funiviacnazei
#funiviacolrodella

e dessert a buffet. Per i celiaci possibilità
di cucina con alimenti portati dal cliente /
pane, pasta forniti dall’hotel.
American bar, stube tipica, sala per riunioni-spettacoli, sala giochi, sala TV/SAT, ampio parcheggio, Gran Tobià Taverna Teater
centro congressi, convegni e spettacoli,
Centro Fitness & Wellness con piscina,
idromassaggio sauna romana, bagno turco, palestra e Wi-fi gratuito sono a disposizione degli ospiti.
Intrattenimenti, spettacoli, assistenza, attività sportive (extra programma specifico), Mini & Junior Club “FAMILY FRIENDS”
4/12 anni con servizi dedicati ai bambini,
assistenza e merenda pomeridiana attendono tutta la famiglia. Inoltre Minibus
privato (gratuito) e skibus Val di Fassa possono essere utilizzati dagli ospiti.

IMPIANTI
Il comprensorio Canazei-Belvedere e Campitello-Col Rodella (Sella Ronda), collegati
tra loro sci ai piedi, km di piste per esperti e
principianti sono nei pressi della struttura.

NEI DINTORNI
Canazei si divide in due centri, uno
moderno e uno antico. Sarà possibile
trovare la casa La Floriana, decorata in
stile ladino, al piano terra un negozio di
prodotti tipici. Solo 10 km bastano per
raggiungere Passo Pordoi, a 2.239 m, e
da lì la funivia del Sass Pordoi che conduce alla Terrazza delle Dolomiti, uno
dei punti panoramici più famosi di tutto il Trentino.

33

TRENTINO

RUBINO

PARK HOTEL & CLUB DELUXE

UNION HOTELS CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA

//

TRENTINO
C A M P I T E L L O D I F A S S A / Al t . m. 1.50 0

SOGGIORNI
S A B A T O / S A B A T O (SALVO PERIODI LIB ERI/FISSI)

POSIZIONE
Nelle immediate vicinanze del centro e degli impianti di risalita del Col
Rodella (Sella Ronda - Dolomiti Superski), l’UNION HOTELS - Park Hotel
& Club Deluxe Rubino è il punto di
partenza delle più belle passeggiate
della Val di Fassa e dei più suggestivi
percorsi per lo sci di fondo.

DESCRIZIONE
Elegante struttura, situata in posizione tranquilla e soleggiata, vicino al bosco, offre ambienti confortevoli e raffinati in una elegante atmosfera con
boiseries in ciliegio, balconi panoramici e l’accoglienza dei nostri interni, tutte le camere sono dotate di bagno o
doccia, telefono, TV-SAT, minibar, cassaforte, asciugacapelli, internet Wi-Fi.
Disponibili camere Prestige, Gold Prestige e Suite.
Un ristorante raffinato in bilico tra tradizione e innovazione presenta una
cucina tipica, nazionale ed internazionale e offre menù con ampia scelta,
cene a tema ogni sera, angolo enoteca, petites carte extra, baby carte.
Colazione a buffet, insalate e dessert
a buffet.

34

L'Hotel dispone di ristorante, bar, stube, Excellent & Romantic Restaurant
GIGLIO ROSSO, raffinate sale di ritrovo
ed inoltre saletta riunioni, piano bar,
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TRENTINO

VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE

INFO
STRUTTURA
Servizi
ANIMALI
AMMESSI
CENTRO
BENESSERE

Distanze
VICINO AL BOSCO, NELLE IMMEDIATE
VICINANZE DEL CENTRO,

STAZIONE FS DI TRENTO O
BOLZANO, PROSEGUIMENTO
CON PULLMAN DI LINEA.

WI-FI

PALESTRA

PISCINA
CO PE RTA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#parkhotelrubinodeluxe
#campitellodifassa
#unionhotels
#colrodella
#dolomitisuperski

saletta giochi, internet Wi-Fi, garage,
parcheggio e Centro Fitness & Wellness (a pagamento) con piscina, idromassaggio, bio-sauna, bagno turco,
bagno freddo, relaxarium, palestra,
massaggi (su richiesta - extra) a disposizione di tutti gli ospiti.
Intrattenimento, spettacoli, assistenza attività sportive (extra programma specifico), Mini-Club presso Hotel
Diamant, a 200 m. Skibus Val di Fassa
aspettano tutta la famiglia.

IMPIANTI
Il comprensorio del Dolomiti Superski, 220 km di piste da sci servite
da 86 impianti di risalita attraverso
il giro dei quattro Passi, il noto Sellaronda, sono nelle vicinanze della
struttura.

NEI DINTORNI
In località Pontaa de Gejia si trova la
duecentesca Chiesa dei Santi Filippo
e Giacomo, nelle vicinanze l’antica
Via Crucis. Un paese agropastorale
ora votato al turismo ma sempre legato alle proprie radici.

35

TRENTINO

GROHMANN

HOTEL

UNION HOTELS CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA

//

TRENTINO
C A M P I T E L L O D I F A S S A / Al t . m. 1.50 0

SOGGIORNI
S A B A T O / S A B A T O (SALVO PERIODI LIB ERI/FISSI)

POSIZIONE
L’UNION HOTELS - Hotel Grohmann
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.

DESCRIZIONE
La struttura si trova nel centro di Campitello di Fassa ed offre un ambiente
accogliente, in caldo stile montano,
ideale per una vacanza a tema comoda e rilassante.
Tutte le camere sono dotate di bagno
o doccia, telefono, Tv color, asciugacapelli, in parte con balcone. Disponibili
camere Preferenziali, Prestige e Suite.
La cucina tipica, nazionale ed internazionale è particolarmente curata ed
offre menù con ampia scelta di primi
e secondi piatti con cene a tema ogni
sera, gala settimanale, angolo enoteca, petites carte (extra) e baby carte.
Colazione a buffet, insalate e dessert
a buffet. Servizio per celiaci con dotazione base alimenti gluten free, possibilità di cucina con alimenti portati dal
cliente/pane, pasta forniti dall’hotel.

36

Ristorante, bar, stube, ampie sale di ritrovo, sala maxi-film TV/color satellite,
inoltre saletta riunioni/piano-bar/sala
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TRENTINO

VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

NELLE IMMEDIATE VICINANZE
DAGLI IMPIANTI DI RISALITA

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

È SITUATO IN POSIZIONE CENTRALE

CENTRO
BENESSERE

STAZIONE FS DI TRENTO O
BOLZANO, PROSEGUIMENTO
CON PULLMAN DI LINEA.

WI-FI
VICINO
IMPIANTI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelgrohmann
#campitellodifassa
#unionhotels
#sellaronda
#valdifassa

giochi, terrazza, internet Wi-Fi gratuito sono a disposizione degli ospiti insieme all’ ampio parcheggio privato,
al garage al centro Fitness & Wellness
con vasca idromassaggio, bagno turco, sauna. A questo si aggiunge il nuovo centro acquatico di Canazei con 5
piscine e scivolo 111 m.
Intrattenimenti, spettacoli, assistenza attività sportive (extra programma
specifico in albergo presso Gran Tobià
Taverna Teater Canazei – 2 serate a
settimana), e skibus Val di Fassa attendono tutta la famiglia.

IMPIANTI
Il comprensorio del Dolomiti Superski, 220 km di piste da sci servite da
86 impianti di risalita attraverso il
giro dei quattro Passi, il noto Sellaronda sono facilmente raggiungibili
dalla struttura.

NEI DINTORNI
In località Pontaa de Gejia c’è la duecentesca Chiesa dei Santi Filippo e
Giacomo, con nelle vicinanze l’antica
Via Crucis. Un paese agropastorale
ora votato al turismo ma sempre legato alle proprie radici.

37

TRENTINO

CLUB DOLOMITI

SCHLOSS HOTEL

UNION HOTELS CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA

//

TRENTINO
C A N A Z E I - V A L D I F A S S A / Al t . m. 1.50 0

SOGGIORNI
S A B A T O / S A B A T O (SALVO PERIODI LIB ERI/FISSI)

POSIZIONE
In perfetto stile asburgico, l’UNION
HOTELS - Schloss Hotel & Club Dolomiti è situato in posizione centrale e
nelle vicinanze degli impianti di risalita del Belvedere.

DESCRIZIONE
La struttura situata al centro di canazei, dispone di molti ambienti storici,
con pietre e dipinti che ricalcano il periodo asburgico. 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.
Ampia sala da pranzo in stile Viennese
ed Imperiale accoglie gli ospiti pronti ad assaporare una cucina tipica,
nazionale ed internazionale particolarmente curata che offre menù con
ampia scelta di primi e secondi piatti
con cene a tema ogni sera, galà settimanale, angolo enoteca, petites carte
(extra), baby carte. Colazione, insalate
e dessert sono serviti a buffet. Servizio
per celiaci con dotazione base alimenti gluten free, possibilità di cucina con
alimenti portati dal cliente / pane, pasta forniti dall’hotel.

38

Sala soggiorno, bar, sala giochi, sala
TV/SAT, sala per riunioni-spettacoli, internet wi-fi e zona wi-fi gratuito, gara-
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TRENTINO

VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

A 700 m DAL CENTRO

CENTRO
BENESSERE

STAZIONE FS DI TRENTO O
BOLZANO, PROSEGUIMENTO
CON PULLMAN DI LINEA.

WI-FI

PISCINA
CO PE RTA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#schlosshoteleclubdolomiti
#schlosshotel
#canazei
#unionhotels
#casalafloridiana

ge e parcheggio sono a disposizione
di tutti gli ospiti così come il centro
Fitness & Wellness: dotato idromassaggio, sauna, bagno turco, palestra.
Bar, cafè, restaurant, pizzeria Kaiserstube & Pub Kaiserkeller.
Intrattenimenti, spettacoli, assistenza attività sportive (extra programma specif ico), Mini & Junior Club
“FAMILY FRIENDS” in albergo, con
servizi dedicati ai bambini, assistenza e merenda pomeridiana aspettano tutta la famiglia.

IMPIANTI
Il comprensorio Canazei-Belvedere e
Campitello-Col Rodella (Sella Ronda),
collegati tra loro sci ai piedi, km di piste per esperti e principianti sono nelle vicinanze della struttura.

NEI DINTORNI
Canazei si divide in due centri, uno
moderno e uno antico. Lì si trova
Casa La Floriana, decorata in stile
ladino. Occorrono poi solo 10 km per
raggiungere Passo Pordoi, a 2.239 m,
e da lì la funivia del Sass Pordoi che
conduce alla Terrazza delle Dolomiti,
uno dei punti panoramici più famosi
di tutto il Trentino.

39

TRENTINO

BELLEVUE

HOTEL

UNION HOTELS CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA

//

TRENTINO
C A N A Z E I - V A L D I F A S S A / Al t . m. 1.50 0

SOGGIORNI
S A B A T O / S A B A T O (SALVO PERIODI LIB ERI/FISSI)

POSIZIONE
Situato in posizione centrale, nell’isola pedonale di Canazei e nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Belvedere, del parco e Nuovo
Centro Acquatico di Canazei si trova
l’hotel Bellevue.

DESCRIZIONE
Albergo dal caratteristico stile alpino che ricalca la storicità della valle,
è possibile raggiungerlo con gli sci ai
piedi dalla discesa del Belvedere.
Le camere che ricalcano lo stile storico
dell'hotel, sono spaziose e ben arredate con vista sul Vernel e sul Col Rodella.
Dotate di bagno o doccia, TV-SAT, telefono, cassaforte, asciugacapelli, in parte con minibar, sono disponibili camere preferenziali, Prestige e Suite.
Una sala ristorante in stile tradizionale tirolese aspetta gli ospiti per fargli
sperimentare la cucina tipica, nazionale ed internazionale ed offre menù
con ampia scelta di primi e secondi
piatti con cene a tema ogni sera, gala
settimanale, angolo enoteca, petites
carte e baby carte. Buffet di insalate
ed ampia scelta di dessert. Colazione
a buffet. Servizio per celiaci (possibilità di cucina con alimenti portati dal
cliente (pane e pasta).
40

Sala ristorante, bar, internet wi-fi gratuito, zona wi-fi free presso il pub in-
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INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

NELLE IMMEDIATE VICINANZE
DAGLI IMPIANTI DI RISALITA

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

A 700 m DAL CENTRO

CENTRO
BENESSERE
WI-FI

STAZIONE FS DI TRENTO O
BOLZANO, PROSEGUIMENTO
CON PULLMAN DI LINEA.

VICINO
IMPIANTI

PALESTRA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelbellevue
#canazei
#unionhotels
#discesadelbelvedere
#sellaronda

terno all’hotel, Centro Fitness e Relax
completo di: sauna, bagno turco, idromassaggio, palestra. Parcheggio privato (limitato) o pubblico gratuito a
300 m sono tra i servizi a disposizione
degli ospiti.
Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività sportive, Mini Club
presso struttura convenzionata (hotel
Il Caminetto). Ski bus Fassa attendono tutta la famiglia.

IMPIANTI
Il comprensorio Canazei-Belvedere
e Campitello-Col Rodella (Sella Ronda), collegati tra loro sci ai piedi, km
di piste per esperti e principianti.
Sono facilmente raggiungibili dalla
struttura.

NEI DINTORNI
Canazei si divide in due centri, uno
moderno e uno antico. Lì si trova
Casa La Floriana, decorata in stile
ladino. Occorrono poi solo 10 km per
raggiungere Passo Pordoi, a 2.239 m,
e da lì la funivia del Sass Pordoi che
conduce alla Terrazza delle Dolomiti,
uno dei punti panoramici più famosi
di tutto il Trentino.
41

TRENTINO

DIAMANT

HOTEL

UNION HOTELS CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA

//

TRENTINO
C A N A Z E I - V A L D I F A S S A / Al t . m. 1.50 0

SOGGIORNI
S A B A T O / S A B A T O (SALVO PERIODI LIB ERI/FISSI)

POSIZIONE
In posizione tranquilla e soleggiata,
vicino al bosco, nelle immediate vicinanze del centro e degli impianti di
risalita del Col Rodella, punto di partenza passeggiate e dei più suggestivi percorsi per lo sci di fondo si trova l’
UNION HOTELS - Hotel Diamant.

DESCRIZIONE
Dotato di ambienti confortevoli e raffinati e di una elegante atmosfera con
un parco privato, la struttura gode di
un’ottima posizione per chi che non
vuole spostarsi con l'auto e camminare troppo.
Le camere ricalcano lo stile montano
con un arredamento caldo in legno,
unione tra eleganza e lo stile unico della Val di Fassa e sono dotate di bagno
o doccia, telefono, Tv-Sat, radio, minibar, cassaforte, asciugacapelli, Wi-Fi, la
maggior parte con balcone. Disponibili
camere Prestige,Gold prestige e Suite.
La cucina tipica, nazionale ed internazionale è particolarmente curata ed
offre menù con ampia scelta di primi
e secondi piatti con cene a tema ogni
sera, gala settimanale, angolo enoteca, petites carte (extra) e baby carte.
Colazione, insalate e dessert a buffet.

42

A disposizione degli ospiti ampie sale
di ritrovo, ristorante, stube tipica, bar,
sala riunioni – spettacoli, sala TV-SAT,
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STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

NELLE IMMEDIATE VICINANZE
DAGLI IMPIANTI DI RISALITA

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

A 700 m DAL CENTRO

CENTRO
BENESSERE

STAZIONE FS DI TRENTO O
BOLZANO, PROSEGUIMENTO
CON PULLMAN DI LINEA.

WI-FI
VICINO
IMPIANTI
PALESTRA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#parkhotelclubdiamant
#campitellodifassa
#unionhotels
#colrodella
#pontaadegejia

piano-bar, saletta giochi, Wi-Fi, giardino e parco privato con barbecue e
mini parco giochi, solarium esterno in
riva al fiume e percorso vita, parcheggio e Garage, insieme al Wellness &
Fitness con mini idro-piscina con idromassaggio, sauna, bagnoturco, relaxarium, palestra, massaggi.
Spettacoli, miniclub 4/12 anni, assistenza attività sportive aspettano tutta la famiglia.

IMPIANTI
Il comprensorio del Dolomiti Superski, 220 km di piste da sci servite da
86 impianti di risalita attraverso il
giro dei quattro Passi, il noto Sellaronda si trova nei pressi della struttura.

NEI DINTORNI
In località Pontaa de Gejia c’è la duecentesca Chiesa dei Santi Filippo e
Giacomo, con nelle vicinanze l’antica
Via Crucis. Un paese agropastorale
ora votato al turismo ma sempre legato alle proprie radici.

43

TRENTINO

VILLETTA MARIA

HOTEL

UNION HOTELS CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA

//

TRENTINO
C A N A Z E I - V A L D I F A S S A / Al t . m. 1.50 0

SOGGIORNI
S A B A T O / S A B A T O (SALVO PERIODI LIB ERI/FISSI)

POSIZIONE
Situato a soli 5 km da Canazei e dagli
impianti del Belvedere (Sella
Ronda – Dolomiti Superski) e a 3 km
dalla funivia del Ciampac (Sella Ronda), punto di partenza per escursioni
in quota, ciaspolate e sci di fondo si
trova l’UNION HOTELS - Hotel Villetta
Maria.

DESCRIZIONE
Tipico chalet di montagna a 1681 mt
di altitudine, si distingue per la posizione suggestiva ed estremamente
tranquilla.
È circondato dall’imponenza della Marmolada, la regina delle Dolomiti e dalla
vetta del Gran Verne.
Le ampie camere con un caldo arredamento in legno permettono il giusto relax in un ambiente che trasmette la bellezza della Val di Fassa. Dotate
di bagno o doccia, telefono, Tv-color,
cassaforte, asciugacapelli, la maggior
parte con balcone. Sono disponibili
camere prestige, mini appartamenti e
suite alpine.

44

La cucina tipica, nazionale ed internazionale è particolarmente curata ed
offre menù con ampia scelta di primi
e secondi piatti con cene a tema ogni
sera, gala settimanale, angolo enoteca, petites carte (extra) e baby carte.
Colazione,insalate e dessert a buffet.
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STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

A 3 Km DALLA FUNIVIA
DEL CIAMPAC

WI-FI

A 5 km DA CANAZEI

STAZIONE FS DI TRENTO O
BOLZANO, PROSEGUIMENTO
CON PULLMAN DI LINEA.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelvillettamaria
#canazei
#unionhotels
#sellaronda
#dolomitisuperski

Ampie sale di ristorante, bar, stube,
saletta riunioni, Maxi Film tv / Terrazzo e giardino con giochi per bambini,
Internet Wi-Fi, ampio parcheggio privato sono a disposizione degli ospiti.
Assistenza attività sportive (extra
programma specifico in struttura
convenzionata). pianobar. attendono tutta la famiglia insieme a serate
organizzate durante la settimana in
hotel, spettacoli di magia e cabaret
presso il Gran Tobià Taverna & Teater
di Canazei raggiungibile con la navetta dell'hotel in 10 minuti.

IMPIANTI
Il comprensorio Canazei-Belvedere
e Campitello-Col Rodella (Sella Ronda), collegati tra loro sci ai piedi, km
di piste per esperti e principianti si
trova nei pressi della struttura.

NEI DINTORNI
Canazei si divide in due centri, uno
moderno e uno antico. Lì si trova
Casa La Floriana, decorata in stile
ladino. Occorrono poi solo 10 km per
raggiungere Passo Pordoi, a 2.239 m,
e da lì la funivia del Sass Pordoi che
conduce alla Terrazza delle Dolomiti,
uno dei punti panoramici più famosi
di tutto il Trentino.
45

TRENTINO

HOTEL ANDALO
//

TRENTINO
A N D A L O / Al t . m. 1.0 4 0/ 2 .090

SOGGIORNI
DOMENICA/DOMENICA

POSIZIONE
In posizione soleggiata e tranquilla,
con una magnif ica vista sulle Dolomiti del Brenta, l'hotel Andalo si trova a soli 100 m dal centro del paese
ed a 20 m dagli impianti di risalita.
Andalo è inserita all’interno del comprensorio “Skirama Dolomiti” dove
la stagione sciistica è garantita f in
da inizio dicembre grazie all'innevamento programmato e alla cura
e professionalità nella preparazione
delle piste.

DESCRIZIONE
In tipico stile montano, la maggior
parte degli ambienti della struttura
sono caratterizzati da legno chiaro
che crea atmosfera. Un’accoglienza
amichevole e cordiale metterà subito
gli ospiti a loro agio, permettendo loro
di godere liberamente di un ambiente
moderno e informale.
L’hotel dispone di 49 camere,alcune
idonee per disabili, tutte dotate di servizi privati, telefono e tv, la maggior
parte anche di balcone, con arredi in
legno e possibilità di 3°/4° letto bambini fino a 12 anni su richiesta, 3°/4° letto
adulti solo su richiesta.

46

Il trattamento previsto è di mezza
pensione con bevande escluse. La cucina, apprezzata per qualità e tipicità,
completa l'ospitalità ed è studiata per
soddisfare i clienti.

BAMBINI
G R AT I S
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ANIMALI
AMMESSI

A 20 m
DAGLI IMPIANTI DI RISALITA
DEL COMPRENSORIO
SKIRAMA DOLOMITI

WI-FI

A 100 m DAL CENTRO DEL PAESE

VICINO
IMPIANTI

STAZIONE FS DI MEZZACORONA,
PROSEGUIMENTO
CON PULLMAN DI LINEA.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelandalo
#andalo
#skiramadolomiti

Ascensore, hall, bar, ristorante, sala
soggiorno, saletta Tv; ampio garage
coperto, a pagamento e su prenotazione, sono a disposizione degli ospiti insieme al WI-FI, a pagamento in
loco.
Comodissimo per gli amanti dello sci,
il nuovissimo impianto di risalita ad
agganciamento automatico, 4 campi-scuola di cui 2 in quota e 2 in paese
attrezzati con i giochi per i bambini.
Per i più piccoli è inoltre riservata una
sala giochi per bambini.

IMPIANTI
Il comprensorio sciistico, con oltre 50
km di piste, soddisfa tutte le esigenze, dalle piste di facile e media diff icoltà alla nera per i più esperti.

NEI DINTORNI
Una suggestiva gita in carrozza con
cavalli tra i boschi, lo spettacolare
sci notturno, la mostra permanente
dei Presepi, l'AcquaPark per grandi e piccoli tra divertimento e relax,
sono alcune delle attrazioni di Andalo. Inoltre a pochi km si trova Trento,
tappa ideale per chi desidera immergersi tra cultura, storia e tradizione,
famosa per la sua enogastronomia
d’eccellenza.
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TRENTINO

FRATAZZA
GRAND HOTEL

//

TRENTINO
S . M A R T I N O D I C A S T R O Z Z A / Al t . m. 1. 467

SOGGIORNI
DOMENICA/DOMENICA

POSIZIONE
Nella Valle di Primiero nasce a San
Martino il primo albergo alpino di tutto il Trentino, l’Hotel Fratazza Questa
struttura si trova in una località dolomitica nota per i bellissimi panorami
e per le fantastiche “Pale” che, con i
loro 3000 m di altezza, dominano il
paese e si colorano con gli umori del
tempo.

DESCRIZIONE
In questo magnifico contesto si pone
questa struttura, a circa 100 m dall’impianto di risalita Tognola e a circa 900 m
dal centro del paese. Presso l’Hotel Fratazza l’ospite è accolto in un’atmosfera
confortevole, in spazi discreti con un sapore di altri tempi.
Le 34 camere, caratterizzate da un arredamento classico e semplice, sono
dotate di bagno con doccia, televisore,
cassaforte, telefono e asciugacapelli.
Sono arredate con letto matrimoniale
o letti singoli, matrimoniale con letto
aggiunto o matrimoniale con 2 letti.
Servite da ascensore, alcune camere
hanno un balcone, finestra o vista sulle
Pale di San Martino. Due camere sono
adeguate per ospitare persone disabili.
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Il ristorante propone piatti tipici della
tradizione locale ed una cucina internazionale. Il pranzo e la cena prevedono antipasti, primi e secondi serviti al
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INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

100 m DAGLI IMPIANTI
DI RISALITA DI TOGNOLA

WI-FI

A 900 m DAL CENTRO
DI SAN MARTINO DI CASTROZZA

VICINO
IMPIANTI

STAZIONE FS DI FELTRE,
PROSEGUIMENTO CON PULLMAN
DI LINEA PER S. MARTINO.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelf ratazza
#sanmartinodicastrozza
#vallediprimiero
#passorolle
#paledisanmartino

tavolo. Alimenti base per intolleranze
e allergie alimentari, da segnalare in
fase di prenotazione, bevande escluse. Bar-Stube, wi-fi aree comuni, sauna. Skiroom: Deposito sci con scalda
scarponi e banco per la manutenzione. L’Hotel Fratazza dispone di zona
parcheggio privata e gratuita, ma non
custodita sono a disposizione degli
ospiti.
Intrattenimento soft per adulti e bambini è pronto ad allietare tutta la famiglia.

IMPIANTI
Dalla struttura è possibile raggiungere l’area sciistica San Martino di
Castrozza - Passo Rolle che off re piste che si estendono per 60 km, tra i
1400 ed i 2400 m, per ogni grado di
diff icoltà.

NEI DINTORNI
Dalla struttura è possibile godere di
un panorama mozzaf iato con le Pale
di San Martino in primo piano, le Dolomiti del Trentino, la catena del Lagorai con Cima d’Asta, l’imponente
Marmolada Mezzano, borgo dall’aria
antica e romantica, con le sue cataste di legno che diventano opere
d’arte è pronto per essere visitato insieme al lago di Calaita, spettacolare
balcone sulle Pale di San Martino, a
15 km da Fiera di Primiero.
49

TRENTINO

KURZRAS
SPORT HOTEL

//

TRENTINO
M A S O C O R T O V A L S E N A L E S / Al t . m. 2 .100

SOGGIORNI
SABATO/SABATO - DOMENICA/DOMENICA

POSIZIONE
Meta ideale per chi ama la vacanza attiva in alta quota, lo Sport Hotel
Kurzras situato nella piccola località
sciistica di Maso Corto a 2.011 m di altitudine, in Val Senales saprà offrire momenti di divertimento e relax grazie
alle innumerevoli possibilità di attività
sportive e non offerte dalla suggestiva
località. Destinazione perfetta per una
magnifica vacanza in montagna, sia
in famiglia che in coppia, è una delle
massime soluzioni indicate per gli
amanti degli sport invernali.

DESCRIZIONE
Situato nel piccolo paese di Maso Corto, con accesso diretto agli impianti di
risalita della Val Senales, lo Sport hotel
Kurzras in inverno è rinomata meta
sciistica, mentre in estate è location
ideale per trekking e passeggiate immerse nella natura.
Le 41 camere, arredate con gusto ed in
tipico stile montano, sono tutte dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza,
riscaldamento centralizzato ed asciugacapelli, alcune camere dispongono
di comodo balcone. Non previste camere per disabili.

50

La sala ristorante ampia e luminosa,
con arredi tradizionali in legno chiaro
e magnifiche vetrate accoglie gli ospiti a cui è destinato un trattamento di
mezza pensione, con colazione a buf-
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TRENTINO
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INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

100 m
DAGLI IMPIANTI DI RISALITA

CENTRO
BENESSERE

A POCHI PASSI DA MASO CORTO

WI-FI

STAZIONE DI MERANO A 38 km

VICINO
IMPIANTI
PISCINA
CO PE RTA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#sporthotelkurzras
#masocorto
#valsenales
#merano
#bolzano

fet e cena servita al tavolo, bevande
incluse. Cena tipica settimanale. Non
prevista cucina per celiaci.
Ricevimento h24, ascensore, deposito
sci, un elegante bar, piscina coperta
panoramica e sauna finlandese. parcheggio esterno (ad esaurimento posti), servizio wi-fi gratuito nella hall e
zone comuni sono a disposizione degli ospiti. Animali ammessi di piccola
taglia.

IMPIANTI
13 impianti, 43 km di piste per sci alpino, 17 km di piste per sci da fondo
ed una pista per slittini compongono
il comprensorio sciistico Val Senales
raggiungibile dalla struttura.

NEI DINTORNI
In Val Senales potrete intraprendere
escursioni su percorsi appositamente
ripuliti dalla neve, oppure avventurarvi tra boschi e prati con le ciaspole,
fare un giro sul gatto delle nevi, pattinare o visitare Merano con i mercatini
natalizi, Bolzano e le fabbriche della
Thun e Loacker oppure località come
Foresta, dove viene prodotta la birra
Forst.

51

TRENTINO

BLU HOTEL SENALES
(ZIRM - CRISTAL)

//

TRENTINO
M A S O C O R T O V A L S E N A L E S / Al t . m. 2 .100

SOGGIORNI
SABATO/SABATO

POSIZIONE
A 2.000 m di altitudine, a pochi passi
dal piccolo centro di Maso Corto ed a
circa 100 m dagli impianti di risalita,
sorge lo Sport hotel Cristal & Club hotel Zirm sono pronti a svelarvi tutta la
magia della Val Senales con un soggiorno indimenticabile.

DESCRIZIONE
Caratterizzato da atmosfere raffinate
e da ambienti curati e gradevoli, ristrutturato, l’hotel offre la possibilità
di trascorrere un soggiorno rilassante
ma nello stesso tempo, all’ insegna di
svago e sport grazie alla presenza di
impianti a 100 m.
Le 63 camere dello Sport Hotel Cristal,
le 81 del club hotel Zirm sono tutte
dotate di telefono, TV satellitare, cassaforte, asciugacapelli e doccia. Disponibili anche camere Family, Junior
Suite e camere con terrazzo. Non sono
previste camere per disabili.
I ristoranti sono caratterizzati da una
gradevole e rilassante atmosfera, offrono specialità della cucina regionale, nazionale ed internazionale. Pasti
con servizio a buffet (bevande escluse). Non prevista cucina per celiaci.
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Tra i servizi a disposizione degli ospiti troviamo accogliente zona bar, palestra attrezzata, centro benessere,
dotato di piscina coperta olimpionica, vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, cascata di ghiaccio, docce
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INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

100 m
DAGLI IMPIANTI DI RISALITA

CENTRO
BENESSERE

A POCHI PASSI DAL CENTRO
DI MASO CORTO

WI-FI
STAZIONE DI MERANO A 38 km

VICINO
IMPIANTI
PALESTRA
PISCINA
CO PE RTA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#bluhotelsenales
#masocorto
#valsenales

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. Animali
ammessi di piccola taglia, con supplemento in loco.
Per i più piccoli, l’hotel dispone di uno
spazio miniclub con personale dedicato ad orari e periodi prestabiliti.

IMPIANTI
Le piste dell’area sciistica della Val
Senales si estendono tra 2.000 e
3.200 m di quota e 42 km di piste di
tutti i livelli di cui 16 per veri neof iti.
Camera superior • Area Zirm

Camera standard • Area Cristal

NEI DINTORNI
In Val Senales potrete intraprendere escursioni su percorsi appositamente ripuliti dalla neve, oppure
avventurarvi tra boschi e prati con le
ciaspole, fare un giro sul gatto delle
nevi, pattinare o visitare Merano con
i mercatini natalizi, Bolzano e le fabbriche della Thun e Loacker oppure
località come Foresta, dove viene
prodotta la birra Forst.
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TRENTINO

PALACE HOTEL
O LYM PI C H OT E LS

//

TRENTINO
P I N Z O L O / Al t . m. 785

SOGGIORNI
SABATO/SABATO

POSIZIONE
L'Olympic Palace Hotel si trova in Val
Rendena, nel cuore delle Dolomiti di
Brenta, in un ambiente naturale incontaminato, a pochi chilometri da
Madonna di Campiglio.

DESCRIZIONE
L'hotel è situato al centro di Pinzolo,
all'interno di una zona pedonale, in
posizione tranquilla e soleggiata a
circa 400 m dagli impianti di risalita.
Recentemente ristrutturato, off re un
ambiente elegantemente arredato,
caloroso e familiare. Si distingue per
il fascino accogliente, unito all’attenta gestione familiare che assicura il
massimo impegno e la costante disponibilità per consentire agli ospiti
di trascorrere nel migliore dei modi la
loro vacanza.
Tutte le stanze, arredate con gusto,
sono dotate di balcone, servizi privati, televisione, asciugacapelli e telefono. Disponibili, previa richiesta e
segnalazione alla conferma, camere
per disabili.
Il ristorante offre la possibilità di cucina a parte per celiaci (con prodotti
base portati direttamente dal cliente).

54

Convenzioni per cene in baita con
f iaccolata e noleggio sci, direttamente in hotel. Servizio wi-f i gratuito
nella hall (a pagamento, su richiesta,
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Distanze

INTOLLERANZE
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400 m
DAGLI IMPIANTI DI RISALITA

CENTRO
BENESSERE

SITUATO AL CENTRO PINZOLO

WI-FI

STAZIONE DI TRENTO A 60 KM

PISCINA
CO PE RTA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#olimpicpalacehotel
#pinzolo
#valrendena
#dolomitidibrenta
#madonnadicampiglio

nelle camere) sono alcuni tra i servizi
offerti.
Il centro benessere “Sala Venere” dedicato a relax e bellezza dispone di
piscina, sauna, bagno turco, docce
idromassaggio e solarium. A disposizione degli ospiti vi sono inoltre:
deposito sci, garage, parcheggio, tavernastube ed un servizio di skibus
privato da/per gli impianti di risalita
di Pinzolo.

IMPIANTI
L'area sciistica, ora collegata a quella
di Madonna di Campiglio, ha 30 km
di piste (3 km facili, 12 km medio, 15
km diff icili) e 14 impianti di risalita
ed è raggiungibile con facilità dalla
struttura.

NEI DINTORNI
In inverno si possono fare tranquille
passeggiate con le "ciaspole" nella
Val Genova del Parco Naturale Adamello Brenta, visitare il centro storico e la chiesa di San Vigilio a Pinzolo,
prendere la telecabina panoramica
Pinzolo-Campiglio Express che collega in 16 minuti Pinzolo a Madonna di
Campiglio. A 3 Km da Pinzolo, Caderzone Terme per un po' di relax.
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TRENTINO

BLU HOTEL NATURA & SPA
HOTEL

//

TRENTINO
F O L G A R I A / A l t . m. 2 .100

SOGGIORNI
SABATO/SABATO

POSIZIONE
ll Blu Hotel Natura & Spa sorge a pochi passi dal centro di Folgaria, in una
posizione dominante a 1200 m di altitudine.

DESCRIZIONE
Una struttura capace di evocare le atmosfere tipiche degli hotel di montagna, ma rivisitata in chiave moderna,
ospita aree comuni che richiamano
il concept dei quattro elementi della natura, tramite un susseguirsi di
elementi architettonici di notevole
impatto. La struttura è indicata per
adulti e ragazzi oltre i 16 anni.
Le 39 camere sono suddivise in Standard, Superior, Junior Suite e Suite
(con supplemento ed alcune con sauna interna privata), in legno di abete e
larice. Tutte le camere sono dotate di:
minibar, cassaforte, tv satellitare, sistema di purificazione dell’aria.

56

Il trattamento di mezza pensione con
pasti con servizio al tavolo e bevande
escluse è a disposizione degli ospiti,
insieme ad un centro Benessere concepito su misura per il piacere degli
ospiti, capace di soddisfare spirito e
sensi tramite percorsi, saune, sauna
per sole donne, bagno turco, piscina
interna, Jacuzzi ed un’accogliente sala
relax. Gli ospiti potranno usufruire, su
richiesta a pagamento, di rigeneranti
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Distanze

ANIMALI
AMMESSI

A 2 km DAGLI IMPIANTI
DI RISALITA DI CAROSELLO

CENTRO
BENESSERE

A POCHI PASSI DAL CENTRO
DI FOLGARIDA

WI-FI

STAZIONE DI ROVERETO A 18 km

PISCINA
CO PE RTA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#bluhotelsnatura
#folgaria
#bluhotels

trattamenti come massaggi e trattamenti per il corpo.
A disposizione degli ospiti un elegante ristorante, connessione wi-fi
gratuita, un comodo garage (ad esaurimento posti), una ski room ed una
comoda sala congressi per l’organizzazione di meeting ed eventi (fino a
90 persone). Animali ammessi solo di
piccola taglia, con supplemento obbligatorio in loco.

IMPIANTI
Il carosello ski di Folgaria a 2 km
dall’hotel è caratterizzato da 65 km
di piste, tra cui il comprensorio sciistico di Folgaria-Lavarone-Fiorentini.

NEI DINTORNI
La zona che circonda la struttura è
ricca di sentieri immersi nella natura. Botteghe artigiane, rifugi e masi
dove gustare le specialità locali
aspettano i turisti. Insolita attrazione
l'antico Mulino dei pistori, f rammento di storia che riemerge dal passato,
rinato a nuova vita, per la gioia dei
buongustai che possono così apprezzare la bontà del pane, preparato con le antiche farine di un tempo.
57

VENETO

ALASKA
HOTEL

//

VENETO
C O R T I N A D ' A M P E Z Z O / Al t . m. 1.568

S OG G I ORNI
SAB ATO - SAB ATO/ DOM ENICA - DOM ENICA

POSIZIONE
Situato in una posizione unica di Cortina, rinomata località sciistica chiamata anche la Regina delle Dolomiti,
l'hotel Alaska permette di raggiungere a piedi un’ampia varietà di servizi,
dalla scuola sci a quella di alpinismo,
dall’antica chiesa parrocchiale ai luoghi classici dello shopping.

DESCRIZIONE
L’hotel offre sistemazioni ampie e
luminose con balconi privati ed un
grande terrazzo-solarium panoramico
da dove è possibile ammirare il superbo scenario delle Dolomiti.
92 ampie camere suddivise in monolocali, bilocali e trilocali, molte delle
quali con vista panoramica, arredate
in tipico stile montano, tutte dotate di
minibar su richiesta, cassetta di sicurezza, telefono diretto, Tv e asciugacapelli attendono gli ospiti.
Nel trattamento sono previsti 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 per cui però non
può essere garantita la non contaminazione.
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A disposizione della clientela ricevimento 24 ore, ascensori, bar, 2 ristoranti, internet wi-fi, deposito sci. Su
richiesta, a pagamento: servizio lavan-
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Distanze

ANIMALI
AMMESSI

500 m
DAGLI IMPIANTI

WI-FI

A POCHI PASSI DAL CENTRO
DI FOLGARIDA

VICINO
IMPIANTI

IN TRENO: STAZIONE FS DI CALALZO,
PROSEGUIMENTO CON PULLMAN
DI LINEA.

PALESTRA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelalaska
#cortinadampezzo
#cortina
#presaintdidier
#dolomitisuperski

deria, parcheggio privato, a pagamento, non custodito coperto ad esaurimento posti, escursioni. La struttura è
anche dotata di una sala meeting fino
a 40 posti. Ammessi animali di piccola
taglia, su richiesta se muniti di propria
cuccia/brandina.
Piccola sala fitness, terrazza solarium,
piano bar, miniclub 4/10 anni ad orari
e giorni prestabiliti sono a disposizione dei clienti.

IMPIANTI
Gli impianti di risalita sono a 500 m
dalla struttura. L'area sciistica è divisa in tre comprensori collegati da
uno skibus, 120 km di piste ed è parte
di Dolomiti Superski.

NEI DINTORNI
Cortina d'Ampezzo vanta una storia
millenaria e una lunga tradizione nel
turismo. Oltre allo sci, è possibile visitare itinerari storico culturali, punti panoramici, laghi alpini, sentieri
montani e rifugi. Il centro di Cortina,
con i suoi negozi di alta moda e il clima glamour, è stata spesso scelto da
numerose produzioni cinematograf iche, italiane e internazionali.
59

VENETO

SAN GIUSTO
HOTEL VILLAGGIO

//

VENETO
F A L C A D E / A l t . m. 1.10 0

S OG G I ORNI
SAB ATO - SAB ATO/ DOM ENICA - DOM ENICA

POSIZIONE
Falcade è una delle più belle e conosciute stazioni turistiche delle Dolomiti
Bellunesi, fra i segni di una grande tradizione contadina, evidente nell’architettura e nei luoghi rimasti intatti.

DESCRIZIONE
L’hotel San Giusto è immerso nella natura tra le più belle ed incontaminate
perfetta per garantire una vacanza, in
uno dei pochi veri villaggi montani. La
grande struttura situata in prossimità
del centro di Falcade è in grado di offrire ai suoi ospiti una vacanza all’insegna
del divertimento, dello sport e del relax.
Dispone di 105 camere (classic e
comfort) tra singole, doppie, triple e
quadruple (3°/4°letto a castello), arredate in stile semplice e funzionale,
sono tutte dotate di bagno con asciugacapelli, telefono e Tv. Disponibili camere per disabili (su richiesta).
Il ristorante è situato al secondo piano
dell’hotel, diviso in 2 sale molto ampie,
luminose e panoramiche; colazione
con ricco buffet, cena con servizio al
tavolo e menù bambini attendono gli
ospiti. La struttura, inoltre, è attrezzata per celiaci con prodotti base forniti
dall’hotel.
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La sala ricevimento è un ampio salone
con bar e biliardo, una zona relax con
piscina coperta, 2 saune, palestra at-
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INFO
STRUTTURA
Servizi
ANIMALI
AMMESSI
INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I
CENTRO
BENESSERE
INTRATTENIMENTO

Distanze
900 m
DAGLI IMPIANTI DI RISALITA

A POCHI PASSI DAL CENTRO
DI FALCADE

STAZIONE FS DI BELLUNO,
PROSEGUIMENTO
CON PULLMAN DI LINEA.

WI-FI
PALESTRA
PISCINA
CO PE RTA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelsangiusto
#falcade
#lagoaivaz
#compensoriosciisticosanpellegrino
#alpediluisa

trezzata, idromassaggio. trasporto da
e per gli impianti di risalita "Molino"
con navette dell’hotel, terrazza solarium esterna, Sala TV e sala giochi per
bambini, biliardo, ampio parcheggio
esterno sono a disposizione degli ospiti così come il Wi-fi gratuito nelle camere e nella hall. Animali ammessi di
piccola taglia.
Il Servizio di animazione diurna e serale con spettacoli e giochi nel teatro
e il Baby club dai 4 ai 12 anni attende
grandi e piccini.

IMPIANTI
Gli impianti di risalita del comprensorio sciistico San Pellegrino/Alpe di
Lusia si trovano a 900 m di distanza
dalla struttura. C’è inoltre una moderna cabinovia 8 posti.

NEI DINTORNI
Nei pressi della struttura si trova un
circuito di sci da fondo, campo di
pattinaggio su ghiaccio e con una
passeggiata di 10 minuti si raggiunge il centro di Falcade. Nei dintorni
malghe e rifugi e tanti sentieri. Falcade conta moltissime f razioni abbarbicate sulla montagna ognuno
con la propria chiesetta. Anche Falcade ha il suo piccolo laghetto artif iciale, l'Aivaz!
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VENETO

MISURINA
GRAND HOTEL

//

VENETO
M I S U R I N A / A l t . m. 1.756

S OG G I ORNI
SABATO/SABATO

POSIZIONE
Da Cortina d’Ampezzo, passando per
il passo delle Tre Croci, si raggiunge
Misurina, una rinomata località che,
con il suo romantico lago, si trova nel
cuore delle Dolomiti, a 1.756 m di altezza ed è il luogo dove sorge il Grand
Hotel Misurina.

DESCRIZIONE
L'hotel, che si affaccia direttamente
sulle rive dell’omonimo lago, su cui si
specchiano le splendide Tre Cime di
Lavaredo, è caratterizzato da ambienti
accoglienti ed eleganti pronti ad offrire agli ospiti tutte le comodità per una
vacanza all’insegna del relax e dello
sport durante tutte le stagioni.
Le 89 camere, e le 34 family, sono
tutte dotate di telefono, televisione,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli
e frigobar. Gli arredi sono in legno ed
evocano l'atmosfera tipica montana,
alcune con balcone e vista lago. Non
sono previste camere per disabili.
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Il ristorante, con magnifica vista lago
e arredi tradizionali, è pronto a regalare un'atmosfera accogliente. Il servizio offre prima colazione a buffet e
cena con servizio al tavolo, menù con
specialità di cucina nazionale ed internazionale. Non prevista cucina per celiaci. Una volta a settimana una cena
tipica.

SUPER
PROMO

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA
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VENETO

VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

A POCHI PASSI DAL CENTRO
DI MISURINA

CENTRO
BENESSERE

STAZIONE FS DI CALALZO,
PROSEGUIMENTO
CON PULLMAN DI LINEA.

INTRATTENIMENTO

WI-FI
PALESTRA
PISCINA
CO PE RTA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#grandhotelmisurina
#ghmisurina
#belluno
#dolomiti

A disposizione degli ospiti ricevimento, bar, ascensore, piscina ad uso gratuito, centro benessere moderno ed
attrezzato per regalare momenti di
puro relax: grazie ad idromassaggio,
sauna, bagno turco, doccia scozzese
con secchio a ribalta, ed area relax con
tisaneria. Servizio wi-fi gratuito nella
hall. Garage ad esaurimento posti.
Le serate sono allietate da vari intrattenimenti e da un piacevole piano bar
3 volte a settimana.

IMPIANTI
Il comprensorio sciistico Misurina-Passo Tre Croci si trova a Cortina d’Ampezzo. Per lo sci e lo snowboard 5 km di
piste e 2 impianti di risalita facilmente
raggiungibili dalla struttura.

NEI DINTORNI
Il più grande lago alpino del Cadore
famoso per il suo microclima e per
la purezza dell’aria, il modo migliore
per ammirarlo è fare il giro del lago
a piedi. Escursione interessante è
la strada panoramica che porta al
Rifugio Auronzo, punto di partenza
del Giro delle Tre Cime. Un giro nella
mondana Cortina o nella semplice e
calorosa Auronzo di Cadore.
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VENETO

LINTA

s

HOTEL WELLNESS & SPA

//

VENETO
A S I A G 0 / A l t . m. 1.001

S OG G I ORNI
SABATO/SABATO

POSIZIONE
Il Linta Hotel Wellness situato a circa 1.000 m d’altitudine, in una posizione privilegiata che gli garantisce
una splendida vista panoramica sulle
montagne circostanti e sulla città di
Asiago, sposa con maestria un ambiente naturale da sogno ed i comfort
più moderni.

DESCRIZIONE
L’hotel dispone di ampi ed eleganti
spazi comuni, una scenograf ica sala
ristorante e raff inata zona Bar, entrambe affacciate su una veduta meravigliosa.
Le 103 comode camere sono suddivise in Superior, Deluxe , Junior Suite e
Comfort. Le camere superior (rinnovate nel 2019) dotate di: doccia, frigobar,
wi-fi, cassaforte, tv a schermo piatto;
la comfort, (una in tutto l’hotel); la Junior Suite costituita da camera matrimoniale visivamente separata dalla
zona soggiorno (con divano letto) da
elegante divisorio in legno; la De Luxe
più ampia della superior ed è dotata di
divano letto.
L'hotel offre trattamento di mezza
pensione (colazione a buffet e cena
servita al tavolo) con bevande escluse.
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Tra i servizi offerti ci sono centro benessere a pagamento: Zona Naturalistica con 2 saune, bagno turco, stanza
del sale, cascata di ghiaccio, jacuzzi,

BAMBINI
G R AT I S

DESCRIZIONE
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VENETO

VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

A 2 km DAL CENTRO
DI ASIAGO

CENTRO
BENESSERE

STAZIONE FS DI THIENE

WI-FI

PALESTRA

PISCINA
CO PE RTA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#lintahotelwellnessespa
#asiago
#rotzo
#montecengio
#montezebio

docce ed area relax; Zona Bikini con
sauna f inlandese, bio-sauna, vasca
a reazione, docce emozionali, area
relax, piscina coperta con idromassaggio e cascata; Zona Esterna con
vasca riscaldata con idromassaggio
e cascata cervicale, sauna f inlandese, doccia e solarium; massaggi
e trattamenti per il corpo; palestra.
ampio parco e garage (a pagamento ad esaurimento posti). Gli animali
ammessi solo di piccola taglia.

IMPIANTI
Sono 43 gli impianti di risalita e oltre
80 km di piste per lo sci alpino, vari e
sicuri circuiti per la discesa di diverso livello di diff icoltà che è possibile
raggiungere dalla struttura.

NEI DINTORNI
Nei pressi dell’hotel si trova un tesoro paesaggistico conosciuto anche
con il nome di altopiano dei Sette
Comuni, un territorio che comprende 7 paesi: Asiago, Rotzo, Enego,
Foza, Roana, Gallio, Lusiana più uno
(Conco) legati tra loro da un'antica
f ratellanza. Tra le escursioni monte
Cengio, monte Zebio, monte Ortigara, le malghe nei dintorni di Gallio, il
Pizzo di Levico.
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VENETO

CORONA
HOTEL

//

VENETO
M A R E S O N D I Z O L D O / Al t . m. 1. 4 85

S OG G I ORNI
DOMENICA/DOMENICA

POSIZIONE
A 40 km da Cortina D’Ampezzo, situata nella Val Zoldana, terra dello sci e del
pattinaggio su ghiaccio, l’Hotel Corona
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’alta valle di Zoldo
fa parte dello Ski Civetta, il più vasto
comprensorio del Veneto, inserito nel
carosello del Dolomiti Superski.

DESCRIZIONE
L’hotel è situato lungo la strada di accesso agli impianti nella f razione di
Mareson di Zoldo. Struttura caratterizzata dalla costruzione in stile rustico, signorile ed accogliente, gli ambienti sono elegantemente arredati
in stile tipico montano e completi di
ogni comfort, dispongono di tutto
ciò che serve per trascorrere una indimenticabile vacanza.
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Tutte le 40 camere sono dotate di tv,
telefono, balcone e servizi privati.
Trattamento di mezza pensione, bevande escluse è a disposizione degli
ospiti che possono sempre contare
su una coccola gastronomica preparata ad arte dalla cucina dell’albergo,
che off re un’ampia varietà di piatti e
sapori per accontentare anche i palati più esigenti.

BAMBINI
G R AT I S
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VENETO

VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

A 1 Km DALLE PISTE E DAGLI
IMPIANTI DI RISALITA

WI-FI

A POCHI MINUTI DAL CENTRO
DI MARESON DI ZOLDO
STAZIONE FS DI BELLUNO,
PROSEGUIMENTO
CON PULLMAN DI LINEA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelcorona
#mareson
#zoldo
#piandelcrep
#lagodialleghe

Ristorante, sala giochi e sala riunioni sono tra i servizi offerti, insieme
a Wi-f i gratuito nella hall, al sevizio
navetta gratuito da e per gli impianti
di risalita ad orari prestabiliti. Animali ammessi su richiesta di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione
(con supplemento obbligatorio da
pagare in loco).

IMPIANTI
80 km di piste serviti da 2 cabinovie,
12 seggiovie e 11 skilift si trovano nei
pressi della struttura. Inoltre è possibile sciare anche di notte. L’innevamento artif iciale copre il 90% delle
piste.

NEI DINTORNI
Sospesa tra i due giganti di Pelmo e
Civetta, la struttura permette escursioni trekking tra le più panoramiche. In zona Zoldo Alto, troverete le
f razioni di Brusadaz per Voi e scoprire l'architettura tradizionale: splendidi tabià, f ienili di legno utilizzati dai
contadini, oppure raggiungere Malga Pramper, meta ideale per degustare i tipici prodotti di Malga.
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PIEMONTE

SESTRIERE
UAPPALA CLUB HOTEL

//

PIEMONTE
S E S T R I E R E / Al t . m. 2 .035

S OG G I ORNI
DOMENICA/DOMENICA

POSIZIONE
A 50 m dagli impianti di risalita della Via
Lattea, seggiovia Garnel e funivia Fraiteve si trova l’hotel Uappala Sestriere.
La struttura, a 200 m dal centro, è distribuita su due torri di 8 piani, ciascuna
collegata alla base da un edificio centrale quale accesso principale alla hall.

DESCRIZIONE
Le 189 camere sono suddivise in Camere “Classic” e Camere “Panoramic”,
tutte dotate di bagno con doccia e
ampie finestre affacciate sul paesaggio circostante e sulle piste da sci. Tv
LCD 32’’, cassetta di sicurezza, morbidi
piumoni termici e kit cortesia. Sono
disponibili anche camere per persone
con ridotta capacità motoria.
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.

68

Bar, palestra, solarium e centro benessere (a pagamento), teatro per
spettacoli, ascensore, wi-f i gratuito
nelle aree comuni, noleggio/deposito sci riscaldato e parcheggio non
custodito sono a disposizione degli
ospiti così come la possibilità di noleggio sci e scarponi in hotel. Animali
ammessi di piccola taglia.

PR E N OTA
PRIMA

SUPER
PROMO
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INFO
STRUTTURA
Servizi
ANIMALI
AMMESSI
CENTRO
BENESSERE

PIEMONTE

VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE

Distanze
50 m
DAGLI IMPIANTI DI RISALITA

A 200 m DAL CENTRO
DI SESTRIERE

INTRATTENIMENTO
STAZIONE DI OULX DISTANTE km 20
WI-FI
VICINO
IMPIANTI

PALESTRA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#uppalasestriereresort
#sestriere
#risalitadellavialattea
#seggioviagarnel
#funiviaf raiteve

Animazione con cabaret, musical,
happening, spettacoli in teatro, giochi e feste aspettano tutta la famiglia
così come il “Club Non Sciatori” per
intrattenersi con numerose attività,
escursioni sulla neve, passeggiate,
ciaspolate e tour enogastronomici.
Servizio baby sitting a pagamento,
dai 3 agli 11 anni Kids e mini club, dai
12 ai 17 anni Young Club. Possibilità
di corsi Sci per adulti e bambini (dai
4 anni) e snowboard (dai 12 anni) con
i maestri aff iliati AMSI.

IMPIANTI
Il comprensorio 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 ed è raggiungibile facilmente
dalla struttura.

NEI DINTORNI
Sciare in notturna, ice-climbing, f reeride, eliski, bob, slittino, snowscoot,
snow bike elettrica ed anche di provare l’emozione di salire su una slitta trainata da cani husky sono tutte
attività che è possibile svolgere nei
pressi della struttura. A soli 130 km la
bellissima Torino ideale per visitare
le meraviglie architettoniche, storiche ed artistiche della città come il
museo Egizio.
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ABRUZZO

DEL PARCO
GRAND HOTEL

//

ABRUZZO
P E S C A S S E R O L I / Al t . m. 1.162

S OG G I ORNI
DA 3 A 7 NOTTI

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
suggestiva grazie alla straordinaria varietà di flora, fauna e dal clima asciutto
e salubre.

DESCRIZIONE
Il Grand Hotel Del Parco è uno storico albergo di grande prestigio. Le 110
camere sono arredate con gusto e in
tipico stile montano, tutte in grado
di garantire un'esperienza perfetta
a ogni ospite ed immerse in un panorama assolutamente incantevole.
Telefono, TV color, cassaforte e f rigobar sono a disposizione degli ospiti.
Le camere Standard sono arredate
in tipico stile montano con pavimento in legno e sono dotate di tutti i
comfort per un piacevole soggiorno.
La maggior parte dispone di balcone con vista sulla piscina esterna. Le
camere doppie superior rinnovate in
stile shabby chic, dotate di telefono,
minibar, cassaforte e asciugacapelli.
Non previste camere per disabili.
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Il ristorante, ampio ed accogliente,
off re 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.

SUPER
PROMO

BAMBINI
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ABRUZZO

VAI A DESCRIZIONE E TARIFFE

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

SI TROVA AL CENTRO
DI PESCASSEROLI

WI-FI

STAZIONE DI CASTEL DI SANGRO
DISTANTE 40 km

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#grandehoteldelparco
#ghdelparco
#pescasseroli

Gli accoglienti luoghi comuni, l’elegante sala con grande camino e
piano bar, fanno dell’hotel un ambiente esclusivo ed elegante sono a
disposizione degli ospiti così come la
piscina esterna, il Wi-f i gratuito nella
hall e il servizio di navetta del Grand
Hotel per gli impianti di risalita.
Piano Bar serale e Miniclub sono
pronti ad intrattenere ospiti di ogni
età.

IMPIANTI
A disposizione degli sciatori 20 Km di
piste, alcune delle quali superano i 7
Km, campo scuola e piste per principianti ed esperti, sci di fondo.

NEI DINTORNI
Considerata il centro principale del
Parco Nazionale d’Abruzzo, Pescasseroli è una cittadina carina e vivace.
Il centro storico è caratterizzato da
strette viette, palazzi signorili e botteghe di artigiani. Molti edif ici sono
stati realizzati in pietra locale, detta
anche “pietra gentile” dal nome di
una delle montagne che circondano
il paese.
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TABELLE
DESCRITTIVE
E TARIFFE

CONDIZIONI

ASSISTENZA ALLA PERSONA - SPESE MEDICHE - BAGAGLIO - INTERRUZIONE
DI VIAGGIO “ P O L I Z Z A A S S I C U R A T I V A I N C L U S A ” P E R T U T T I I N O S T R I C L I E N T I
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 “INTERRUZIONE VIAGGIO”
sono riportate integralmente:
• nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato, unitamente agli
altri documenti di viaggio, prima della partenza
• all’interno della homepage del sito www.otaviaggi.com nell’apposita
sezione “Assicurazioni”.
Assistenza alla persona (sintesi della garanzia)
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’Assicurato
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 collaborazione con i medici sul posto,
attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
• Trasporto sanitario dal luogo dell’evento e fino al più vicino centro medico meglio attrezzato
• Rientro sanitario a seguito di malattia o infortunio in viaggio
• Viaggio di andata e ritorno di un familiare o persona designata
• Rientro dei minori e delle persone a carico
• Rientro della salma
• Ricerca e soccorso
• Reperimento di un medico o di una struttura sanitaria
• Monitoraggio dello stato di salute in caso di ricovero
• Rifacimento documenti di viaggio
• Interprete a disposizione
• Anticipo di denaro
• Reperimento legale
• Invio messaggi urgenti
La Compagnia provvederà al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche o al rimborso di tutte le altre spese mediche entro
gli importi massimi e i sotto limiti indicati nel Riepilogo delle garanzie
all’interno delle condizioni di polizza.
Si precisa che il pagamento potrà essere effettuato solo se la struttura
presso la quale sei ricoverato accetta la presa in carico diretta.
Massimali Spese Mediche :
Euro 1.000,00 per viaggi in Italia
Euro 5.000,00 per viaggi in Europa
Euro 10.000 per viaggi nel Mondo
Euro 30.000 per viaggi in Russia
AVVERTENZA:
Effetti, limiti, sottolimiti, scoperti e franchigie sono riportati nel certificato assicurativo integrale disponibile sul sito www.otaviaggi.com
nell’apposita sezione “Assicurazioni” di cui vi invitiamo a prendere sempre visione.
• Bagaglio (sintesi della garanzia)
In caso di mancata riconsegna da parte del vettore aereo, furto o danneggiamento del bagaglio durante il Viaggio.
Capitale assicurato: Euro 500,00 per viaggi in Italia/Europa/Mondo
• Ritardata consegna del bagaglio (sintesi della garanzia)
Nel caso di ritardata consegna del bagaglio oltre le 12h da parte di una
compagnia aerea, di navigazione o di un altro vettore.
Massimale per persona € 150
AVVERTENZA:
Effetti, limiti, sottolimiti, scoperti e franchigie sono riportati nel certificato assicurativo integrale disponibile sul sito www.otaviaggi.com nell’apposita sezione “Assicurazioni” di cui vi invitiamo a prendere sempre
visione prima della partenza.
• Interruzione Viaggio (sintesi della garanzia)
In caso di interruzione del viaggio a causa di uno o più degli eventi descritti in seguito, la Compagnia ti rimborserà:

• il pro-rata delle spese del viaggio assicurato sostenute per i servizi non
utilizzati e non altrimenti rimborsabili;
• i costi di soggiorno supplementari addebitati se il tuo compagno di
viaggio con cui condividevi l’alloggio debba interrompere il viaggio
• le spese di trasporto necessarie per il proseguimento del viaggio o per
il ritorno alla residenza/domicilio.
• le spese supplementari di alloggio e i costi aggiuntivi di trasporto se
sei costretto a rimanere nel luogo di destinazione o nel luogo dell’interruzione per un periodo più lungo di quanto originariamente previsto. L’importo massimo che la Compagnia ti riconoscerà sarà pari
a € 100,00 al giorno per un massimo di 15 giorni.
Eventi coperti:
• Malattia o infortunio che colpiscono te o il tuo compagno di viaggio e
che siano di gravità tale da richiedere l’interruzione del viaggio. La copertura è valida anche in caso di malattie epidemiche o pandemiche
diagnosticate come il Covid-19.
• Malattia o infortunio di un tuo familiare non in viaggio con te. La copertura è valida anche in caso di malattie epidemiche o pandemiche
diagnosticate come il Covid-19.
• Tuo decesso o del tuo compagno di viaggio, di un familiare o del cane
da assistenza sopravvenuto nel corso di validità della Polizza.
• Tu o il tuo compagno di viaggio siete sottoposti a quarantena nel corso
del viaggio perché esposti a:
a. Malattia contagiosa non classificata come epidemia o pandemia;
b. Malattia che ha caratteristiche di epidemia o pandemia (come COVID-19)
• Incidente avvenuto durante il viaggio che coinvolga te o il tuo compagno di viaggio.
• Tu sei legalmente tenuto a comparire in giudizio durante il periodo
originariamente previsto per il viaggio.
• La tua residenza / domicilio è inagibile.
• Tu o il tuo compagno di viaggio siete passeggeri di un aereo, treno,
veicolo o nave che viene dirottato.
• Modifica del periodo di congedo o assegnazione a un nuovo incarico,
qualora tu, il tuo compagno di viaggio o un familiare prestiate servizio
nelle forze armate.
AVVERTENZA:
Effetti, limiti, sottolimiti, scoperti e franchigie sono riportati nel certificato assicurativo disponibile al seguente indirizzo : www.otaviaggi.com di
cui vi invitiamo a prendere sempre visione prima della partenza.
DISPOSIZIONI IN CASO DI SINISTRO
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Entro 30 giorni dal rientro, devi fornire, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):
numero della presente polizza;
1. dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi
della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
2. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di
conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
3. documentazione attestante la causa dell’interruzione;
4. estratto conto di prenotazione, in copia;
5. catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei servizi a
terra o dichiarazione del Tour Operator che ha organizzato il viaggio;
6. ricevute di pagamento, in copia.
SPESE MEDICHE/ASSISTENZA IN VIAGGIO
Per ogni richiesta di Assistenza
contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore
su 24, specificando:
a. il numero di Polizza;
b. i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito.
Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute
inviare richiesta scritta alla Compagnia entro 10 giorni dal rientro, specificando:
a. le circostanze dell’evento;
b. i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito;
c. nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN, codice
SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se
differente dall’intestatario della pratica.
Allegare inoltre:
a. indicazione del numero di Polizza;
b. certificazione medica o documentazione attestante l’evento;
c. originale delle spese effettivamente sostenute.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web

www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” entro i termini indicati sopra.
ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
Per ogni richiesta di Assistenza potrai contattare immediatamente la
Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:
a. il numero di Polizza;
b. i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito.
BAGAGLIO / RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Dovrai dare avviso alla Compagnia entro 30 giorni dal rientro, fornendo,
indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):
1. numero di Polizza;
2. dati anagrafici;
3. recapito e nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT
nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
4.codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge
n.248 del 4 agosto 2006, inviando inoltre:
In caso di furto, scippo, rapina, incendio :
denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo
ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o
incendiato e documentazione attestante il valore;
per il caso di furto del bagaglio affidato a terzi, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio.
In caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o
manomissione del contenuto:
rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
risposta del vettore aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché
l’importo liquidato dal vettore aereo;
elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il loro valore;
scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in
originale;
ricevuta di pagamento attestante il noleggio di attrezzature per l’infanzia, in copia.
In caso di danno, ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore
aereo delle sedie a rotelle e altri presidi per disabili:
rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
risposta del vettore aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché
l’importo liquidato dal vettore aereo;
ricevuta di pagamento che attesti l’avvenuto noleggio o riparazione o
acquisto delle sedie a rotelle e altri presidi per disabili.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
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, a mezzo posta, a:
AWP P&C S.A.
Rappresentanza generale per l’italia
Servizio liquidazione danni
Casella postale 461
Via cordusio, 4 - 20123 milano
Per ogni necessità di assistenza contattare la Centrale Operativa
CENTRALE OPERATIVA
Tel. +39 26 609 604
Viale Brenta, 32 - 20139 MILANO
E- mail: co@allianz.com
La sintesi delle prestazioni e garanzie sopra riportate è puramente indicativa. Ti chiediamo di prendere sempre visione del certificato di polizza
che sarà consegnato unitamente ai documenti di viaggio o scaricabile
accedendo all’indirizzo www.otaviaggi.com.

“ VA C A N Z A S I C U R A* * ” b y O TA V I A G G I
A S S I C U R A Z I O N E FA C O LTAT I VA A C O P E R T U R A D E L L’A N N U L L A M E N T O V I A G G I O
**”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 favorevo 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 adesione. 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
assicurativo 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.
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ii) sia riconosciuto dall’autorità governativa e dalla legge vigente nel tuo paese di residenza/domicilio;
iii) arrechi lesioni a persone o danno alla proprietà per ottenere un risultato politico, etnico o religioso. Non rientrano qui le
proteste di carattere civile, i disordini, le sommosse o le azioni
di guerra.
Attrezzatura sportiva: Equipaggiamento o articoli sportivi
utilizzati per la pratica di sport.
Avverse condizioni meteorologiche: Condizioni meteorologiche di pericolo o di forte disagio per la collettività tra cui,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nebbia, grandine,
nubifragi, tempeste di vento, tempeste di neve o di ghiaccio.
Bagaglio: Beni personali di tua proprietà che porti con te o
che acquisti durante il viaggio.
Calamità naturale: Evento geologico o meteorologico estremo su larga scala che danneggia le proprietà, interrompe i trasporti o la fornitura delle utenze oppure costituisce un pericolo
per le persone. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: terremoto, incendio, inondazione, uragano o eruzione vulcanica.
Cane da assistenza: Qualsiasi cane addestrato per svolgere
attività di sostegno o a beneficio di un soggetto affetto da
disabilità, tra cui disabilità fisica, sensoriale, psichiatrica, intelDEFINIZIONI 					
lettuale o di altro tipo. A titolo esemplificativo, rientrano tra le
Questa sezione riporta le definizioni e il significato attribuito ai
attività svolte la conduzione sicura delle persone non vedenti,
termini riportati in tutta la Polizza.
l’avviso di suoni per le persone con deficit uditivo e il traino di
Alloggio: Hotel o altro tipo di struttura ricettiva per i quali
una sedia a rotelle. Resta escluso il possesso di un cane come
effettui una prenotazione o in cui soggiorni, sostenendone i
deterrente contro un atto criminale, fonte di sostegno emotirelativi costi.
vo, benessere, comfort o compagnia.
Attività ad alta quota: Un’attività che include, o può includere,
Centrale Operativa: La struttura organizzativa di AWP P&C
la salita oltre 4500 metri di altitudine, non in qualità di passegS.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, che provvede, 24 ore
gero su un aeromobile commerciale.
su 24 e per tutta la durata dell’anno, al contatto telefonico con
Atto illegittimo: Atto che violi la legge vigente nel luogo in cui
gli assicurati, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza
viene commesso.
previste in polizza.
Atto terroristico: Atto che:
Compagnia: AWP P&C S.A.– Rappresentanza Generale per
i) sia compiuto da un gruppo terroristico organizzato;
l’Italia

Compagno di viaggio: Persona o cane da assistenza in viaggio insieme a te. Un gruppo precostituito o un tour leader
sono considerati compagno di viaggio solo se condividono
con te l’alloggio.
Contraente: Il Soggetto che stipula la Polizza per conto degli
Assicurati.
Contratto di noleggio auto: Contratto da te stipulato con la
società di noleggio che descrive i termini e le condizioni del
servizio e regola le responsabilità tra le parti.
Convivente: Persona che vive abitualmente con te di età non
inferiore a 18 anni.
Costi consuetudinari: L’importo solitamente addebitato per
un servizio specifico in una particolare area geografica. Gli
oneri devono essere adeguati alla disponibilità e alla complessità del servizio, alla disponibilità di parti/materiali/forniture/
attrezzature necessari e alla disponibilità di fornitori adeguatamente qualificati e autorizzati.
Cyber Risk: La perdita, il danno, la responsabilità, il reclamo, il
costo o la spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causato da uno o più dei seguenti fatti o avvenimenti:
· l’atto, o la minaccia dell’atto, non autorizzato, dannoso o illegale che implichi l’accesso o l’elaborazione, l’uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico;
· l’errore od omissione che comporti l’accesso o l’elaborazione,
l’uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico;
· l’indisponibilità parziale o totale o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi sistema informatico;
· la perdita di utilizzo, la riduzione della funzionalità, la riparazione, la sostituzione, il ripristino o la riproduzione di qualsiasi
dato, incluso il valore economico di tali dati.
Data di partenza: Data di inizio viaggio secondo quanto indicato nell’itinerario di viaggio
Domicilio: Luogo in cui hai la sede principale dei tuoi affari e
interessi.

sarebbe considerata patologia preesistente.
Polizza: Il contratto di Assicurazione in forma collettiva stipulato dal Contraente nell’interesse degli Assicurati, che regola la
copertura assicurativa; le presenti Condizioni di Assicurazione
sono parte integrante della Polizza.
Quarantena: Confinamento obbligatorio in seguito a ordinanza o altra direttiva ufficiale di un’autorità governativa,
pubblica, o del capitano di una nave a bordo della quale stai
viaggiando, che ha lo scopo di fermare la diffusione di una
malattia contagiosa a cui tu o il tuo compagno di viaggio siete
stati esposti.
Residenza: Luogo dove hai la tua dimora abituale.
Rimborso: Denaro, credito o voucher per viaggi futuri che hai
diritto di ricevere da un fornitore di servizi di viaggio nonché
qualsiasi credito o compenso che hai titolo di ricevere dal datore di lavoro, da un’altra Compagnia, da un’emittente di carte
di credito o da qualsiasi altra entità.
Rischio politico: Qualsiasi tipo di evento, resistenza organizzata o azione che intenda o implichi l’intenzione di rovesciare,
soppiantare o modificare l’autorità governativa o il governo
costituzionale esistente, inclusi, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo:
· Nazionalizzazione; · Confisca; · Espropriazione; · Usurpazione; ·
Requisizione; · Rivoluzione; · Rivolta; · Insurrezione; · Insurrezione civile che assume proporzioni di una rivolta; · Golpe militare.
Scoperto / franchigia: Parte di danno che resta a tuo carico,
calcolata in misura fissa o in percentuale.
Scorta medica: Professionista/i in grado di fornire assistenza
medica durante il tuo trasporto sanitario in caso di malattia o
infortunio. La scorta medica è incaricata dalla Compagnia e
non può essere costituita da un amico, un compagno di viaggio o un familiare.
Sistema informatico: Il computer, l’hardware, il software o il
sistema di comunicazione o il dispositivo elettronico (inclusi, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, portatili,
tablet, dispositivi indossabili), il server, il cloud, i microcontrollori o sistemi simili, inclusi eventuali input, output, i dispositivi
di archiviazione dati, gli apparati di rete o i sistemi di backup.
Soccorritore di primo intervento: Personale di emergenza
(come un agente di polizia, un tecnico sanitario o un vigile del
fuoco) la cui presenza è richiesta sul luogo di un incidente o di
una situazione d’emergenza per fornire assistenza e soccorso
immediati.
Sport di arrampicata: Attività che utilizza imbracature, corde,
ramponi o piccozze. Non rientra qui l’arrampicata su superfici
artificiali a titolo ricreativo, anche se svolta sotto la supervisione
di un istruttore.
Terzi: Tutte le persone diverse da te. Non sono considerati terzi
i tuoi familiari.
Trasporto pubblico locale: Vettore locale o urbano per il trasporto di passeggeri (come treni per pendolari, autobus urbani, metropolitana, traghetti, taxi, auto a noleggio con autista o
altri vettori simili) che trasportano te o un compagno di viaggio per percorrenze inferiori a 150 chilometri.
Trattamento medico necessario: Cure per la tua malattia,
patologia o per infortunio subito, fornite dal personale medico incaricato e indicate per i sintomi sofferti. Tale trattamento
deve soddisfare gli standard di buona pratica medica e non
può essere somministrato a discrezione tua o del fornitore del
trattamento.
Tu o te: Le persone fisiche per le quali è valida la copertura
assicurativa.
Veicolo a noleggio: Automobile o altro veicolo per l’uso su
strada pubblica o su aree a questa equiparate di veicoli a motore da te temporaneamente noleggiato durante il viaggio
per il periodo indicato nel relativo contratto di noleggio auto.
Vettore: Società autorizzata al trasporto commerciale di passeggeri tra luoghi diversi, via terra, aria o acqua a fronte del
pagamento di un corrispettivo. Non rientrano qui:
· Società di noleggio auto;
· I vettori privati o non commerciali;
· I mezzi di trasporto a noleggio, ad eccezione di quelli di gruppo noleggiato da un Tour Operator;
· Il trasporto pubblico locale.
Viaggio: Lo spostamento verso e/o da una località al di fuori
del tuo comune di residenza/domicilio di durata massima di
30 giorni. Restano esclusi i viaggi per ricevere assistenza o cure
mediche di qualsiasi tipo, i traslochi, il tragitto verso e dal luogo
di lavoro.

Ricorda che le garanzie possono essere soggette a condizioni
specifiche per la loro operatività o prevedere l’applicazione di
esclusioni.
1. ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO		
Art. 1.1 - Oggetto della copertura
In caso di annullamento o modifica del viaggio per un evento
coperto elencato qui di seguito, la Compagnia ti rimborserà la
penale o la caparra confirmatoria contrattualmente applicata da
un Fornitore di servizi di viaggio, i costi di annullamento e i costi
di modifica per la riprenotazione del trasporto, fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto dalla copertura di annullamento o modifica del viaggio elencata nel Riepilogo delle garanzie e al netto di quanto già eventualmente recuperato a titolo
di compensazione. La garanzia è valida fino a quando non avrai
usufruito dal primo servizio previsto dal tuo viaggio (ad es. trasporto o alloggio). Se hai pagato in anticipo un alloggio condiviso e
il tuo compagno di viaggio annulla il viaggio, ti rimborseremo
eventuali costi aggiuntivi addebitati per il tuo soggiorno.
IMPORTANTE: Ricorda che dovrai informare immediatamente tutti i fornitori di servizi di viaggio della necessità di
annullare o modificare il viaggio da quando ne vieni a conoscenza, anche nel caso in cui sia un medico a consigliare
di non partire. La Compagnia effettuerà il rimborso nella
percentuale esistente alla data in cui si è verificata l’evento
(artt. 1914 e 1915 Cod. Civ). Pertanto, se annulli o modifichi il
viaggio successivamente al termine previsto, gli eventuali
maggiori costi addebitati rimarranno a tuo carico.

CONDIZIONI

Epidemia: Malattia contagiosa riconosciuta o definita epidemia da un rappresentante dell’Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) o da un’autorità governativa ufficiale.
Europa: I paesi dell’Europa geografica (ad esclusione della
Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria,
Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco,
Tunisia e Turchia.
Eventi: Avvenimenti o fatti espressamente previste dalla Polizza e per le quali sono operative le singole garanzie.
Familiare: Il tuo
· Coniuge, convivente more uxorio, persona a cui sei unito civilmente;
· Convivente;
· Genitore e patrigno/matrigna;
· Figlio, figliastro, figlio adottivo, minore in affido o minore in
fase di adozione;
· Fratelli e sorelle, fratello acquisito, sorella acquisita;
· Nonno, nonna e nipote;
· Parenti acquisiti: suocera, suocero, genero, nuora, cognato,
cognata e nonno;
· Zia, zio, nipote;
· Tutori legali e tutelati;
· Persona convivente addetta all’assistenza di anziani, malati o
persone non autosufficienti
Fornitore di servizi di viaggio: Agenzia di viaggi, Tour Operator, compagnia aerea, compagnia di navigazione, hotel,
compagnia ferroviaria o un altro fornitore di servizi turistici e
di viaggio.
Guasto meccanico: Problema meccanico che impedisce la
normale conduzione del veicolo, compreso l’esaurimento dei
fluidi (ad eccezione del carburante).
Inagibile: Abitazione o destinazione inaccessibile o inadatta
all’uso a seguito dei danni causati da Calamità naturale, Avverse condizioni meteorologiche, incendio, furto con scasso o
atto vandalico. Fra le cause di inagibilità è inclusa una prolungata perdita di energia elettrica, gas o acqua.
Incidente stradale: Evento imprevisto e non intenzionale
che coinvolge il veicolo e che provoca lesioni, danni materiali
o entrambi.
Incidente: Evento imprevisto e non intenzionale che causa
infortuni, danni materiali o entrambi.
Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna
che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le
quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea.
Italia: Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano,
la Repubblica di San Marino
Medico: Soggetto legalmente autorizzato all’esercizio
della professione medica od odontoiatrica e in possesso di abilitazione. Ai fini della presente Polizza tale ruolo
non può essere rivestito da te, da un compagno di viaggio, da un tuo familiare, da un familiare del tuo compagno di viaggio o da un familiare della persona malata
o infortunata.
Mondo: Tutti i paesi del mondo (compresa la Federazione Russa), esclusi USA e Canada.
Ospedale: Struttura destinata al ricovero e all’assistenza sanitaria per acuti, con funzione primaria di diagnosi e trattamento delle persone malate e infortunate sotto la supervisione di
un medico. L’ospedale deve:
· Essere principalmente impegnato nella fornitura di servizi
diagnostici e terapeutici ospedalieri;
· Avere reparti organizzati di medicina e chirurgia generale;
· Disporre di licenza.
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:
• trasporto;
• alloggio;
• 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 significativa del pacchetto turistico.
Pandemia: Epidemia con tendenza a diffondersi rapidamente riconosciuta come pandemia dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS).
Patologia preesistente: Malattia o infortunio che nei 120 giorni precedenti e fino alla data di acquisto inclusa della presente
Polizza:
· Induce una persona a richiedere un esame medico, intervento diagnostico, assistenza o trattamento da parte di un
medico;
· Presenta sintomi;
· Rende necessaria l’assunzione di farmaci prescritti da un medico (fatta eccezione per patologie o sintomi controllati tramite tale prescrizione, che non è stata modificata).
La malattia o l’infortunio non devono necessariamente essere
diagnosticate per essere considerate patologia preesistente in
presenza di quanto sopra riportato. Ad esempio, una distorsione del ginocchio trattata nei 120 giorni precedenti alla data di
acquisto della Polizza sarà considerata patologia preesistente.
Se in seguito tu dovessi annullare il viaggio perché, ad esempio, la distorsione del ginocchio richiede un intervento chirurgico, o perché il recupero richiede più tempo del previsto, o per
qualsiasi altro motivo derivante da quella distorsione, la stessa

Art. 1.2 Eventi coperti:				
1. Malattia o infortunio che colpiscono te o il tuo compagno di
viaggio e che siano di gravità tale da richiedere l’annullamento del viaggio. La copertura è valida anche in caso di malattie
epidemiche o pandemiche diagnosticate come il Covid-19.
Condizione di operatività:
a. prima di annullare il viaggio presso l’organizzatore del viaggio o il fornitore di servizi di viaggio, assicurati che un medico
certifichi che le condizioni mediche di cui al punto 1 siano tali
da impedire la partecipazione al viaggio.
2. Malattia o infortunio di un tuo familiare non in viaggio con te.
La copertura è valida anche in caso di malattie epidemiche o
pandemiche diagnosticate come il Covid-19.
Condizione di operatività: 				
a. le condizioni mediche devono essere considerate di pericolo
per la vita da parte di un medico o tali da rendere necessario
un ricovero ospedaliero.
3. Tuo decesso o del tuo compagno di viaggio, di un familiare
o del cane da assistenza, sopravvenuto durante il periodo di
validità della Polizza.
4. Tu o il tuo compagno di viaggio siete sottoposti a quarantena prima dell’inizio del viaggio perché esposti a:
a. Malattia contagiosa non classificata come epidemia o pandemia;
b. Malattia che ha caratteristiche di epidemia o pandemia
(come COVID-19), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i. tu o un tuo compagno di viaggio siete individualmente e
nominativamente posti in isolamento fiduciario in conformità
alle direttive fornite dalle autorità competenti a causa di un’epidemia o pandemia; ii. la quarantena non si applica:
· a una parte o a tutta una popolazione;		
· a un’area geografica, edificio o nave o aereo (inclusi l’ordine
o la raccomandazione di confinamento domiciliare o altre restrizioni alla mobilità);
· nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
La presente condizione rimane valida anche se in parallelo
sussiste la messa in quarantena descritta al precedente punto
4-b -i).
5. Incidente avvenuto il giorno di partenza che coinvolga te o il
tuo compagno di viaggio.

Condizioni di operatività:
a. tu o un tuo compagno di viaggio necessitate di cure mediche; oppure
b. il veicolo su cui tu o il tuo compagno di viaggio state viaggiando deve essere riparato per permettere l’utilizzo in sicurezza.
6. Tu sei legalmente tenuto a comparire in giudizio durante il
DURATA DELLA COPERTURA			
periodo originariamente previsto per il viaggio.		
La Polizza è valida per la durata del pacchetto turistico o del
solo servizio “trasporto in pullman”, così come risultante dal revCondizione di operatività:
lativo contratto o documento di viaggio e, comunque, per un
a. La copertura non è valida se la comparizione in giudizio riperiodo massimo di 30 giorni continuativi. Come riferimento
entra nell’ambito delle tue mansioni professionali in qualità di
per la decorrenza, la Compagnia utilizza il fuso orario di Roma
avvocato, cancelliere, perito, funzionario delle forze dell’ordine
(UTC/GMT +1). La copertura opera solo per gli eventi verificatisi
o ogni altra posizione lavorativa che potrebbe richiedere la
nel corso di un Viaggio e nel periodo di validità della Polizza.
presenza ordinaria in un procedimento legale.
Ai fini di calcolo della durata del Viaggio, fatta eccezione per i
7. La tua residenza / domicilio è inagibile.			
viaggi in giornata, la data di partenza e la data di ritorno sono
8. Il vettore è impossibilitato a raggiungere la località di desticonteggiate come due giorni separati.
nazione del tuo viaggio nelle 24 ore successive all’orario di arriQuesta Polizza opera per lo specifico viaggio a copertura del
vo inizialmente previsto a causa di uno dei seguenti motivi:
quale è stata emessa e non può essere rinnovata.
A. Calamità naturale;				
B. Avverse condizioni meteorologiche;
DESCRIZIONE DELLE GARANZIE			
C. Sciopero, solo se sia stato indetto successivamente all’acquiIn questa sezione troverai il dettaglio delle garanzie incluse
sto della Polizza;
nella tua Polizza.
D. Ordine ufficiale di chiusura dello spazio aereo o del traffico
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CONDIZIONI

ferroviario da parte delle autorità competenti. Restano comunque esclusi gli avvisi, bollettini di viaggio o divieti anche
se emessi da qualsivoglia governo o autorità pubblica competente. Tuttavia, se è possibile raggiungere la tua destinazione
con mezzi diversi da quelli inizialmente previsti, la Compagnia
ti rimborserà fino al capitale assicurato in polizza:
i. le spese del trasporto alternativo al netto di eventuali costi da
te recuperati dai fornitori di servizi di viaggio;		
ii. le spese di alloggio già corrisposte ma non godute in caso di
ritardato arrivo a destinazione al netto di eventuali costi da te
recuperati dai fornitori di servizi di viaggio.
Condizioni di operatività:
a. l’eventuale trasporto alternativo deve avvenire in una classe
di servizio il cui costo sia pari o inferiore a quella inizialmente
prenotata.
b. la copertura non si applica in caso di sciopero del personale
dipendente del vettore, o di una sua società consociata.
9. Licenziamento o sospensione dal lavoro che riguardi te o il
tuo compagno di viaggio avvenuti successivamente all’acquisto della Polizza.
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necessità di disporre di denaro extra per coprire spese impreviste, la Compagnia ti assisterà nell’organizzazione del trasferimento di fondi dalla tua famiglia o da ogni altra persona da
te indicata.
Art. 2.6 - Reperimento legale
In caso di necessità durante il viaggio, la Compagnia ti fornisce
i contatti di un legale per permetterti di gestire le controversie
in loco.
Art. 2.7 - Invio messaggi urgenti
Su tua richiesta, la Compagnia provvede all’inoltro di messaggi urgenti a qualcuno a casa.

ESCLUSIONI GENERALI			
Questa sezione riporta le esclusioni generali applicabili a tutte
le garanzie previste dalla Polizza. Una “esclusione” è un evento, fatto o avvenimento non coperti dalla presente Polizza e
per i quali la Compagnia non provvederà all’erogazione delle
garanzie e ai pagamenti previsti dalle condizioni generali di
assicurazione.
Questa Polizza non fornisce alcuna copertura per fatti deriCondizioni di operatività:				
vanti direttamente o indirettamente da una delle seguenti
a. il licenziamento o la sospensione non è direttamente impuesclusioni generali se riguardano te, un tuo compagno di
tabile ad una responsabilità tua o del tuo compagno di viagviaggio o un familiare:
gio;
1. Qualsiasi perdita, condizione o evento noto, prevedibile,
b. il contratto di lavoro deve essere stato a tempo indetermiprevisto o atteso al momento dell’acquisto della Polizza;
nato; e
2. Malattie preesistenti;
c. il contratto di lavoro deve aver avuto una durata minima di
3. Atti di autolesionismo, incluso il suicidio o il tentato suici12 mesi.
dio;
10. Nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato
4. Gravidanza o parto normale e senza complicazioni, tranche riguardi te o il tuo compagno di viaggio avvenuta dopo
ne nei casi in cui sono espressamente menzionati e coperti
l’acquisto della Polizza e che richiede la presenza al lavoro dudalle garanzie Annullamento o Modifica del viaggio o Interrante il periodo originariamente previsto per il viaggio.
ruzione del viaggio;
11. Tu o il tuo compagno di viaggio trasferite la propria residen5. Trattamenti per la fertilità o aborto volontario;
za a una distanza di almeno 150 chilometri a causa di trasfe6. Disturbo mentale o nervoso, come il morbo di Alzheimer,
rimento della sede lavorativa. La copertura si estende anche
l’ansia, la demenza, la depressione, la nevrosi, la psicosi o i
al trasferimento del coniuge, del convivente more uxorio o
sintomi fisici correlati.
della persona a te civilmente unita.		
7. Uso di sostanze stupefacenti o abuso di alcol, e qualsiasi
12. Tu o il tuo compagno di viaggio, in qualità di soccorritore
sintomo fisico correlato. Ciò non si applica ai farmaci predi primo intervento, siete chiamati in servizio a causa di un
scritti da un medico e utilizzati secondo prescrizione;
incidente o di un’emergenza (inclusa una calamità naturale)
8. Atti commessi con l’intento di causare un danno o un atto di
per fornire aiuto o soccorso durante il periodo originariamente
grave negligenza da parte tua o del tuo compagno di viaggio;
previsto per il viaggio.
9. Prestazione di servizio come membro dell’equipaggio, tiroci13. Tuo o il tuo compagno di viaggio siete convocati davanti
nante o istruttore/allievo a bordo di aeromobili, veicoli commeralle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un miciali o imbarcazioni commerciali;
nore durante il periodo originariamente previsto per il viaggio.
10. Partecipazione a competizioni sportive e relative prove, sal14. Modifica del periodo di congedo o assegnazione a un nuovo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
vo incarico, qualora tu, il tuo compagno di viaggio o un familia11. Partecipazione a sport estremi e ad attività ad alto rischio in
re prestiate servizio nelle forze armate. Restano esclusi i motivi
generale e l’esercizio, in particolare, delle seguenti attività:
di guerra o azioni disciplinari.
a. Skydiving, base jumping, deltaplano o paracadutismo;
15. Le tue condizioni di salute o quelle del tuo compagno di
b. bungee jumping;				
viaggio non permettono di sottoporsi a una vaccinazione obc. Speleologia, discesa in corda doppia o in grotta;		
bligatoria per l’ingresso nel luogo di destinazione.		
d. Sci o snowboard al di fuori di piste segnalate o in un’area ac16. Furto dei documenti di viaggio tuoi o del tuo compagno di
cessibile in elicottero;
viaggio.
e. Sport di arrampicata o free climbing;			
f. Qualsiasi attività ad alta quota;
Condizione di operatività:			
g. Combattimento personale o sport di combattimento;
a. tu o il tuo compagno di viaggio dovete dare prova di aver
h. Corse o allenamenti con un veicolo a motore o moto d’acqua;
fatto il possibile per il rifacimento dei documenti entro la data
i. Immersione in apnea;			
di partenza originariamente prevista.
j. Immersioni subacquee a una profondità superiore a 20 metri
Il rimborso è soggetto all’applicazione di uno scoperto e
o senza un istruttore subacqueo.
sarà effettuato in base a quanto indicato come importo
Affinché le attività sportive svolte siano coperte, devono essere:
massimo nel Riepilogo delle garanzie.
i. Organizzate nell’ambito del viaggio;		
ii. Fornite da una società regolamentata o autorizzata ove ri2. ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
chiesto;
Se hai necessità di ricevere assistenza durante il viaggio, la
iii. Non altrimenti vietate dalla legge.			
Centrale Operativa della Compagnia grazie alla sua rete globale e ad un team multilingue, organizza ed eroga, 24 ore su
Ai fini della validità della copertura, è necessario indossare tutte
24, le seguenti prestazioni:
le attrezzature di sicurezza richieste durante la partecipazione
alle attività sportive.
Art 2.1 - Reperimento di un medico o di una struttura sa12. Atto illegittimo che comporti una condanna, tranne quando
nitaria
tu, un compagno di viaggio o un familiare siate vittime di tale
In caso di necessità durante il viaggio, la Compagnia individua
atto;
e ti fornisce i riferimenti di un medico o di una struttura sanita13. Epidemia o pandemia, tranne quando un’epidemia o una
ria.
pandemia sono espressamente menzionate e incluse in copertura per le garanzie Assistenza in viaggio, Annullamento
Art. 2.2 - Monitoraggio dello stato di salute in caso di ricodel viaggio;
vero
14. Calamità naturale, salvo quanto espressamente previsto per
In caso di ricovero ospedaliero, il personale medico della ComAnnullamento o Modifica del viaggio, Interruzione del viaggio o
pagnia si terrà in costante contatto con te e con il tuo medico
per Ritardato arrivo a destinazione;
curante a destinazione. Su tua richiesta e con il tuo consenso,
15. Inquinamento atmosferico, idrico o di altro tipo o minaccia
la Compagnia potrà informare i tuoi familiari e il tuo medico
di emissione di sostanze inquinanti, compreso l’inquinamento
personale del tuo stato di salute.
o la contaminazione termica, biologica e chimica;
16. Reazioni o radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
Art. 2.3 - Rifacimento documenti di viaggio
17. Guerra (dichiarata o non dichiarata) o azioni di guerra;
In caso di smarrimento o furto del passaporto o di altri docu18. Obblighi militari, salvo quanto espressamente coperto per
menti di viaggio, la Compagnia ti metterà in contatto con gli
le garanzie Annullamento o Modifica del viaggio, Interruzione
uffici preposti alla sostituzione dei documenti.
del viaggio;
19. Disordini civili o agitazioni, tranne quando i disordini civili o
Art. 2.4 - Interprete a disposizione
le agitazioni sono espressamente menzionati e coperti per le
In caso di necessità di natura medica, la Compagnia metterà a
garanzie Interruzione del viaggio o Ritardato arrivo a destinatua disposizione un interprete anche per favorire il tuo contatzione;
to con i medici curanti.
20. Atti di terrorismo. Questa esclusione non si applica alla copertura Spese mediche e Assistenza in viaggio;
Art. 2.5 - Anticipo di denaro
21. Rischio politico;			
Se il viaggio subisce un ritardo o viene interrotto e insorge la
22. Cyber risk;				

23. Atti, avvisi/bollettini di viaggio o divieti da parte di qualsiasi
governo o autorità pubblica;
24. Cessazione totale delle operazioni da parte di qualsiasi fornitore di servizi di viaggio a causa di condizioni economiche, con
o senza presentazione di istanza di fallimento; 		
25. Restrizioni per i fornitori di servizi di viaggio su qualsiasi bagaglio, comprese le forniture e le attrezzature mediche;		
26. Usura ordinaria, materiali o lavorazioni difettose;		
27. Viaggio intrapreso con l’intenzione di ricevere assistenza sanitaria o cure mediche di qualsiasi tipo;
28. Viaggio intrapreso contro uno sconsiglio o limitazione
emessi del governo o altra autorità pubblica competente nazionale o del luogo di destinazione o contro il parere del medico.
Questa Polizza non fornisce alcuna copertura, pagamento
o servizio per qualsivoglia attività che violi qualsivoglia legge
o regolamento applicabile o qualora il tuo nominativo risulti
nell’elenco delle persone segnalate da organismi internazionali, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sanzioni
economiche/commerciali o embargo. 		
IMPORTANTE: Non avrai diritto al rimborso se:
1. I biglietti del vettore non evidenziano le date di viaggio;		
2. Le date di viaggio comunicate non corrispondono alle date
di viaggio effettive. Se la Polizza è emessa in abbinamento o a
copertura di un viaggio di sola andata, farà fede la sola data di
partenza indicata.
DISPOSIZIONI IN CASO DI SINISTRO
Obblighi in caso di sinistro:
tu o qualcuno per conto tuo:
ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO
Entro 5 giorni dalla data in cui si verifica l’evento, dopo aver annullato il soggiorno presso il fornitore di servizi di viaggio dove
è stato prenotato, deve:
a. inoltrare denuncia scritta alla Compagnia, indicando:		
1. dati anagrafici e recapito;
2. numero di prenotazione;
3. lettera/email di penale rilasciata dal fornitore di servizi di
viaggio;
4. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel
caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se
differente dall’intestatario della pratica;
5. documentazione oggettivamente provante la causa della
rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve
riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona
ammalata od infortunata;
b. al più presto (anche oltre 5 giorni), deve inviare i seguenti
documenti e dati:
1. documentazione attestante il legame tra te e l’eventuale altro soggetto che ha determinato l’annullamento;
2. contratto di viaggio/soggiorno con ricevute di pagamento,
in copia;
3. copia del documento attestante la trattenuta della penale o
caparra emessa dal fornitore di servizi di viaggio e documenti
di viaggio in originale, per penale del 100%;		
4. codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi
della legge n.248 del 4 agosto 2006. In alternativa è possibile
denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.
it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” entro i medesimi termini sopra indicati.
ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
Per ogni richiesta di Assistenza potrai contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:
a. il numero di Polizza;			
b. i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito.		
AVVERTENZE PER LA GESTIONE DEL SINISTRO
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione necessaria a trattare il sinistro ed alle verifiche del caso, che
tu ti impegni a mettere a disposizione
Seguire attentamente le istruzioni riportate nel presente articolo è
fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende
indispensabile l’indicazione precisa delle tue coordinate bancarie
e del tuo Codice Fiscale al fine di poter predisporre il pagamento
del risarcimento mediante bonifico. 		
RIFERIMENTI IMPORTANTI				
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, a mezzo posta, a:
AWP P&C S.A.					
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA		
SERVIZIO LIQUIDAZIONE DANNI		
CASELLA POSTALE 461			
Via Cordusio, 4 - 20123 MILANO			
Per ogni necessità di assistenza contattare la Centrale Operativa
CENTRALE OPERATIVA				
Tel. +39 26 609 604			
Viale Brenta, 32 - 20139 MILANO
E- mail: co@allianz.com

		
€ 4.000
€ 5.000

€ 5.000

(inclusi USA & Canada)
€ 5.000

Art. 2 - Validità territoriale			
€ 20.000
€ 40.000
€ 40.000
€ 40.000
L’assicurazione è valida nel Mondo intero.
Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando
Franchigia / Scoperto /Condizioni
nell’ambito di validità della polizza, al momento della parSu ogni rimborso sarà applicato uno scoperto del 10%,
tenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (toI capitali indicati sono da intendersi per evento e fino
tale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da
a concorrenza del massimale annuo
parte delle Nazioni Unite e/o dell’Unione Europea.
Il Riepilogo delle garanzie contiene una breve descrizione
L’elenco di tali Paesi è disponibile sul sito https://www.aldelle coperture previste dalla polizza collettiva. A tutte le
lianz-partners.com/it_IT/Prodotti-e-Soluzioni/Travel.html
garanzie sono applicate termini, condizioni ed esclusioni.
Ti chiediamo di leggere attentamente la polizza per coArt. 3 - Persone assicurabili			
noscere le condizioni integrali.
La Compagnia assicura le persone:		
a. domiciliate o residenti in Italia e nella Repubblica di
MODALITÀ DI ADESIONE ALLA POLIZZA
San Marino, che dispongano di Codice Fiscale;
Il Cliente/Viaggiatore, all’atto della prenotazione, dopo
b. dotate di capacità giuridica al momento della sottoscriessere stato adeguatamente informato riguardo le gazione della Polizza.
ranzie e le coperture assicurative, qualora intenda aderire
alla Polizza, sottoscriverà il modulo di adesione ed effetArt. 4 - Limiti di sottoscrizione			tuerà il pagamento del premio assicurativo determinato
Non è consentita la stipulazione di più polizze emesse da
in base al costo individuale del viaggio/soggiorno come
AWP P&C S.A - Rappresentanza Generale per l’Italia a gariportato nella Tabella Premi.
ranzia del medesimo rischio al fine di:
a. elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei
Tabella premi
prodotti;
Parametri per la determinazione del Premio 4% del
b. prolungare il periodo di copertura di un rischio (viagcosto del viaggio (imposte comprese)
gio) già in corso;
Informazioni Relative alla Società
c. prolungare il periodo di copertura oltre i 30 giorni conDenominazione Sociale e forma giuridica della Società
tinuativi per lo stesso viaggio.
(Impresa Assicuratrice)
In caso di presenza della garanzia Annullamento o MoL’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
difica del viaggio, la Polizza deve essere stipulata al moSede Legale
mento della prenotazione del viaggio o, comunque, non
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
oltre 3 giorni dalla data di prenotazione. Qualora l’emisRegistro delle Imprese e delle Società Francesi nr.
sione avvenga successivamente a tale data, in caso di
519490080
sinistro la Compagnia non darà seguito alle richieste di
Capitale Sociale sottoscritto Euro 17.287.285
assistenza o di rimborso. Negli altri casi la Polizza deve
essere stipulata prima dell’inizio del viaggio. Qualora l’eAutorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
missione avvenga successivamente alla data di partenza,
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
in caso di sinistro la Compagnia non darà seguito alle ridall’Autorité de Contrôle Prudentiel
chieste di assistenza o di rimborso.
(ACPR) il 1 febbraio 2010

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 necessario, 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 Mediazione 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/
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NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE
Compagnia e dei magistrati eventualmente investiti
Art. 1 - Validità e decorrenza			
dell’esame dell’evento.
La copertura assicurativa è valida:
a. per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari.
RIEPILOGO DELLE GARANZIE
b. se chi aderisce alla Polizza collettiva è maggiorenne
Garanzie destinazione del viaggio. Annullamento o
dotato di capacità di agire, ove applicabile;
modifica del viaggio (nel caso tu debba rinunciare al
c. nei limiti delle prestazioni e dei capitali previsti per il
viaggio o modificare il periodo per cui è programmato
luogo ove si è verificato l’evento ma, comunque, entro il
prima della partenza).
capitale previsto per la destinazione indicata nel Riepilogo delle coperture. Tale disposizione si applica anche alle
Massimo per pax - Massimo per pratica
ITALIA
EUROPA
FED. RUSSA
MONDO
tappe di tratte di congiunzione.		

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.

Art. 5 - Forma delle Comunicazioni
		
Rappresentanza Generale per l’Italia
Tutte le tue comunicazioni, ad eccezione della preventiva
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione
iscritto, secondo le modalità accettate dalla Compagnia.
al Registro delle Imprese di Milano
nr. 07235560963 - Rea 1945496
Art. 6 - Oneri Fiscali				
Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.		
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-partners.it
Art. 7 - Esagerazione dolosa del danno		
info@allianz-assistance.it
In caso di esagerazione dolosa dell’ammontare del danno perdi il diritto all’indennizzo.		
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in
Art. 8 - Diritto di surroga				
Italia in regime
La Compagnia si intende surrogata, fino alla concorrenza
di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090,
della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che tu
all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
puoi avere nei confronti dei responsabili dei danni.
È fatto tuo obbligo, pena la decadenza, fornire documenti
Informazioni Relative al Contratto
ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di
Legislazione applicabile al contratto:
rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaLa legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le
guardare lo stesso.
Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione
Art. 9 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di
sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del
periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a
quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto
di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente
restituzione di premio.
La presente disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento o Modifica del Viaggio” in quanto la stessa,
indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore
dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento di danno e conseguente denuncia di sinistro.
Pertanto, la garanzia Annullamento o Modifica del viaggio cessa al verificarsi dell’evento.		

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.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal questo
contratto valgono le norme della legge italiana.		

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

Art. 11 - Disposizioni e limitazioni		
Tu liberi dal segreto professionale i medici che si sono occupati di te, esclusivamente per gli eventi oggetto della
presente Polizza ed esclusivamente nei confronti della

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

77

VALLE D'AOSTA

VAI ALLA PAGINA DEL SITO

PAGINA STRUTTURA

// P I L A

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO NEVE 2022/2023

CLUB ESSE PILA 2000
Posizione: Il CLUB ESSE PILA 2000 è situato nel centro del
paese di Pila, direttamente sulle piste da sci, a poca distanza
dalla cabinovia che collega il Paese con il centro di Aosta.
L’albergo gode di un panorama mozzaf iato con vista sul
Monte Bianco e sul Cervino.

Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le
diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti
specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli
alimenti forniti direttamente dall’ospite. Menù bambini e spazio
dedicato per pranzare insieme agli animatori.

Come arrivare: in aereo – Aeroporto Milano Malpensa a 197 km;
Aeroporto Torino Caselle a 134 km;

Servizi, Attrezzature e Sport: hall, bar e reception. Sala teatro.
Wi-fi nelle zone comuni. Ascensore (nel corpo centrale).
Parcheggio esterno e garage (a pagamento non custodito).
Deposito riscaldato per sci e scarponi.

Distanze: Aosta a 19 km; Tunnel del Monte Bianco a 55 km;
DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione Composto da un
corpo centrale e una dependance collegata internamente,
dispone di un totale di 46 camere con tv, minifrigo, telefono,
cassetta di sicurezza, servizi privati con doccia e asciugacapelli.
Tipologia doppie, matrimoniali, triple, quadruple su due livelli o
con letto a castello.
Ristorazione: il nostro servizio è sempre a buffet e consente
a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività
nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale.
Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun
supplemento acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa,
birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali.
PERIODI

SOGGIORNO
MINIMO

Sport invernali: Oltre 70 km di piste da sci, con discese per
principianti, sciatori medi ed esperti. Piste per free ride e per
snow board con half-pipe. Sci di fondo, sci alpinismo. Fun Park.
15 impianti (funivie e seggiovie). Tracciati per ciaspole.
Animazione e Intrattenimento: L’equipe di animazione,
coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per
l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, con
giochi da tavolo, tornei e serate.
Bambini e ragazzi: “Hero Camp” da 4 a 13 anni, operativo dalle
9 alle 18 eccetto, la domenica. Permette ai nostri piccoli amici di
vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata,

area giochi attrezzata, ludoteca con giochi e videoteca. I ragazzi
potranno pranzare insieme agli animatori (con supplemento se
in mezza pensione).
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dai 4 anni, da
pagare in loco. Include: attività Hero Camp, animazione ed
intrattenimento.
Animali domestici: ammessi uno per camera di piccola
taglia (max 10 Kg), previa richiesta in fase di prenotazione. Non
ammessi nelle zone comuni e nel ristorante. Supplemento spese
obbligatorio di Euro 10 al giorno da pagare in loco.
INIZIO E FINE SOGGIORNO: domenica dal 12/02 al 05/03, negli
altri periodi tutti i giorni della settimana.
Consegna camere: dalle Ore 16.00 – Riconsegna camera: entro
le Ore 10.00
Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal
pagamento obbligatorio della Esse Card e dell’Infant Card.
Verif icare eventuali variazioni della presente scheda tecnica
sul nostro sito www.clubesse.it

MEZZA PENSIONE
ACQUA MICROFILTRATA , VINO E BIRRA INCLUSE AI PASTI

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

QUOTE A PERSONA AL GIORNO
6 + NOTTI

4 – 5 NOTTI

2 – 3 NOTTI

23/12 – 27/12

1 min. 2

75

85

95

3° LETTO
3/13 ANNI N.C.
GRATIS

3° LETTO
dai 13 ANNI
-25%

4° LETTO
dai 3 ANNI
-25%

27/12 – 02/01

1 min. 4

120

140

-

-50%

-25%

-25%

02/01 – 08/01

1 min.4

96

112

-

-50%

-25%

-25%

08/01 – 22/01

1 min. 2

53

60

65

GRATIS

-25%

-25%

22/01 – 29/01

1 min. 2

58

68

73

GRATIS

-25%

-25%

29/01 – 05/02

1 min. 2

64

74

79

GRATIS

-25%

-25%

05/02 – 12/02

1 min. 2

79

89

99

GRATIS

-25%

-25%

12/02 – 19/02

1 min. 7

79

-

-

-50%

-25%

-25%

19/02 – 26/02

1 min. 7

79

-

-

-50%

-25%

-25%

26/02 – 05/03

1 min. 7

79

-

-

-50%

-25%

-25%

05/03 – 12/03

1 min. 2

70

80

95

GRATIS

-25%

-25%

12/03 – 19/03

1 min. 2

64

74

79

GRATIS

-25%

-25%

19/03 – 26/03

1 min. 2

53

60

65

GRATIS

-25%

-25%

26/03 – 07/04

1 min. 2

53

60

65

GRATIS

-25%

-25%

07/04 – 11/04

1 min. 2

75

85

95

GRATIS

-25%

-25%

PRENOTA PRIMA: RIDUZIONE 10% FINO AL 31/10/2022.
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI:
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: supplemento del 40% in tutti i periodi;
PENSIONE COMPLETA: supplemento euro 20 a persona al giorno (euro 12 per bambini
3-13 anni non compiuti);
INFANT 0/3 ANNI N.C.: gratuiti; culla (una a camera) su richiesta euro 10 al giorno da
pagare in loco;

SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: riduzione del 50% sul bambino (3-13 anni non compiuti) in camera doppia con un adulto;
ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera di piccola taglia (max 10 Kg), previa
richiesta in fase di prenotazione. Non ammessi nelle zone comuni e nel ristorante. Supplemento spese obbligatorio di Euro 10 al giorno da pagare in loco.
TESSERA CLUB ESSE CARD: dai 4 anni obbligatoria, euro 4 al giorno a persona da pagare in loco. include: attività hero camp, animazione, giochi e tornei, accesso a spettacoli
serali. deposito sci e scarponi riscaldato, tariffe agevolate per noleggio e scuola sci.
ski-pass direttamente in loco.

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19:
AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA TECNICA, NON È POSSIBILE PREVEDERE SE E QUALI LIMITAZIONI SARANNO PRESCRITTE PER LA STAGIONE INVERNALE 22/23.
CLUB ESSE ATTUERA’ I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E CONTROLLO IMPLEMENTANDO I SERVIZI CON LE PROCEDURE EVENTUALMENTE NECESSARIE GIA’ COLLAUDATE CON SUCCESSO NELLE
PRECEDENTI STAGIONI, DURANTE LE QUALI ABBIAMO CONSENTITO A TUTTI IN OSTRI OSPITI DI VIVERE SERENAMENTE LE PROPRIE VACANZE NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI DI DISTANZIAMENTE
E SANIFICAZIONE NECESSARIE.
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

78

// CO U R M A Y E U R

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO NEVE 2022/2023

L E S

J U M E A U X

Posizione: L’hotel Les Jumeaux, si trova a pochi passi dal
famoso centro di Courmayeur, da sempre tra le località più
glamour del turismo alpino e tra le più ambite destinazioni
per gli amanti delle piste da sci. Le camere, affacciate su
boschi e sulle montagne circostanti, sono un vero luogo
di osservazione privilegiato per apprezzare il trascorrere
del tempo, il mutare delle luci nell’arco della giornata, così
come per lasciarsi affascinare dallo scorrere delle stagioni e
dai loro mutevoli colori. Le grandi f inestre 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,

PERIODI

NOTTI

HOTEL

l’hotel è una costruzione, composta da due edifici, un totale di
85 camere e suite suddivise tra il corpo centrale 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 pagamento), 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).

coperto nel corpo centrale (non prenotabile). Posti auto scoperti
incustoditi di fronte alla dependance. Internet Wi-fi nella hall.

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

Consegna camere: Ore 16.00-20.00

MEZZA PENSIONE CAMERA STANDARD
BEVANDE ESCLUSE

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.
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Animali: ammessi di piccola/media taglia, se muniti di propria
cuccia/brandina. Supplemento da regolare in loco.
SOGGIORNI SETTIMANALI: da Sabato, (dalle 16.00) a Sabato
(rilascio camere entro le ore 10.00) escluso periodi fissi. Possibilità
di periodi inferiori al minimo notti pubblicato su richiesta.
Rilascio camere: entro le Ore 10.00.

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO (**)

QUOTE A PERSONA AL GIORNO
TARIFFA
“SMART” (*)

TARIFFA
BASE

3°/4° LETTO
2/8 anni *** N.C.

3°/4°LETTO
8/12 anni *** N.C.

3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI ***

SUPPL. DOPPIA USO SINGOLA

02/12 – 07/12

1 min 2

94

110

80%

50%

25%

50%

07/12 – 11/12

1 min 4

128

150

50%

50%

25%

70%

11/12 – 23/12

1 min 2

94

110

80%

50%

25%

50%

23/12 – 27/12

1 min 4

145

170

50%

50%

25%

70%

27/12 – 08/01 (***)

1 min 5

162

190

50%

50%

25%

70%

08/01 – 28/01

1 min 2

94

110

80%

50%

25%

50%

28/01 – 18/02

1 min 4

111

130

50%

50%

25%

70%

18/02 – 04/03

1 min 4

128

150

50%

50%

25%

70%

04/03 – 18/03

1 min 4

111

130

50%

50%

25%

70%

18/03 – 09/04

1 min 2

94

110

80%

50%

25%

50%

(*) TARIFFA A DISPONIBILITA’ LIMITATA
(**) LETTO EXTRA PREVISTO IN DIVANO-LETTO
(***) INGRESSI 31/12 NON AMMESSI
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 disponibile, 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: supplemento obbligatorio da pagare in loco Euro 100 a persona adulta, Euro 50 bambini 2/12 anni (bevande escluse);

Tassa comunale di soggiorno: obbligatoria da pagare in loco all’arrivo circa Euro 2 al giorno per persona.
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ALPECHIARA

HOTEL

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), parcheggio esterno,deposito sci, ascensore. La
sala conferenze, che può contenere 100 persone, è costituita da
un unico grande ambiente che può essere diviso in 2 sale più
piccole in base alle esigenze dei gruppi ospitati. Servizio navetta
gratuito da e per gli impianti di risalita ad orari prestabiliti.

SOGGIORNI: Domenica ore 15:00 / Domenica ore 10:00
escluso periodi f issi. (Natale no entrate e uscite il 25/12)
Prenota Sereno: scopri le misure di contenimento del
contagio COVID 19 direttamente sul sito dell’Hotel.

Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi
comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione con
supplemento obbligatorio da pagare in loco.

TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE (BEVANDE ESCLUSE)
PERIODO

18/12 – 26/12

NOTTI

QUOTE A PERSONA AL GIORNO

1 min. 4

79

3°/4° LETTO
8/12 ANNI (*) N.C.
Euro 18 al giorno
30%

26/12 – 02/01

1 min.7

152

50%

02/01 – 08/01

1 min.6

138

50%

30%

08/01 – 22/01

1 min.4

68

GRATIS

Euro 18 al giorno
50%

22/01 – 12/02

1 min.4

77

Euro 18 al giorno

12/02 – 05/03

1 min.7

98

Euro 18 al giorno

30%

05/03 – 12/03

1 min.4

88

Euro 18 al giorno

50%

12/03 – fine stagione

1 min 4

68

GRATIS

Euro 18 al giorno

(*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI N.C.: EURO 18 ALGIORNO / A BAMBINO (OBBLIGATORIO IN LOCO) (solo dove riportato in tabella)

PASTO EXTRA: Euro 20 al giorno per adulto, Euro 15 per chd fino a 12 anni n.c. da regolare in loco (da verificare direttamente in loco la possibilità del pasto);

Camere doppie con possibilità di 3°/4° letto bambini fino a 12 anni (sempre su richiesta)
3°/4° letto adulti solo su richiesta

SUPPLEMENTO SINGOLA: su richiesta Euro 15 al giorno;

INFANT 0/2 ANNI N.C.: gratis in culla propria / pasti al consumo da regolare in loco;

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.

CULLA HOTEL: se richiesta, Euro 8 al giorno da regolare in loco (pasti esclusi);
RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO: -20%;

CENA DI CAPODANNO INCLUSA (BEVANDE ESCLUSE);

Tassa di Soggiorno: Euro 0,80 a persona (DAI 13 ANNI) al giorno, da regolare in loco all’arrivo.
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ACQUASERIA

BLU HOTEL

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 conf ine tra la
Lombardia e il Trentino Alto Adige, l’hotel è caratterizzato
da un’abile integrazione tra il fascino della tradizione e
le esigenze del turismo moderno. I 100 km. di piste, le
innumerevoli possibilità di intrattenimento invernale ed una
SPA di oltre 400 metri quadrati, sapranno off rirvi 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, off re oltre
100 km di piste servite da 30 impianti di risalita con percorsi
molto diversif icati: dalle piste di Ponte di Legno e di Temù
disegnate all’interno del bosco, a quelle del Tonale in campo
aperto, f ino alle nevi perenni del ghiacciaio del Presena a
quota 3.000 metri. Le piste sono tutte collegate e f ruibili con
un unico skipass e la garanzia di un costante innevamento
ottimale è data sia dalla quota elevata che dalla presenza di
un sistema di innevamento programmato sull’intera area.
DESCRIZIONE E SERVIZI: L’Hotel Acquaseria dispone di
un’elegante centro benessere dotato di: piccola piscina con
PERIODI

NOTTI

DI LEGNO

idromassaggio, bagno turco, sauna, bio sauna, docce emozionali,
cascata di ghiaccio, solarium ed area relax con tisaneria . il centro
benessere è da pagare in loco mentre i bambini fino a 16 anni
non compiuti sono ammessi gratuitamente dalle Ore 14.00 alle
Ore 15.00 solo alla piccola piscina accompagnati da un adulto).
A disposizione dei più piccoli, miniclub (4/12 anni con attività
ludico-creative concepite appositamente per loro) Per le serate
è previsto, 3 volte alla settimana, un piano bar. Internamente, a
disposizione degli ospiti, l’american bar, living room, ristorante,
sala tv, sala con caminetto e biliardo a pagamento. Disponibile
connessione Wi-Fi (nella hall e nelle camere/appartamenti)
gratuito e deposito sci/scarponi riscaldato. L’hotel dispone di
un parcheggio esterno (ad esaurimento posti) e di un garage (a
pagamento, ad esaurimento posti). Previsto un servizio navetta
per gli impianti.

in divano letto nella zona soggiorno. Le Suite dispongono di
living room di 25 mq circa separata, salottino con divano letto
e doppia poltrona, angolo soggiorno, ampi spazi nel bagno
con doppio lavandino, doccia e vasca, pavimento in legno, la
sistemazione per la terza e quarta persona è prevista con divano
letto matrimoniale nella zona living. Infine le camere family
composte da: una camera matrimoniale separata da ampio
soggiorno con divano letto. Non disponibili camere per disabili.

Le camere: 95 camere di varie tipologie (standard, junior
suite, suite e camere family), arredate con gusto con l’impiego
di materiali naturali, tutte dotate di parquet anallergico, tv a
schermo piatto, cassaforte e frigobar (riempimento su richiesta
a pagamento). Rispetto alle standard, le junior suite sono
composte da: salottino con divano letto, ampi spazi nel bagno
con doppio lavandino, doccia e talvolta vasca, pavimento in
legno, la sistemazione per la terza e quarta persona è prevista

Consegna camere: Ore 15.00

Il ristorante prevede trattamento di mezza pensione con pasti
serviti al tavolo, bevande escluse. Non prevista cucina per
celiaci.
Animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione
con supplemento da regolare in loco;
SOGGIORNI: sabato/sabato (eccetto periodi f issi festività).
Riconsegna camere: entro le Ore 10.00.

07/12 – 11/12

1 min 4

QUOTE A PERSONA AL GIORNO
IN PERNOTTAMENTO
E PRIMA COLAZIONE
SISTEMAZIONE
CAMERA “STANDARD”
LISTINO
125

11/12 – 23/12

1 min 4

70

23/12 – 30/12

1 min 4

125

50% (**)

50%

50%

30/12 – 08/01

1 min 7

150

50% (**)

50%

50%

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI
3° LETTO
2 /12 ANNI N.C.

3° LETTO
DAI 12 ANNI

4° LETTO
DAI 2 ANNI IN POI

50% (**)

50%

50%

50% (**)

50%

50%

08/01 – 14/01

1 min 4

80

50% (**)

50%

50%

14/01 – 21/01

1 min 4

80

50% (**)

50%

50%
50%

21/01 – 04/02

1 min 7

90

50% (**)

50%

04/02 – 25/02

1 min 7

110

50% (**)

50%

50%

25/02 – 11/03

1 min 7

90

50% (**)

50%

50%

11/03 – 26/03

1 min 4

80

50% (**)

50%

50%

PROMOZIONI SPECIALI (NON CUMULABILI)
(**) PIANO FAMIGLIA 2+1=2: 1 BAMBINO GRATUITO FINO A 12 ANNI N.C. IN CAMERA
CON DUE ADULTI MINIMO 7 NOTTI (VALIDO IN TUTTI I PERIODI)
PER SOGGIORNI INFERIORI ALLE 7 NOTTI VERRÀ APPLICATA LA RIDUZIONE DEL 50%
INFANT 0/2 ANNI N.C.: soggiorno gratis, (se in camera con un solo adulto verrà applicato
il supplemento doppia uso singola), su richiesta se disponibile;
CULLA: se richiesta, euro 10 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi);
SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE: Euro 30 a persona al giorno, bevande escluse
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: + 50%;
SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONE: Euro 20 a camera al giorno;
SUPPLEMENTO JUNIOR SUITE: Euro 60 a camera al giorno;
SUPPLEMENTO SUITE: Euro 80 a camera al giorno;

LOMBARDIA
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CAMERA FAMILY BILOCALE: Euro 50 a camera al giorno;
CAMERA FAMILY TRILOCALE: Euro 70 a camera al giorno;
CENONE DI CAPODANNO: Euro 60 adulti a persona; euro 30 chd 2/12 anni n.c., bevande
escluse (obbligatorio da pagare in loco) facoltativo per trattamento b&b;
CENTRO BENESSERE: a pagamento da richiedere in loco – chd 2/12 n.c. accedono solo
alla piscina interna dalle 14.00 alle 16.00
GARAGE COPERTO (AD ESAURIMENTO POSTI): Euro 10 al giorno, oppure euro 35 a
settimana, da richiedere e regolare in loco;
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: Euro 25 al giorno, da pagare in loco.
MINICLUB INCLUSO E PIANO BAR
SPECIALE PROMOZIONE SINGLE+CHD (SU RICHIESTA): le riduzioni bambini sono
valide anche se sistemati in camera doppia con un solo adulto.

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
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CRISTALLO

C L U B & W E L L N E S S

Posizione: L'Hotel Cristallo, sorge in una posizione soleggiata
a circa 200 metri dal centro di Aprica, ricca di negozietti e
centri di ritrovo e a soli 100 metri dall’impianto di risalita di
Baradello. L’hotel è stato rinnovato completamente negli
ampi spazi comuni, molto funzionale ed elegante, ed è
formato in un unico corpo di 6 piani.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: 74 camere suddivise
nelle tipologie: CLASSIC: doppie, 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 gennaio 2021, elegantemente
arredate, panoramiche e luminose, dotate di servizi privati con
doccia e asciugacapelli, telefono, TV sat, minifrigo, cassetta di
sicurezza, balcone. Doppie, triple e quadruple (3°/4° letto piani,
con soppalco). Disponibilità di camere comunicanti e di camere
doppie attrezzate per diversamente abili.
Ristorante: con ampie vetrate, all’insegna del buon gusto
e dei piatti tipici valtellinesi abbinati alla cucina italiana ed
internazionale, con una selezione di piatti creati con cura e
raff inatezza dai nostri chef. Il ristorante, in un ambiente
accogliente e con un’atmosfera familiare, off re una prima
colazione abbondante a buffet e un servizio ai tavoli a pranzo

PERIODI

NOTTI

e cena con antipasti di verdure, insalate, formaggi, e affettati
e vari piatti tra primi e secondi e per f inire f rutta e dolci. Una
volta a settimana cena tipica Valtellinese.
Bar: Il Longue Bar è uno degli ambienti più accoglienti
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 mt dall’hotel la seggiovia
Bardello 2000 consente la partenza e il ritorno in albergo con
sci ai piedi e collega l’hotel al punto più alto del compresorio,
il Colle Pasò a 2.300 mt. Per i più piccoli un’area attrezzata con
scuola di sci, la Campetti San Pietro è a circa 200 mt. dall'hotel.

e piano bar serale. Per i più piccoli un miniclub 3-12 anni a
orari prestabiliti intrattiene i bambini con attività ricreative e
ludiche nello spazio a loro riservato.
Centro Benessere (ingresso consentito dai 16 anni compiuti):
Il Centro Benessere dell’Hotel Cristallo, proiettato in
un’atmosfera d’estasi off re, a tutti coloro che volessero
trascorrere una giornata o solo qualche ora, momenti
di completo 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 pagamento: massaggi e trattamenti estetici. Animali:
ammessi di piccola taglia (max 10 kg, solo in sistemazione
camera Classic esclusi luoghi comuni con supplemento
obbligatorio in loco.
SOGGIORNI: Sabato / Sabato dal 14/01 al 01/04.
CONSEGNA CAMERE: dalle Ore 16.00
Riconsegna camera: entro le Ore 10.00

Mini-club e animazione (dal 19/12 al 11/03): Programma di
animazione diurna con passeggiate organizzate nei dintorni

MEZZA PENSIONE – CAMERA
(BEVANDE ESCLUSE)
Tariffa a notte

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

QUOTE A PERSONA AL GIORNO

11/12 – 18/12

1 MIN. 7

Tariffa
PRENOTA PRIMA (*)

Tariffa
UFFICIALE

59

66

3°LETTO
0/8 ANNI N.C.
GRATIS

3° LETTO
DAGLI 8 ANNI
30%

4° LETTO
0/99 ANNI
30%

18/12 – 26/12

1 MIN. 7

85

95

GRATIS

30%

30%

26/12 – 08/01

1 MIN. 7

105

116

GRATIS

30%

30%

08/01 – 14/01

1 MIN. 6

59

66

GRATIS

30%

30%

14/01 – 21/01

1 MIN. 7

59

66

GRATIS

30%

30%

21/01 – 28/01

1 MIN. 7

59

66

GRATIS

30%

30%

28/01 – 04/02

1 MIN. 7

69

77

GRATIS

30%

30%

04/02 – 11/02

1 MIN. 7

69

77

GRATIS

30%

30%

11/02 – 18/02

1 MIN. 7

77

85

GRATIS

30%

30%

18/02 – 25/02

N.D.

NON DISPONIBILE

---

---

---

---

25/02 – 04/03

1 MIN. 7

77

85

GRATIS

30%

30%

04/03 – 11/03

1 MIN. 7

59

66

GRATIS

30%

30%

11/03 – 18/03

1 MIN. 7

59

66

GRATIS

30%

30%

18/03 – 25/03

1 MIN. 7

59

66

GRATIS

30%

30%

25/03 – 01/04

1 MIN. 7

59

66

GRATIS

30%

30%

(*) PRENOTA PRIMA: APPLICABILE A SECONDA DELLA DISPONIBILITÀ E FINO AD
ESAURIMENTO CAMERE.

SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: euro 70 a persona adulta/a settimana, euro 35 per
bambini 2/12 anni n.c. /a settimana;

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%).

CENONE DI CAPODANNO: obbligatorio da pagare in loco euro 50 adulti / euro 35 (bambini
3/12 anni n.c.) bevande escluse;

SPECIALE 2 ADULTI + 1 BAMBINO FINO A 8 ANNI N.C. + 1 INFANT FINO A 2 ANNI N. C.:
pagano 2,5 quote

GARAGE: se richiesto euro 5 al giorno da pagare in loco;

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: Euro 20 a notte;
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +50%;

ANIMALI: ammessi di piccola (solo in camere classic): (max f ino a 10 kg) euro 10 al giorno,
da pagare in loco, escluso ingresso nei luoghi comuni);
SUPPLEMENTO INGRESSO CENTRO BENESSERE (SOLO PER LE CAMERE CLASSIC):
euro 10 a persona/ad ingresso.

SUPPLEMENTO CAMERA DELUXE (NUOVA COSTRUZIONE GENNAIO 2021): euro 50 a
camera a notte, include 1 kit di benvenuto ed ingresso al centro benessere (dai 16 anni).
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
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REZIA

HOTEL

Posizione: L’Hotel Rezia, situato al centro di Bormio dal
1954, costituisce il simbolo della tradizione alberghiera della
rinomata località sciistica e termale,il luogo ideale doce
trascorrere momenti indimenticabili sia in inverno che in
estate.
DESCRIZIONE E SERVIZI: l’hotel dispone di ampi ed eleganti
spazi comuni, reception 24h, wifi gratuito in tutta la struttura,
sala ristorante e Bar in stile liberty; La struttura dispone di
Private Spa (accesso consentito dai 16 anni, previa disponibilità
, da prenotare e regolare in loco) costituita da: sauna finlandese,
bagno turco, docce sensoriali. A disposizione degli ospiti:
parcheggio scoperto gratuito e garage (a pagamento ad
esaurimento posti).
Le camere: l’hotel dispone di 46 camere suddivise in
Standard, Superior, Junior Suite e Family. Le camere standard
(occupazione massima 2 persone) sono di circa 18/20 mq (16 mq
circa per le singole) situate in area chalet, sono dotate di minibar
PERIODO

(riempimento su richiesta a pagamento), telefono, cassaforte,
wi-fi gratuito, bagno privato con asciugacapelli. Le camere
standard con balcone (occupazione massima 2 persone)
sono di circa 18/20 mq (16 mq circa per le singole) situate nel
corpo centrale, sono dotate di balcone, minibar (riempimento
su richiesta a pagamento), telefono, cassaforte, wi-fi gratuito,
bagno privato con asciugacapelli. Le camere superior
(occupazione min. 2 e max. 4 persone) sono doppie di circa 20
mq, e camere triple / quadruple di c.a. 22/24 mq con divano
letto o letto a castello. Possono essere situate sia nell’area chalet
che nel corpo centrale e dispongono di: minibar (riempimento
su richiesta a pagamento), telefono, cassaforte, wi-fi gratuito,
bagno privato con asciugacapelli. La Junior Suite ( 2 in tutto
l’hotel con occupazione una 3 persone e una da 4 persone) sono
doppie di circa 22 mq, situate nel corpo centrale e dispongono
di: di minibar (riempimento su richiesta a pagamento), telefono,
cassaforte, wi-fi gratuito, bagno privato con asciugacapelli. La
Family (occupazione minima 3 persone e massima 5) è di c.a.

NOTTI

CAMERA STANDARD
PERNOTTAMENTO
E PRIMA COLAZIONE

35 mq con ambienti separati situata in zona chalet.
dotata
di minibar (riempimento su richiesta a pagamento), telefono,
cassaforte, wi-fi gratuito, bagno privato con asciugacapelli.

LOMBARDIA
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Ristorante: l’hotel offre trattamento di mezza pensione
(colazione a buffet e cena servita al tavolo) bevande escluse.
Accettati pagamenti in contanti, bancomat, carte di credito
(Diners e American Express non accettate).
Animali: ammessi solo di piccola taglia (escluse aree comuni)
con supplemento.
SOGGIORNI: soggiorni minimo 7 notti – Consegna camere:
dalle Ore 15.00 / Riconsegna: entro le Ore 10.00.

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI
3°/4° LETTO *
2/12 ANNI N.C.
(disponibile solo in Superior,
Junior Suite e Family)**

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

50%

QUOTE A PERSONA AL GIORNO
07/12 – 11/12

1 min 4

120

50%

11/12 – 23/12

1 min 4

70

50%

50%

23/12 – 30/12

1 min 4

150

50%

50%

30/12 – 08/01

1 min 7

150

50%

50%

08/01 – 04/02

1 min 3

95

50%

50%

04/02 – 18/02

1 min 3

130

50%

50%

18/02 – 25/02

1 min 7

130

50%

50%

25/02 – 11/03

1 min 3

110

50%

50%

11/03 – 06/04

1 min 3

70

50%

50%

06/04 – 10/04

1 min 3

120

50%

50%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:

SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: Euro 100 a camera al giorno

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;

CENONE DI CAPODANNO OBBLIGATORIO: Euro 60 per adulti, Euro 35 per chd 2/12anniobbligatorio per la mezza pensione;

CULLA HOTEL: su richiesta, euro 10 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi) – non disponibile in standard;

CENONE DI CAPODANNO FACOLTATIVO: Euro 95 per adulti – riduzione 50% per chd 2/12
– da pagare e prenotare in loco per pernottamento e prima colazione

SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE: Euro 35 al giorno, a persona;

ANIMALI: ammessi di piccola taglia con supplemento di eur 25 al giorno da regolare in
loco;

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA SENZA BALCONE: Euro 20 al giorno, a camera;
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA STANDARD CON BALCONE: Euro 30 al giorno, a
camera;
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50%;
SUPPLEMENTO CAMERA STANDARD CON BALCONE: Euro 20 al giorno, a camera;
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: Euro 50 al giorno, a camera;

GARAGE: Euro 10 al giorno da regolare in loco – oppure 35 settimanali
PROMOZIONI SPECIALI (NON CUMULABILI)
(*) PIANO FAMIGLIA 2+1=2: bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due adulti (per
soggiorni inferiori alle notti richieste-50%)
(Valido per soggiorni dal 07/12 al 23/12 e dall’08/01 al 10/04 min. 7 notti)

SUPPLEMENTO JUNIOR SUITE: Euro 90 al giorno, a camera;
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
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SANT ANTON

HOTEL

Posizione: In tipico stile valtellinese, sorge di f ronte al Centro
Termale e Congressuale di Bormio, vicino al centro storico e
sportivo dell’elegante località a pochi km dai rinomati Bagni
Vecchi e Nuovi. L’hotel Sant Anton è l’ambiente ideale per le
vacanze sia degli sportivi sia per quanti cercano il benessere
delle vicine cure termali o per chi, semplicemente, desidera
regalarsi momenti di spensieratezza e ritrovare il piacere di
lasciarsi viziare da un’atmosfera familiare e raff inata. L’hotel
si trova a c.a. km 1,5 dagli impianti di risalita raggiungibili con
navetta del paese.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: L’hotel dispone di 53 camere
tra Classic (doppie/triple/quadruple), Superior (max 2 persone)
e Family (quadruple e quintuple) e sono tutte dotate di ogni
comfort: servizi privati con doccia idromassaggio, asciugacapelli,
Tv sat, telefono, cassaforte, frigobar e connessione wi-fi, la
maggior parte delle camere sono con balcone e godono di una
vista panoramica. L’hotel dispone anche di camere 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
PERIODI

NOTTI

pregiati vini del territorio. Pranzo e cena vengono serviti ai tavoli
con un ampio buffet di antipasti e verdure. Una ricca prima
colazione a buffet con una grande varietà di 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 prelibati cocktail in una atmosfera
calda e accogliente.
Servizi: La struttura dispone di ampio parcheggio privato
esterno, sala giochi, ascensore, ampio giardino, sala conferenze,
Wi-fi gratuito, deposito sci/scarponi.
A pagamento: 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

MEZZA PENSIONE – BEVANDE ESCLUSE
SISTEMAZIONE CAMERA CLASSIC

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 19/12 al 11/03): Piano bar serale e
per i più piccoli un miniclub 3-12 anni a orari prestabiliti 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’hotel Sant Anton in un atmosfera dolce, è completo per ogni
tipo di trattamento 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 emozionali e tanto altro ancora.
SOGGIORNI: Sabato/Sabato dal 14/01 al 01/04. Dal 08/01 al 01/04
su richiesta possibilità di soggiorno di 5 notti da domenica a
venerdì.
Consegna camere: dalle Ore 16.00
Riconsegna: entro le Ore 10.00

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

QUOTE A PERSONA AL GIORNO

10/12 – 17/12

1 min. 7

Tariffa
PRENOTA PRIMA (*)

Tariffa
UFFICIALE

79

88

3°LETTO
0/8 ANNI N.C.
GRATIS

3° LETTO
DAGLI 8 ANNI
30%

4° LETTO
0/99 ANNI
30%

17/12 – 26/12

1 min. 7

89

99

GRATIS

30%

30%

26/12 – 08/01

1 min. 7

129

143

GRATIS

30%

30%

08/01 – 14/01

1 min. 6

64

71

GRATIS

30%

30%

14/01 – 21/01

1 min. 7

64

71

GRATIS

30%

30%

21/01 – 28/01

1 min. 7

64

71

GRATIS

30%

30%

28/01 – 04/02

1 min. 7

79

88

GRATIS

30%

30%

04/02 – 11/02

1 min. 7

79

88

GRATIS

30%

30%

11/02 – 18/02

1 min. 7

89

99

GRATIS

30%

30%

18/02 – 25/02

1 min. 7

89

99

GRATIS

30%

30%

25/02 – 04/03

1 min. 7

79

88

GRATIS

30%

30%

04/03 – 11/03

1 min. 7

64

71

GRATIS

30%

30%

11/03 – 18/03

1 min. 7

64

71

GRATIS

30%

30%

18/03 – 25/03

1 min. 7

64

71

GRATIS

30%

30%

25/03 – 01/04

1 min. 7

64

71

GRATIS

30%

30%

(*) PRENOTA PRIMA: APPLICABILE A SECONDA DELLA DISPONIBILITÀ E FINO AD
ESAURIMENTO CAMERE.

SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: euro 70 a persona adulta/a settimana, euro 35 per
bambini 2/12 anni n.c. /a settimana;

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 SISTEMAZIONE SUPERIOR (MAX 2 PERSONE): euro 10 al giorno, a camera (su richiesta, se disponibile);

SPECIALE 2 ADULTI + 1 BAMBINO FINO A 8 ANNI N.C. + 1 INFANT FINO A 2 ANNI N.C.:
pagano 2,5 quote

SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA (MAX.10 KG): da segnalare alla prenotazione euro 10 al giorno da regolare in loco;

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: Euro 10 a notte;
SUPPLEMENTO 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;

CENONE DI CAPODANNO: obbligatorio da pagare in loco euro 50 adulti / euro 35 (bambini
3/12 anni n.c.) bevande escluse;

GARAGE: se richiesto euro 5 al giorno da pagare in loco;
CENTRO BENESSERE A PAGAMENTO.

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
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MIRAMONTI

HOTEL

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 bellezza. Corvara situata in una felicissima
posizione per l’accesso agli impianti sciistici 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 dall’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 sistemazioni prevedono oltre al letto matrimoniale,
PERIODI

NOTTI

la sistemazione in sofà bed e dispongono tutte di: Tv,
telefono a linea diretta, minibar su richiesta (a pagamento),
riscaldamento regolabile, asciugacapelli.
Il Ristorante “Miramonti” off re 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 circostante. Situato
in posizione tranquilla e comoda, a circa 800 metri dagli
impianti raggiungibili con comodo servizio di skibus (a
pagamento) con fermata di f ronte 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

MEZZA PENSIONE - BEVANDE ESCLUSE
CAMERA STANDARD
Tariffa a notte

turco e palestra. Sala lettura e deposito sci. Dispone inoltre
di una sala riunioni per incontri di lavoro f ino a 40 posti.
Miniclub 4/10 anni. Servizio Wi-f i gratuito. Su richiesta
possibilità di organizzare escursioni. Posto auto al coperto o
scoperto incustodito a pagamento, non prenotabile. Servizio
lavanderia (a pagamento).

ALTO ADIGE

VAI ALLA PAGINA DEL SITO

PAGINA STRUTTURA

Animali: ammessi di piccola/media taglia su richiesta se
muniti di propria brandina/cuccia. Supplemento da regolare
in loco.
SOGGIORNI SETTIMANALI: da Sabato (dalle 16.00 in poi) a
Sabato (rilascio camere entro le ore 10.00) escluso periodi f issi

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO (**)

QUOTE A PERSONA AL GIORNO
TARIFFA
“SMART” (*)

TARIFFA
BASE

1 min. 2

94

110

3°/4° LETTO
2/8 anni N.C.
80%

3°/4°LETTO
8/12 anni N.C.
50%

3°/4° LETTO
Adulti
25%

SUPPL. DOPPIA USO SINGOLA

02/12 – 07/12
07/12 – 11/12

1 min. 4

119

140

50%

50%

25%

70%

50%

11/12 – 23/12

1 min. 2

94

110

80%

50%

25%

50%

23/12 – 27/12

1 min. 4

153

180

50%

50%

25%

70%

27/12 – 08/01 (***)

1 min. 5

170

200

50%

50%

25%

70%

08/01 – 28/01

1 min. 2

94

110

80%

50%

25%

50%

28/01 – 18/02

1 min. 4

119

140

50%

50%

25%

70%

18/02 – 04/03

1 min. 4

136

160

50%

50%

25%

70%

04/03 – 18/03

1 min. 4

119

140

50%

50%

25%

70%

18/03 – 14/04

1 min. 2

94

110

80%

50%

25%

50%

(*) TARIFFA “SMART”: TARIFFA CON DISPONIBILITA’ LIMITATA
(**) LETTO EXTRA PREVISTO IN DIVANO-LETTO
(***) Nessun arrivo il 31/12/2022
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
INFANT 0/2 ANNI: gratuiti in culla propria;
CULLA HOTEL: supplemento euro 16 al giorno (se richiesta da segnalare alla prenotazione),
da regolare in loco;

GARAGE COPERTO (NON PRENOTABILE): su richiesta, se disponibile, da prenotare e regolare in loco euro 16 al giorno;
PARCHEGGIO SCOPERTO (NON PRENOTABILE): Euro 8 al giorno, da prenotare e regolare
in loco;
ANIMALI: ammessi di piccola/media taglia, se muniti di propria cuccia/brandina 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 (bevande escluse);
Tassa comunale di soggiorno: esclusa dalle quote, obbligatoria da pagare in loco circa euro 2,50 al giorno a persona.
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SALEGG

HOTEL

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, conf ina a nord
con la Val Gardena, ad ovest con la Val dell’Isarco, a sud con
la Val di Tires e ad oriente con le dolomiti di Fassa. Vastissimo
altipiano (52 km. quadrati la sua superf icie), l’Alpe di Siusi
è caratterizzata dalla morfologia dolcemente ondulata,
arricchita da ruscelli, boschetti, conche e piccole valli
circondate da un superbo scenario dolomitico: il Sassolungo

ed il Sassopiatto, il Gruppo dello Sciliar con Punta Santner e
Torre Euringer e la Bullaccia.
DESCRIZIONE E SERVIZI: dispone di 53 camere, tutte con
servizi privati, tv e telefono. Caratterizzato da ampi spazi
comuni, sale riunioni ed una sala congressi attrezzata. Dispone
di un’ampia hall, bar sala tv, ristorante, cappella interna,sauna,
whirlpool e parcheggio privato. Servizio navetta gratuito (ad
orari prestabiliti) da e per gli impianti di risalita (distano circa
400 mt). Impianti ed area sciistica: Il carosello sciistico offre 26
impianti di risalita, incluso la nuova seggiovia 6 posti Paradiso.

DE SIUSI

Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi
comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione (con
supplemento obbligatorio da pagare in loco).
Consegna camere: dalle Ore 15.00 – Riconsegna camera:
entro le Ore 10.00
SOGGIORNI: Domenica/Domenica,
(Natale no arrivi e partenze il 25/12)

escluso

periodi

f issi.

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

TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE (BEVANDE ESCLUSE)
PERIODO

18/12 – 26/12

NOTTI

QUOTE A PERSONA AL GIORNO

1 min 4

90

3°/4° LETTO
8/12 ANNI (*) N.C.
Euro 18 al giorno
30%

26/12 – 02/01

1 min.7

145

50%

02/01 – 08/01

1 min.6

120

50%

30%

08/01 – 22/01

1 min.4

84

GRATIS

Euro 18 al giorno
50%

22/01 – 12/02

1 min.4

90

Euro 18 al giorno

12/02 – 05/03

1 min.7

104

Euro 18 al giorno

30%

05/03 – 12/03

1 min.4

95

Euro 18 al giorno

50%

12/03 – fine stagione

1 min.4

84

GRATIS

Euro 18 al giorno

(*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI N.C.: EURO 18 ALGIORNO / A BAMBINO (OBBLIGATORIO IN LOCO) (solo dove riportato in tabella)

PASTO EXTRA: Euro 20 al giorno per adulto, Euro 15 per chd fino a 12 anni n.c. da regolare in loco (da verificare direttamente in loco la possibilità del pasto);

Camere doppie con possibilità di 3°/4° letto bambini fino a 12 anni (sempre su richiesta)
3°/4° letto adulti solo su richiesta.

SUPPLEMENTO SINGOLA: su richiesta Euro 15 al giorno;

INFANT 0/2 ANNI N.C.: gratis in culla propria / pasti al consumo da regolare in loco;

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.

CULLA HOTEL: se richiesta, Euro 8 al giorno da regolare in loco (pasti esclusi);
RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO: -20%;

CENA DI CAPODANNO INCLUSA (BEVANDE ESCLUSE);

Tassa di Soggiorno: Euro 2,10 a persona (DAI 13 ANNI) al giorno, da regolare in loco all’arrivo.
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SOLARIA

HOTEL

Posizione: L’Hotel Solaria è un complesso situato a Marilleva
1400 affacciato sulla Val di Sole e sorge direttamente alla
partenza della cabinovia.
DESCRIZIONE E SERVIZI: L’Hotel è ubicato in posizione
panoramica e strategica, vicino alla partenza degli impianti
di risalita. L’albergo è dotato di ogni comfort e si articola in
vari settori collegati fra loro tramite percorsi interni ed esterni
parzialmente coperti. Le camere presentano bagno privato,
color TV, cassaforte e splendidi panorami. In hotel ci sono 6
camere per diversamente abili.
La ristorazione è in pensione completa (dalla cena del giorno
di arrivo, al pranzo del giorno di partenza), bevande ai pasti
incluse (acqua e vino della casa) e servizio a buffet (colazione,

PERIODO

NOTTI

pranzo e cena). Il menù è molto vario e accoglie appetitose
proposte della cucina italiana. Non sono ammessi arrivi con
il pranzo (salvo eventuale servizio extra, a pagamento in loco
previa disponibilità). L’hotel è attrezzato per fornire alimenti di
prima necessità ai celiaci quali pasta, pane e biscotti ma non
è un ristorante certificato e non ha una cucina separata (offre
pasti pre-confezionati con microonde dedicato).
Servizi: Al suo interno troverete una vastissima hall, 2 bar, sala
soggiorno con area per il gioco delle carte, ampio ristorante a
buffet, un ristorante-pizzeria a la carte (a pagamento), ascensore,
zona wellness (a pagamento), centro commerciale e piscina
coperta (25 mt – cuffia obbligatoria). parcheggio non custodito.

1 .400

per animazione serale, sci accompagnato, mini club 3-10 anni
ad orari prestabiliti, utilizzo piscina 25 mt (cuffia obbligatoria)
e palestra in base agli orari di apertura, deposito sci con un
armadietto per camera.

TRENTINO

VAI ALLA PAGINA DEL SITO

PAGINA STRUTTURA

Animali: Non ammessi.
Consegna camere: dalle Ore 16.00 sabato (cena) - Riconsegna
camere: entro le Ore 10.00 sabato (pranzo).
NON È POSSIBILE INVERTIRE IL PRANZO DEL GIORNO DI
ARRIVO CON IL PRANZO DEL GIORNO DI PARTENZA.

Tessera Club (obbligatoria da regolare in loco dai 3 anni in poi):

LISTINO
PENSIONE COMPLETA
(ACQUA E VINO AI PASTI INCLUSI)

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
RIDUZIONE
3° LETTO
3/8 ANNI N.C.

RIDUZIONE
3° LETTO
DAGLI 8 ANNI

RIDUZIONE
4° LETTO
DAI 3 ANNI

QUOTE A PERSONA AL GIORNO
26/12 – 02/01

1 MIN.7

165

Gratis

50%

30%

02/01 – 08/01

1 MIN. 6

135

Gratis

50%

30%
30%

07/01 – 14/01

1 MIN.7

85

Gratis

50%

14/01 – 21/01

1 MIN.7

90

Gratis

50%

30%

21/01 – 28/01

1 MIN.7

98

Gratis

50%

30%

28/01 – 04/02

1 MIN.7

103

Gratis

50%

30%

04/02 – 11/02

1 MIN.7

110

Gratis

50%

30%

11/02 – 18/02

1 MIN.7

115

Gratis

50%

30%

18/02 – 25/02

1 MIN.7

135

Gratis

50%

30%

25/02 – 04/03

1 MIN.7

115

Gratis

50%

30%

04/03 – 11/03

1 MIN.7

110

Gratis

50%

30%

11/03 – 18/03

1 MIN.7

98

Gratis

50%

30%

18/03 – 25/03

1 MIN.7

90

Gratis

50%

30%

25/03 – 01/04

1 MIN. 3

85

Gratis

50%

30%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
INFANT 0/3 ANNI: gratuito in letto con i genitori con pasti da menù inclusi (non si accettano culle proprie);
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: euro 20 a notte;
CENONE DI CAPODANNO: incluso.
MONDOTONDO CLUB: obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni compiuti, Euro 10 a persona al giorno

EVENTUALE PRANZO EXTRA PER IL GIORNO DI ARRIVO (da richiedere e regolare in
loco, previa disponibilità): euro 25 per adulto, euro 15 per bambino 3/13 anni n.c, 0/3 anni
gratis;
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: Euro 5 al giorno a persona da 8 anni in su; consumazioni
al bar e centro benessere da pagare in loco;
PROMOZIONI SPECIALI: Speciale single: 1 adulto + 1 infant 0/3 anni paga 1 quota intera
e il supplemento singola; 1 adulto + 1 bambino 3/8 anni n.c. pagano 1 quota intera e
una quota al 50%.

Tassa di soggiorno: Euro 2,50 per persona dai 14 anni compiuti da pagare in loco all’ arrivo
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PARK

HOTEL

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’altro la posizione privilegiata direttamente sulle piste da
neve permette agli sciatori di partire e rientrare con gli sci ai
piedi direttamente in albergo.

Servizi: Sala soggiorno, stube con TV al plasma e grande
schermo, saletta fumatori con TV, terrazza solarium, internet
WiFi in tutta la struttura incluse le camere, deposito sci/scarponi,
ascensore, parcheggio scoperto non custodito. Un bus navetta
gratuito collega l’hotel alle piste sciistiche.

DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: 112 le camere arredate
in stile tirolese, suddivise tra varie tipologie in doppie, triple e
quadruple (con letto a castello) 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).

Mini club: Punto di forza del Park hotel è una risposta a tutte le
famiglie che vogliono trascorrere una vacanza all’insegna della
serenità e divertimento e con i figli seguiti e accolti da un staff
preparato e disponibile, e questo è il mini club del Park Hotel
riservato ai bambini dai 2 anni (se indipendenti da pannolino)
ai 12 anni, con intrattenimento dalle 08.30 alle 21,00 (escluso il
sabato), in spazi a loro dedicati e attrezzati con giochi, svago e
sport sia in hotel che sulla neve. I bambini, tra l’altro, saranno
assistiti durante il pranzo, la merenda e la cena con un menù
a loro dedicato.

Ristorante: Ottimo il ristorante del Park Hotel in ambiente
accogliente e atmosfera familiare e con piatti tipici della
tradizione del territorio e piatti della cucina italiana e
internazionale, con ingredienti di prima qualità che vengono
serviti a buffet sia a pranzo che a cena (bevande escluse)
preparati sapientemente e con cura del nostro chef. Ampia la
scelta degli antipasti di verdure, pizze al forno, insalate, affettati,
formaggi, e ampia scelta anche per i primi e secondi e per finire
frutta e dolce. Vario e gustoso il buffet della prima colazione
con grande attenzione nella scelta dei sapori e dei prodotti.
Bar: Il bar, con tipico camino altoatesino crea un’atmosfera
serena e cordiale tipica da chalet di montagna e dove dopo aver
trascorso una giornata sulle piste di sci o anche per trascorrere
alcuni momenti di relax con amici e familiari i nostri Bartender
ti accolgono con prelibati long-drink, cocktail fantastici o
anche per una semplice tisana o una cioccolata calda, il tutto
all’insegna della cordialità e dell’accoglienza.

PERIODI

NOTTI

A pagamento: garage su richiesta in loco e fino ad esaurimento.

Centro Benessere/SPA: Fiore all’occhio del Park Hotel è la
SPA che offre numerose possibilità di relax e puro benessere.
Collegato con passaggio interno all’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, solarium esterno con lettini, palestra;
altri a pagamento: massaggi,trattamenti estetici. Ingresso per
bambini ad orari prestabiliti.

MEZZA PENSIONE
(BEVANDE ESCLUSE)
Tariffa a notte

O L G A R I D A

Per gli amanti dello sci: Folgarida è il posto ideale per gli
amanti dello sci con 53 km di piste servite da 27 impianti, e il
Park Hotel è situato sulle piste del comprensorio Folgarida/
Marilleva collegabile ai 55 km di pista di Madonna di Campiglio
servita da 19 impianti. Adiacente all’hotel è presente una pista
dove ci si può immettere sci ai piedi. 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. Inoltre, il centro benessere incluso nella tessera club
(esclusi i trattamenti) offre numerose opportunità per essere
coccolati.
Animali: ammessi di piccola taglia, (max 10 kg.) escluso luoghi
comuni, con supplemento obbligatorio da pagare in loco.
SOGGIORNI: soggiorni sabato/sabato dal 07/01 al 25/03.
Consegna camere: dalle Ore 16.00 – Riconsegna: entro le Ore
10.00

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

QUOTE A PERSONA AL GIORNO

03/12 – 17/12

1 MIN. 7

Tariffa
PRENOTA PRIMA (*)

Tariffa
UFFICIALE

69

81

3°LETTO
0/8 ANNI N.C.
GRATIS

3° LETTO
DAGLI 8 ANNI
50%
50%

17/12 – 26/12

1 MIN. 7

94

111

GRATIS

26/12 – 07/01

1 MIN. 7

154

181

GRATIS

50%

07/01 – 14/01

1 MIN. 7

89

105

GRATIS

50%

14/01 – 21/01

1 MIN. 7

89

105

GRATIS

50%

21/01 – 28/01

1 MIN. 7

89

105

GRATIS

50%

28/01 – 04/02

1 MIN. 7

96

113

GRATIS

50%

04/02 – 11/02

1 MIN. 7

96

113

GRATIS

50%

11/02 – 18/02

1 MIN. 7

99

116

GRATIS

50%

18/02 – 25/02

1 MIN. 7

99

116

GRATIS

50%

25/02 – 04/03

1 MIN. 7

96

113

GRATIS

50%

04/03 – 11/03

1 MIN. 7

96

113

GRATIS

50%

11/03 – 18/03

1 MIN. 7

84

99

GRATIS

50%

18/03 – 25/03

1 MIN. 7

69

81

GRATIS

50%

25/03 – 01/04

1 MIN. 7

69

81

GRATIS

50%

(*) TARIFFA PRENOTA PRIMA: CONTINGENTATA, VALIDA FINO A BLOCCO VENDITE
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
INFANT 0/2 ANNI N.C.: culla hotel gratuita su richiesta, da segnalare alla prenotazione;
CAMERA TRIPLA (OCCUPAZIONE MASSIMA 3 PERSONE INCLUSI INFANT): 3° letto bambino f ino 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 f ino a 8 anni non compiuti + 1 infant f ino a
2 anni non compiuti pagano 2,7 quote;
SUPPLEMENTO SINGOLA: Euro 20 al giorno;
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +50%

SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: Euro 70 a persona adulta; euro 35 per bambini
2/12 anni n.c. / a settimana;
SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONE: Euro 20 a notte (su richiesta, se disponibile
supplemento da pagare in agenzia);
TESSERA CLUB: obbligatoria dai 2 anni, Euro 40 a persona a settimana (Euro 6 al giorno
per soggiorni inferiori alle 7 notti);
CENONE DI CAPODANNO: obbligatorio Euro 70 per adulto, 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 benessere incluso per adulti, piscina inclusa (per bambini ad orari prestabiliti).

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
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PIANDINEVE

HOTEL

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 risulta
essere accogliente e funzionale e con tutti i comfort che un
hotel di montagna può offrire. L’hotel è anche collegato con
una funivia, che parte a 200 mt dall’hotel, 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 136 camere,
tra doppie, triple e quadruple (con letto a castello), tutte
rinnovate nel 2021 in stile moderno. Tutte le camere, con
servizi privati, sono dotate di ogni comfort: riscaldamento,
doccia, asciugacapelli, f rigo bar, telefono, TV sat, cassaforte.
Ristorante: Il ristorante panoramico con grandi vetrate
che si affacciano sulla vallata, off re un servizio a buffet con
bevande (acqua e vino alla spina o in caraffa) incluse, sia a
pranzo che a cena. Ampia la scelta dei piatti, con specialità
nazionali e internazionali, con un buffet di antipasti vari di
verdure, pizze al forno, affettati, formaggi, e scelta anche tra i
primi, i secondi, e per f inire f rutta e dolci, tutto all’insegna del

PERIODI

NOTTI

buon gusto e della tipicità del territorio. Su richiesta pranzo
takeaway per gli sciatori o escursionisti.
Bar: Il bar adiacente la Hall e dif ronte le ampie vetrate 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.
L’American bar aperto dal primo pomeriggio a f ine e tarda
sera, in un ambiente più informale e più f riendly dove è
possibile sorseggiare degli ottimi drink accompagnati da una
buona musica ed un’ottima atmosfera.
Servizi: Terrazza-solarium, piccola palestra, deposito sci/
scarponi, ascensori, parcheggio. Wi.Fi nelle zone comuni.

ma soprattutto per i più esperti, il Passo del Tonale con
Ponte di Legno off re un comprensorio di oltre 100 Km di
piste sciabili con un unico skypass servito da 30 impianti. Le
partenze degli altri impianti si trovano sul versante Cadì dai
200 mt ai 350 mt dell’hotel.
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Non solo sci: Uno staff d’animazione propone attività diurne e
piano bar serale. Una piccola palestra per tonif icarsi e un’area
spa con vari trattamenti, contribuisco al relax al benessere
dei nostri ospiti, oltre ad una terrazza solarium per le giornate
limpide e soleggiate. Inoltre per i più piccoli gli animatori del
mini club, riservato ai bambini dai 3 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.
Animali: non ammessi.

A pagamento: garage.

SOGGIORNI: Dal 14/01 al 01/04 sabato/sabato.

Centro Benessere (a pagamento): Il centro benessere, una piccola
area a disposizione degli ospiti con ingresso a pagamento, dopo
una giornata sulla neve, offre ai suoi clienti: sauna, trattamenti spa,
massaggi rilassanti.

Consegna camere: dalle Ore 16.00
Riconsegna: entro le Ore 10.00

Per gli amanti dello sci: Per tutti coloro che amano sciare,

MEZZA PENSIONE
(acqua e vino inclusi alla cena)
Tariffa a notte

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

QUOTE A PERSONA AL GIORNO
Tariffa
PRENOTA PRIMA (*)

Tariffa
UFFICIALE

1 MIN. 7

79

93

3°LETTO
0/8 ANNI N.C.
GRATIS

3° LETTO
DAGLI 8 ANNI
30%

4° LETTO
0/99 ANNI
30%

26/12 – 08/01

1 MIN. 7

127

149

GRATIS

30%

30%

08/01 – 14/01

1 MIN. 6

69

81

GRATIS

30%

30%

14/01 – 21/01

1 MIN. 7

69

81

GRATIS

30%

30%

21/01 – 28/01

1 MIN. 7

69

81

GRATIS

30%

30%

28/01 – 04/02

1 MIN. 7

79

93

GRATIS

30%

30%

04/02 – 11/02

1 MIN. 7

79

93

GRATIS

30%

30%

11/02 – 18/02

1 MIN. 7

99

116

GRATIS

30%

30%

18/02 – 25/02

1 MIN. 7

99

116

GRATIS

30%

30%

25/02 – 04/03

1 MIN. 7

79

93

GRATIS

30%

30%

04/03 – 11/03

1 MIN. 7

69

81

GRATIS

30%

30%

11/03 – 18/03

1 MIN. 7

69

81

GRATIS

30%

30%

18/03 – 25/03

1 MIN. 7

69

81

GRATIS

30%

30%

25/03 – 01/04

1 MIN. 7

69

81

GRATIS

30%

30%

17/12 – 26/12

(*) PRENOTA PRIMA: APPLICABILE A SECONDA DELLA DISPONIBILITÀ E FINO AD ESAURIMENTO CAMERE;
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:

giorno), Euro 35 bambini 2/12 anni n.c. /a settimana (Euro 5 al giorno) da pagare in agenzia.
SPECIALE 2 ADULTI + 1 BAMBINO FINO A 8 ANNI N.C. + 1 INFANT FINO A 2 ANNI N. C.:
pagano 2,5 quote

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%);

CENONE DI CAPODANNO: obbligatorio da pagare in loco euro 50 adulti / euro 35 (bambini
3/12 anni n.c.)

SUPPLEMENTO DOPPIA SINGOLA: Euro 25 a notte;

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: Euro 70 a persona adulto/a settimana (Euro 10 al

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.
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MONZONI

GRAND HOTEL

Posizione: è situato nel centro del paese di Pozza di
Fassa e prende il nome dai monti che gli stanno di f ronte.
L’Hotel off re 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: Camere: Le camere si suddividono in doppie, triple e
quadruple 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 completamente 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. Disponibili
sia con letto matrimoniale che con letti separati, sono dotate
di servizi con doccia e asciugacapelli, televisore LCD, telefono,
cassetta di sicurezza. Tutte le camere dispongono di balcone
con vista sul paese.

PERIODI

NOTTI

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. Pranzo 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,
gratuito 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 skibus 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 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 partenza della telecabina. Per i

MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE
Camera “Standard

MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE
Camera “Classic”

QUOTE A PERSONA
AL GIORNO

QUOTE A PERSONA
AL GIORNO

EARLY
BOOKING
31/10

PRENOTA
PRIMA
30/11

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 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
livello. 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 FrainePera 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.
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 consultare il sito web della struttura.
Animali: non ammessi.
Soggiorni: Consegna camere dalle ore 16.00 / Rilascio entro le
ore 10.00.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
3/8 ANNI N.C.

3° LETTO
ADULTO

4° LETTO
DAI 3 ANNI

30%

22/12 – 27/12

1 MIN 2

135

145

-25%

-10%

GRATIS

30%

27/12 – 03/01

1 MIN 3

170

180

-10%

-5%

GRATIS

30%

30%

03/01 – 08/01

1 MIN 3

160

170

-10%

-5%

GRATIS

30%

30%

08/01 – 27/01

1 MIN 2

90

100

-25%

-10%

GRATIS

30%

30%

27/01 – 31/01

1 MIN 2

135

145

-10%

-5%

GRATIS

30%

30%

31/01 – 17/02

1 MIN 2

105

115

-25%

-10%

GRATIS

30%

30%

17/02 – 27/02

1 MIN 3

135

145

-10%

-5%

GRATIS

30%

30%

27/02 – 10/03

1 MIN 2

105

115

-25%

-10%

GRATIS

30%

30%

10/03 – 02/04

1 MIN 2

90

100

-25%

-10%

GRATIS

30%

30%

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 TRATTAMENTO BED & BREAKFAST: Euro 20 al giorno;
SUPPLEMENTO PASTO EXTRA (BEVANDE ESCLUSE): Euro 25 a persona a pasto, euro 15
per bambini 3/8 anni n.c.;
CENONE DI SAN SILVESTRO: Euro 60 adulti; euro 30 bambini 3/8 anni n.c., obbligatorio
da pagare in loco (bevande escluse); Per chi soggiorna in mezza pensione; su richiesta da
pagare in loco per chi soggiorna in bed&breakfast (90 euro ad adulto e 45 per i chd f ino a
8 anni n.c.);
CENA DI NATALE 24/12 (BEVANDE ESCLUSE): Euro 35 adulti; euro 20 bambini 3/8 anni
n.c., 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.
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PIAZ

GRAND HOTEL

Posizione: situato a Pera di Fassa, nel cuore della Val di Fassa
sulla strada principale che collega Moena a Canazei: due perle
del Trentino, note ed apprezzate in tutta Italia. Questo hotel
classico si trova di f ronte 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’arditezza 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.
COME SI RAGGIUNGE: Percorrere l’autostrada A22 ModenaBrennero sino all’uscita di Egna-Ora-Termeno. Da qui seguire
le indicazioni per Val di Fassa e percorrendo la SP232, dopo
aver superato l’abitato di Pozza di Fassa in direzione Pera
di Fassa, troverete l’Hotel Piaz sulla destra lungo la strada
principale
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: La struttura dispone di
35 camere suddivise in singole, doppie, 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 privato 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 colazione a buffet, servita in una sala da pranzo con terrazza
aperta in stagione. La cucina propone piatti tipici della tradizione
locale e cucina internazionale con la possibilità di pietanze per
intolleranti al glutine.
PERIODI

NOTTI

Servizi: Wi-Fi 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 sciistico 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 possono 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 moderna 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 partenza 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 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
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.

QUOTE A PERSONA
AL GIORNO
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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-Marmolada, Ciampac, Belvedere, Col
Rodella, Buffaure, Catinaccio, Carezza), con esclusione dell’area
di Moena, dove invece vale l’abbonamento Trevalli (Alpe di
Lusia, Bellamonte, 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 (giornalieri, 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 .
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 consultare il sito web della
struttura.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
3/8 ANNI N.C.

3° LETTO
Dagli 8 anni

4° LETTO
DAI 3 ANNI

02/12 – 07/12

1 MIN 2

60

-25%

-10%

GRATIS

30%

30%

07/12 – 11/12

1 MIN 2

75

-25%

-10%

GRATIS

30%

30%

11/12 – 16/12

1 MIN 2

60

-25%

-10%

GRATIS

30%

30%

16/12 – 22/12

1 MIN 2

70

-25%

-10%

GRATIS

30%

30%
30%

22/12 – 27/12

1 MIN 3

90

-25%

-10%

GRATIS

30%

27/12 – 03/01

1 MIN 3

150

-10%

-5%

GRATIS

30%

30%

03/01 – 08/01

1 MIN 2

140

-10%

-5%

GRATIS

30%

30%

08/01 – 27/01

1 MIN 2

60

-25%

-10%

GRATIS

30%

30%

27/01 – 31/01

1 MIN 3

105

-10%

-5%

GRATIS

30%

30%

31/01 – 17/02

1 MIN 2

80

-25%

-10%

GRATIS

30%

30%

17/02 – 27/02

1 MIN 2

105

-10%

-5%

GRATIS

30%

30%

27/02 – 05/03

1 MIN 2

75

-25%

-10%

GRATIS

30%

30%

05/03 – 01/04

1 MIN 2

60

-25%

-10%

GRATIS

30%

30%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
IINFANT 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;
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PASTO EXTRA: (da prenotare e pagare in loco) euro 25 al giorno a persona dagli 8 anni;
bambini 3/8 anni n.c. euro 15 (bevande escluse);
CENONE DI SAN SILVESTRO: euro 90 adulti; euro 45 bambini 3/8 anni n.c., facoltativo da
pagare in loco (bevande escluse);
CENA DI NATALE 24/12: Euro 35 adulti; Euro 20 bambini 3/8 anni n.c., facoltativo 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.
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UNION HOTELS CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA

IL CAMINETTO

Posizione: in stile alpino è situato in posizione tranquilla e
soleggiata, a 700 mt. dal centro e a 900 mt dalla funivia del
Canazei-Belvedere e Campitello-Col Rodella (Sella Ronda).
L’hotel dispone di ampie sale: Ristorante, soggiorno,
American bar, stube tipica, sala per riunioni-spettacoli,
sala giochi, sala TV/SAT, internet Wi-Fi (gratuito). Ampio
parcheggio. Gran Tobià Taverna Teater centro congressi,
convegni e spettacoli (800 posti). Centro Fitness & Wellness
(a pagamento): con piscina, idromassaggio sauna romana,
bagno turco, palestra. Tutte le camere sono dotate di bagno
o doccia, telefono, Tv/Sat, cassaforte, asciugacapelli, in parte

PERIODI

con minibar, balcone. Disponibili camere preferenziali,
prestige e suite. La cucina tipica, nazionale ed internazionale
è particolarmente curata ed off re menù con ampia scelta
di primi e secondi piatti con cene a tema ogni sera, galà
settimanale, angolo enoteca, petite carte extra, baby carte.
Colazione a buffet, insalate e dessert a buffet. Servizio per
celiaci (possibilità di cucina con alimenti portati dal cliente
/ pane, pasta e biscotti forniti dall’hotel). Intrattenimenti vari,
spettacoli, assistenza attività sportive (extra programma
specif ico), Mini & Junior Club “FAMILY FRIENDS” interno
con servizi dedicati ai bambini, assistenza e merenda

NOTTI

// CV AA LN AD ZI EF IA S S A

S

RESORT SPORT HOTEL & CLUB

pomeridiana, Minibus privato (gratuito) e skibus Val di Fassa
(a pagamento con quota convenzionata di Euro 9 a persona/a
settimana). Wi-f i gratuito.
SOGGIORNI: Sabato/Sabato, salvo periodi liberi/f issi.
Consegna camere Ore 17.00
Riconsegna camere entro le Ore 10.00.

CAMERA DOPPIA “CLASSIC” O PRESTIGE ” MEZZA PENSIONE (bevande ai pasti escluse)
QUOTE A PERSONA AL GIORNO
HOTEL
HOTEL DOLOMITI **** PARK HOTEL&CLUB
HOTEL&CLUB
GROHMANN***
HISTORIC
DIAMANT ****
BELLEVUE***
TOURING

HOTEL
CAMINETTO ***S
RESORT

PARK HOTEL&CLUB
DE LUXE RUBINO****

HOTEL&CLUB
COTTAGE
VILLETTA MARIA***

01/12 – 11/12

1 min 3

---

169

137 (su rq)

160

165

142

11/12 – 19/12

1 min 3

98

118

88 (su rq)

108

113

90

83

19/12 – 26/12

1 min 4

137

157

127

147

152

132

118

26/12 – 07/01

1 min 7

172

212

162

192

202

166

152

07/01 – 21/01

1 min 7

110

130

100

120

125

102

95

21/01 – 11/02

1 min 7

137

157

127

147

152

132

118

11/02 – 11/03

1 min 7

149

169

137

160

165

142

135

11/03 – 18/03

1 min 7

137

157

127

147

152

132

118

18/03 – 25/03

1 min 7

110

130

100

120

125

102

95

25/03 – 11/04

1 min 3

98

118

88

108

113

90

83

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI – PIANO FAMIGLIA (ESCLUSO PERIODO 26/12-07/01) (letti
aggiunti in divano letto combinato o alla francese 1,30 mt) in mezza pensione:
Bambini fino a 9 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento: Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):
Euro 19 al giorno a persona;
Bambini 9/14 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):
Euro 39 al giorno a persona;
Adulti (dai 14 anni compiuti) in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Euro
59 al giorno a persona;
RIDUZIONE “MINIAPPARTAMENTI/JUNIOR SUITE” Composti da 2 camere con un bagno in comune (per min 4/5 PAX ): minimo 3 quote intere + 4°/5° letto con quote da regolare
in loco “PIANO FAMIGLIA”;
RIDUZIONE “SUITE/BILOCALI” (solo Caminetto,Dolomiti e Diamant), composti da 2
camere, una sopra l’altra con ingresso in comune e con 2 bagni indipendenti (per min
5/max 7 persone): minimo 3 quote intere + 4°/5°/6°/7° letto con quote da regolare in loco
“PIANO FAMIGLIA”;
(**) NEL PERIODO 26/12-07/01: SUPPLEMENTO IN AGGIUNTA AL FORFAIT PASTI DI
EURO 15 AL GIORNO
PROMOZIONI:
SPECIALE 4 = 3 – applicabile dal 01.12 al 24.12 E DAL 25/03 a fine stagione
SPECIALE 7= 6 – applicabile dal 18.03 a fine stagione
SPECIALE PRENOTA PRESTO: 10% sconto per prenotazioni entro il 30/10/2022 (applicabile
su 2 quote);
ALTRE RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Speciale single+chd: 1 adulto +1 bambino f ino a 9 anni n.c. in doppia: pagano 1 quota intere
+1 quota scontata 50%;
Supplemento singola: Euro 19 al giorno a persona (disponibile solo presso hotel Grohmann
e hotel Caminetto – Hotel Dolomiti);

Supplemento Doppia Uso Singola classic: + 50%, su richiesta se disponibile;
Camera doppia “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” (camera con spazi e
caratteristiche limitati);
Camera doppia “preferenziale: supplemento del 5% dalla quota classic (camera spaziosa
con balcone o vista panoramica o non mansardata);
Camera doppia prestige: supplemento 15% dalla quota camera classic (camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD)
Camera doppia “gold prestige”: supplemento del 25% dalla quota“classic” (camera piu’
confortevole con vasca o doccia idromassaggio e tv lcd);
Camera family “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” su due quote intere
in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera con spazi e caratteristiche limitati);
Camera family “preferenziale”: supplemento del 5% dalla quota “classic” su due quote
intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera 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 )
Camera family "gold prestige": supplemento 25%dalla quota classic su due quote intere
in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) ( camera più ampia con vasca
o doccia idromassaggio;
Speciale “doppia in viaggio di nozze”: supplemento camera doppia prestige gratuito e
tessera settimanale centri f itness e relax gratuita.
Speciale doppia in vacanza lunga: sconto del 15% sulla seconda settimana (valida per
soggiorni di minimo 14 notti);
Centro Fitness & Wellness (a pagamento): Euro 8 persona ad accesso (durata turno 50
minuti);
FASSA CARD UHC (obbligatoria da regolare in loco): Euro 8 a camera per periodo (da
diritto a partecipare alle iniziative Union Hotels e alle agevolazioni per i servizi ed attività in
strutture esterne.
Animali: da 9 a 15 Euro al giorno, secondo la taglia, escluso locali e luoghi comuni.

Tassa di soggiorno: Euro 2,00 a persona al giorno ( Hotel 3 stelle ) Euro 2,50 a persona al giorno ( Hotel 4 stelle ) in tutti i periodi da pagare in loco a partire dai 14 anni.
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UNION HOTELS CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA

RUBINO

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 Restaurant GIGLIO ROSSO, raff inate
sale di ritrovo ed inoltre saletta riunioni, piano-bar, saletta
giochi, internet WiFi. Garage e parcheggio. Centro Fitness

PERIODI

// CD AI MF APSI TSEAL L O

PARK HOTEL & CLUB DELUXE
& Wellness (a pagamento) con piscina, idromassaggio,
bio-sauna, bagno turco, bagno f reddo, relaxarium, palestra,
massaggi (su richiesta - extra). Tutte le camere sono dotate
di bagno o doccia, telefono, TV-SAT, minibar, cassaforte,
asciugacapelli, internet Wi-Fi, balcone. Disponibili camere
prestige, gold prestige e suite. La cucina tipica, nazionale
ed internazionale è particolarmente curata ed off re menu
con ampia scelta, cene a tema ogni sera, angolo enoteca,
petite carte extra, baby carte. Colazione a buffet, e dessert

NOTTI

a buffet. Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività
sportive (extra programma specif ico), Mini-Club presso Hotel
Diamant, a 200 metri). Skibus Val di Fassa (a pagamento con
quota convenzionata di Euro 9 a persona a settimana).
SOGGIORNI: Sabato/Sabato, salvo periodi liberi/f issi.
Consegna camere: Ore 17.00
Riconsegna camere: entro le Ore 10.00.

CAMERA DOPPIA “CLASSIC” O PRESTIGE ” MEZZA PENSIONE (bevande ai pasti escluse)
QUOTE A PERSONA AL GIORNO
HOTEL
HOTEL DOLOMITI **** PARK HOTEL&CLUB
HOTEL&CLUB
GROHMANN***
HISTORIC
DIAMANT ****
BELLEVUE***
TOURING

HOTEL
CAMINETTO ***S
RESORT

PARK HOTEL&CLUB
DE LUXE RUBINO****

HOTEL&CLUB
COTTAGE
VILLETTA MARIA***

01/12 – 11/12

1 min 3

---

169

137 (su rq)

160

165

142

11/12 – 19/12

1 min 3

98

118

88 (su rq)

108

113

90

83

19/12 – 26/12

1 min 4

137

157

127

147

152

132

118

26/12 – 07/01

1 min 7

172

212

162

192

202

166

152

07/01 – 21/01

1 min 7

110

130

100

120

125

102

95

21/01 – 11/02

1 min 7

137

157

127

147

152

132

118

135

11/02 – 11/03

1 min 7

149

169

137

160

165

142

135

11/03 – 18/03

1 min 7

137

157

127

147

152

132

118

18/03 – 25/03

1 min 7

110

130

100

120

125

102

95

25/03 – 11/04

1 min 3

98

118

88

108

113

90

83

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI – PIANO FAMIGLIA (ESCLUSO PERIODO 26/12-07/01) (letti
aggiunti in divano letto combinato o alla francese 1,30 mt) in mezza pensione:
Bambini fino a 9 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento: Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):
Euro 19 al giorno a persona;
Bambini 9/14 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):
Euro 39 al giorno a persona;
Adulti (dai 14 anni compiuti) in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Euro
59 al giorno a persona;
RIDUZIONE “MINIAPPARTAMENTI/JUNIOR SUITE” Composti da 2 camere con un bagno in comune (per min 4/5 PAX ): minimo 3 quote intere + 4°/5° letto con quote da regolare
in loco “PIANO FAMIGLIA”;
RIDUZIONE “SUITE/BILOCALI” (solo Caminetto,Dolomiti e Diamant), composti da 2
camere, una sopra l’altra con ingresso in comune e con 2 bagni indipendenti (per min
5/max 7 persone): minimo 3 quote intere + 4°/5°/6°/7° letto con quote da regolare in loco
“PIANO FAMIGLIA”;
(**) NEL PERIODO 26/12-07/01: SUPPLEMENTO IN AGGIUNTA AL FORFAIT PASTI DI
EURO 15 AL GIORNO
PROMOZIONI:
SPECIALE 4 = 3 – applicabile dal 01.12 al 24.12 E DAL 25/03 a fine stagione
SPECIALE 7= 6 – applicabile dal 18.03 a fine stagione
SPECIALE PRENOTA PRESTO: 10% sconto per prenotazioni entro il 30/10/2022 (applicabile
su 2 quote);
ALTRE RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Speciale single+chd: 1 adulto +1 bambino f ino a 9 anni n.c. in doppia: pagano 1 quota intere
+1 quota scontata 50%;
Supplemento singola: Euro 19 al giorno a persona (disponibile solo presso hotel Grohmann
e hotel Caminetto – Hotel Dolomiti);

TRENTINO
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Supplemento Doppia Uso Singola classic: + 50%, su richiesta se disponibile;
Camera doppia “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” (camera con spazi e
caratteristiche limitati);
Camera doppia “preferenziale: supplemento del 5% dalla quota classic (camera spaziosa
con balcone o vista panoramica o non mansardata);
Camera doppia prestige: supplemento 15% dalla quota camera classic (camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD)
Camera doppia “gold prestige”: supplemento del 25% dalla quota“classic” (camera piu’
confortevole con vasca o doccia idromassaggio e tv lcd);
Camera family “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” su due quote intere
in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera con spazi e caratteristiche limitati);
Camera family “preferenziale”: supplemento del 5% dalla quota “classic” su due quote
intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera 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 )
Camera family "gold prestige": supplemento 25%dalla quota classic su due quote intere
in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) ( camera più ampia con vasca
o doccia idromassaggio;
Speciale “doppia in viaggio di nozze”: supplemento camera doppia prestige gratuito e
tessera settimanale centri f itness e relax gratuita.
Speciale doppia in vacanza lunga: sconto del 15% sulla seconda settimana (valida per
soggiorni di minimo 14 notti);
Centro Fitness & Wellness (a pagamento): Euro 8 persona ad accesso (durata turno 50
minuti);
FASSA CARD UHC (obbligatoria da regolare in loco): Euro 8 a camera per periodo (da
diritto a partecipare alle iniziative Union Hotels e alle agevolazioni per i servizi ed attività in
strutture esterne.
Animali: da 9 a 15 Euro al giorno, secondo la taglia, escluso locali e luoghi comuni.

Tassa di soggiorno: Euro 2,00 a persona al giorno ( Hotel 3 stelle ) Euro 2,50 a persona al giorno ( Hotel 4 stelle ) in tutti i periodi da pagare in loco a partire dai 14 anni.
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OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO NEVE 2022/2023

UNION HOTELS CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA

GROHMANN

Posizione: 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 f ilm TV/color satellite, inoltre saletta riunioni/pianobar/sala giochi, terrazza, internet Wi-Fi gratuito. Ampio
parcheggio privato, garage. Centro Fitness & Wellness
(a pagamento) con vasca idromassaggio, bagno turco,
sauna. Nuovo centro acquatico di Canazei (a pagamento)

PERIODI

// CV AA LN AD ZI EF IA S S A

HOTEL
con 5 piscine e scivolo 111 mt. (di cui 1 piscina salina esterna
riscaldata). Tutte le camere sono dotate di bagno o doccia,
telefono, Tv color, asciugacapelli, in parte con balcone.
Disponibili camere preferenziali, prestige e suite. La cucina
tipica, nazionale ed internazionale è particolarmente curata
ed off re menù con ampia scelta di primi e secondi piatti con
cene a tema ogni sera, gala settimanale, angolo enoteca,
petite carte (extra) e baby carte. Colazione a buffet, insalate
e dessert a buffet. Servizio per celiaci (dotazione base
alimenti gluten f ree, possibilità di cucina con alimenti portati

NOTTI

dal cliente/ pane, pasta forniti dall’hotel). Intrattenimenti vari,
spettacoli, assistenza attività sportive (extra programma
specif ico in albergo presso Gran Tobià Taverna Teater Canazei
– 2 serate a settimana), e skibus Val di Fassa (a pagamento, in
loco) Euro 6 a persona/a settimana.
SOGGIORNI: Sabato/Sabato, salvo periodi liberi/f issi.
Consegna camere: Ore 17.00
Riconsegna camere: entro le Ore 10.00.

CAMERA DOPPIA “CLASSIC” O PRESTIGE ” MEZZA PENSIONE (bevande ai pasti escluse)
QUOTE A PERSONA AL GIORNO
HOTEL
HOTEL DOLOMITI **** PARK HOTEL&CLUB
HOTEL&CLUB
GROHMANN***
HISTORIC
DIAMANT ****
BELLEVUE***
TOURING

HOTEL
CAMINETTO ***S
RESORT

PARK HOTEL&CLUB
DE LUXE RUBINO****

HOTEL&CLUB
COTTAGE
VILLETTA MARIA***

01/12 – 11/12

1 min 3

---

169

137 (su rq)

160

165

142

11/12 – 19/12

1 min 3

98

118

88 (su rq)

108

113

90

83

19/12 – 26/12

1 min 4

137

157

127

147

152

132

118

26/12 – 07/01

1 min 7

172

212

162

192

202

166

152

07/01 – 21/01

1 min 7

110

130

100

120

125

102

95

21/01 – 11/02

1 min 7

137

157

127

147

152

132

118

11/02 – 11/03

1 min 7

149

169

137

160

165

142

135

11/03 – 18/03

1 min 7

137

157

127

147

152

132

118

18/03 – 25/03

1 min 7

110

130

100

120

125

102

95

25/03 – 11/04

1 min 3

98

118

88

108

113

90

83

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI – PIANO FAMIGLIA (ESCLUSO PERIODO 26/12-07/01) (letti
aggiunti in divano letto combinato o alla francese 1,30 mt) in mezza pensione:
Bambini fino a 9 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento: Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):
Euro 19 al giorno a persona;
Bambini 9/14 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):
Euro 39 al giorno a persona;
Adulti (dai 14 anni compiuti) in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Euro
59 al giorno a persona;
RIDUZIONE “MINIAPPARTAMENTI/JUNIOR SUITE” Composti da 2 camere con un bagno in comune (per min 4/5 PAX ): minimo 3 quote intere + 4°/5° letto con quote da regolare
in loco “PIANO FAMIGLIA”;
RIDUZIONE “SUITE/BILOCALI” (solo Caminetto,Dolomiti e Diamant), composti da 2
camere, una sopra l’altra con ingresso in comune e con 2 bagni indipendenti (per min
5/max 7 persone): minimo 3 quote intere + 4°/5°/6°/7° letto con quote da regolare in loco
“PIANO FAMIGLIA”;
(**) NEL PERIODO 26/12-07/01: SUPPLEMENTO IN AGGIUNTA AL FORFAIT PASTI DI
EURO 15 AL GIORNO
PROMOZIONI:
SPECIALE 4 = 3 – applicabile dal 01.12 al 24.12 E DAL 25/03 a fine stagione
SPECIALE 7= 6 – applicabile dal 18.03 a fine stagione
SPECIALE PRENOTA PRESTO: 10% sconto per prenotazioni entro il 30/10/2022 (applicabile
su 2 quote);
ALTRE RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Speciale single+chd: 1 adulto +1 bambino f ino a 9 anni n.c. in doppia: pagano 1 quota intere
+1 quota scontata 50%;
Supplemento singola: Euro 19 al giorno a persona (disponibile solo presso hotel Grohmann
e hotel Caminetto – Hotel Dolomiti);

Supplemento Doppia Uso Singola classic: + 50%, su richiesta se disponibile;
Camera doppia “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” (camera con spazi e
caratteristiche limitati);
Camera doppia “preferenziale: supplemento del 5% dalla quota classic (camera spaziosa
con balcone o vista panoramica o non mansardata);
Camera doppia prestige: supplemento 15% dalla quota camera classic (camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD)
Camera doppia “gold prestige”: supplemento del 25% dalla quota“classic” (camera piu’
confortevole con vasca o doccia idromassaggio e tv lcd);
Camera family “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” su due quote intere
in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera con spazi e caratteristiche limitati);
Camera family “preferenziale”: supplemento del 5% dalla quota “classic” su due quote
intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera 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 )
Camera family "gold prestige": supplemento 25%dalla quota classic su due quote intere
in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) ( camera più ampia con vasca
o doccia idromassaggio;
Speciale “doppia in viaggio di nozze”: supplemento camera doppia prestige gratuito e
tessera settimanale centri f itness e relax gratuita.
Speciale doppia in vacanza lunga: sconto del 15% sulla seconda settimana (valida per
soggiorni di minimo 14 notti);
Centro Fitness & Wellness (a pagamento): Euro 8 persona ad accesso (durata turno 50
minuti);
FASSA CARD UHC (obbligatoria da regolare in loco): Euro 8 a camera per periodo (da
diritto a partecipare alle iniziative Union Hotels e alle agevolazioni per i servizi ed attività in
strutture esterne.
Animali: da 9 a 15 Euro al giorno, secondo la taglia, escluso locali e luoghi comuni.

Tassa di soggiorno: Euro 2,00 a persona al giorno ( Hotel 3 stelle ) Euro 2,50 a persona al giorno ( Hotel 4 stelle ) in tutti i periodi da pagare in loco a partire dai 14 anni.
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OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO NEVE 2022/2023

UNION HOTELS CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA

HOTEL DOLOMITI
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 WiFi gratuito. Garage (a pagamento in loco, su prenotazione)
e parcheggio. Centro Fitness & Wellness (a pagamento):
idromassaggio, sauna, bagno turco, palestra. Bar, cafè,
restaurant, pizzeria Kaiserstube & Pub Kaiserkeller. Tutte
le camere sono dotate di bagno o doccia, telefono, Tv/Sat,

PERIODI

NOTTI

// V A L D I F A S S A

SCHLOSS HOTEL

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 off re 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 a
buffet. Servizio per celiaci (dotazione base alimenti gluten
f ree, possibilità di cucina con alimenti portati dal cliente /

pane, pasta forniti dall’hotel.Intrattenimenti vari, spettacoli,
assistenza attività sportive (extra programma specif ico), Mini
& Junior Club “FAMILY FRIENDS” in albergo, in alta stagione,
con servizi dedicati ai bambini, assistenza e merenda
pomeridiana.
SOGGIORNI: Sabato/Sabato, salvo periodi liberi/f issi.
Consegna camere: Ore 17.00
Riconsegna camere: entro le Ore 10.00.

CAMERA DOPPIA “CLASSIC” O PRESTIGE ” MEZZA PENSIONE (bevande ai pasti escluse)
QUOTE A PERSONA AL GIORNO
HOTEL
HOTEL DOLOMITI **** PARK HOTEL&CLUB
HOTEL&CLUB
GROHMANN***
HISTORIC
DIAMANT ****
BELLEVUE***
TOURING

HOTEL
CAMINETTO ***S
RESORT

PARK HOTEL&CLUB
DE LUXE RUBINO****

HOTEL&CLUB
COTTAGE
VILLETTA MARIA***

01/12 – 11/12

1 min 3

---

169

137 (su rq)

160

165

142

11/12 – 19/12

1 min 3

98

118

88 (su rq)

108

113

90

83

19/12 – 26/12

1 min 4

137

157

127

147

152

132

118

26/12 – 07/01

1 min 7

172

212

162

192

202

166

152

07/01 – 21/01

1 min 7

110

130

100

120

125

102

95

21/01 – 11/02

1 min 7

137

157

127

147

152

132

118

135

11/02 – 11/03

1 min 7

149

169

137

160

165

142

135

11/03 – 18/03

1 min 7

137

157

127

147

152

132

118

18/03 – 25/03

1 min 7

110

130

100

120

125

102

95

25/03 – 11/04

1 min 3

98

118

88

108

113

90

83

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI – PIANO FAMIGLIA (ESCLUSO PERIODO 26/12-07/01) (letti
aggiunti in divano letto combinato o alla francese 1,30 mt) in mezza pensione:
Bambini fino a 9 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento: Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):
Euro 19 al giorno a persona;
Bambini 9/14 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):
Euro 39 al giorno a persona;
Adulti (dai 14 anni compiuti) in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Euro
59 al giorno a persona;
RIDUZIONE “MINIAPPARTAMENTI/JUNIOR SUITE” Composti da 2 camere con un bagno in comune (per min 4/5 PAX ): minimo 3 quote intere + 4°/5° letto con quote da regolare
in loco “PIANO FAMIGLIA”;
RIDUZIONE “SUITE/BILOCALI” (solo Caminetto,Dolomiti e Diamant), composti da 2
camere, una sopra l’altra con ingresso in comune e con 2 bagni indipendenti (per min
5/max 7 persone): minimo 3 quote intere + 4°/5°/6°/7° letto con quote da regolare in loco
“PIANO FAMIGLIA”;
(**) NEL PERIODO 26/12-07/01: SUPPLEMENTO IN AGGIUNTA AL FORFAIT PASTI DI
EURO 15 AL GIORNO
PROMOZIONI:
SPECIALE 4 = 3 – applicabile dal 01.12 al 24.12 E DAL 25/03 a fine stagione
SPECIALE 7= 6 – applicabile dal 18.03 a fine stagione
SPECIALE PRENOTA PRESTO: 10% sconto per prenotazioni entro il 30/10/2022 (applicabile
su 2 quote);
ALTRE RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Speciale single+chd: 1 adulto +1 bambino f ino a 9 anni n.c. in doppia: pagano 1 quota intere
+1 quota scontata 50%;
Supplemento singola: Euro 19 al giorno a persona (disponibile solo presso hotel Grohmann
e hotel Caminetto – Hotel Dolomiti);
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Supplemento Doppia Uso Singola classic: + 50%, su richiesta se disponibile;
Camera doppia “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” (camera con spazi e
caratteristiche limitati);
Camera doppia “preferenziale: supplemento del 5% dalla quota classic (camera spaziosa
con balcone o vista panoramica o non mansardata);
Camera doppia prestige: supplemento 15% dalla quota camera classic (camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD)
Camera doppia “gold prestige”: supplemento del 25% dalla quota“classic” (camera piu’
confortevole con vasca o doccia idromassaggio e tv lcd);
Camera family “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” su due quote intere
in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera con spazi e caratteristiche limitati);
Camera family “preferenziale”: supplemento del 5% dalla quota “classic” su due quote
intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera 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 )
Camera family "gold prestige": supplemento 25%dalla quota classic su due quote intere
in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) ( camera più ampia con vasca
o doccia idromassaggio;
Speciale “doppia in viaggio di nozze”: supplemento camera doppia prestige gratuito e
tessera settimanale centri f itness e relax gratuita.
Speciale doppia in vacanza lunga: sconto del 15% sulla seconda settimana (valida per
soggiorni di minimo 14 notti);
Centro Fitness & Wellness (a pagamento): Euro 8 persona ad accesso (durata turno 50
minuti);
FASSA CARD UHC (obbligatoria da regolare in loco): Euro 8 a camera per periodo (da
diritto a partecipare alle iniziative Union Hotels e alle agevolazioni per i servizi ed attività in
strutture esterne.
Animali: da 9 a 15 Euro al giorno, secondo la taglia, escluso locali e luoghi comuni.

Tassa di soggiorno: Euro 2,00 a persona al giorno ( Hotel 3 stelle ) Euro 2,50 a persona al giorno ( Hotel 4 stelle ) in tutti i periodi da pagare in loco a partire dai 14 anni.
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UNION HOTELS CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA

BELLEVUE

PERIODI

// V A L D I F A S S A

HOTEL

Posizione: Albergo dal caratteristico stile alpino, è situato
in posizione centrale, nell’isola pedonale di Canazei, nelle
immediate vicinanze degli impianti di risalita del Belvedere
(Sella Ronda), del parco e Nuovo Centro Acquatico di Canazei a
pagamento (situato a circa 200 mt) con 5 piscine (di cui 1 piscina
salina esterna riscaldata) e scivolo 111 mt. Raggiungibile, in
inverno, anche direttamente dalla pista nel bosco che conduce
in paese.
Descrizione e servizi: l’Hotel dispone di soggiorno, sala ristorante,
bar, internet Wi-Fi gratuito. Zona wi-fi free presso il pub interno

all’hotel. Centro Fitness e Relax (a pagamento) completo di:
sauna, bagno turco, idromassaggio, palestra. Massaggi (su
richiesta, a pagamento). Le camere, dotate di bagno o doccia,
TV-SAT, telefono, cassaforte, asciugacapelli, in parte con minibar.
Disponibili camere preferenziali, prestige e suite. La cucina
tipica, nazionale ed internazionale, è particolarmente curata
ed offre menù con ampia scelta di primi e secondi piatti con
cene a tema ogni sera, gala settimanale, angolo enoteca, petite
carte e baby carte. Buffet di insalate ed ampia scelta di dessert.
Colazione a buffet.

NOTTI

Servizio per celiaci (possibilità di cucina con alimenti
portati dal cliente/non forniti dall’hotel). Intrattenimenti vari,
spettacoli, assistenza attività sportive, Mini Club C/O struttura
convenzionata (hotel Il Caminetto). Ski bus Fassa (a pagamento,
in loco) Euro 9 a persona, a settimana. Parcheggio privato
(limitato) o pubblico gratuito a 300 m.
SOGGIORNI: Sabato/Sabato, salvo periodi liberi/f issi.
Consegna camere: Ore 17.00
Riconsegna camere: entro le Ore 10.00.

CAMERA DOPPIA “CLASSIC” O PRESTIGE ” MEZZA PENSIONE (bevande ai pasti escluse)
QUOTE A PERSONA AL GIORNO
HOTEL
HOTEL DOLOMITI **** PARK HOTEL&CLUB
HOTEL&CLUB
GROHMANN***
HISTORIC
DIAMANT ****
BELLEVUE***
TOURING

HOTEL
CAMINETTO ***S
RESORT

PARK HOTEL&CLUB
DE LUXE RUBINO****

HOTEL&CLUB
COTTAGE
VILLETTA MARIA***

01/12 – 11/12

1 min 3

---

169

137 (su rq)

160

165

142

11/12 – 19/12

1 min 3

98

118

88 (su rq)

108

113

90

83

19/12 – 26/12

1 min 4

137

157

127

147

152

132

118

26/12 – 07/01

1 min 7

172

212

162

192

202

166

152

07/01 – 21/01

1 min 7

110

130

100

120

125

102

95

21/01 – 11/02

1 min 7

137

157

127

147

152

132

118

11/02 – 11/03

1 min 7

149

169

137

160

165

142

135

11/03 – 18/03

1 min 7

137

157

127

147

152

132

118

18/03 – 25/03

1 min 7

110

130

100

120

125

102

95

25/03 – 11/04

1 min 3

98

118

88

108

113

90

83

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI – PIANO FAMIGLIA (ESCLUSO PERIODO 26/12-07/01) (letti
aggiunti in divano letto combinato o alla francese 1,30 mt) in mezza pensione:
Bambini fino a 9 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento: Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):
Euro 19 al giorno a persona;
Bambini 9/14 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):
Euro 39 al giorno a persona;
Adulti (dai 14 anni compiuti) in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Euro
59 al giorno a persona;
RIDUZIONE “MINIAPPARTAMENTI/JUNIOR SUITE” Composti da 2 camere con un bagno in comune (per min 4/5 PAX ): minimo 3 quote intere + 4°/5° letto con quote da regolare
in loco “PIANO FAMIGLIA”;
RIDUZIONE “SUITE/BILOCALI” (solo Caminetto,Dolomiti e Diamant), composti da 2
camere, una sopra l’altra con ingresso in comune e con 2 bagni indipendenti (per min
5/max 7 persone): minimo 3 quote intere + 4°/5°/6°/7° letto con quote da regolare in loco
“PIANO FAMIGLIA”;
(**) NEL PERIODO 26/12-07/01: SUPPLEMENTO IN AGGIUNTA AL FORFAIT PASTI DI
EURO 15 AL GIORNO
PROMOZIONI:
SPECIALE 4 = 3 – applicabile dal 01.12 al 24.12 E DAL 25/03 a fine stagione
SPECIALE 7= 6 – applicabile dal 18.03 a fine stagione
SPECIALE PRENOTA PRESTO: 10% sconto per prenotazioni entro il 30/10/2022 (applicabile
su 2 quote);
ALTRE RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Speciale single+chd: 1 adulto +1 bambino f ino a 9 anni n.c. in doppia: pagano 1 quota intere
+1 quota scontata 50%;
Supplemento singola: Euro 19 al giorno a persona (disponibile solo presso hotel Grohmann
e hotel Caminetto – Hotel Dolomiti);

Supplemento Doppia Uso Singola classic: + 50%, su richiesta se disponibile;
Camera doppia “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” (camera con spazi e
caratteristiche limitati);
Camera doppia “preferenziale: supplemento del 5% dalla quota classic (camera spaziosa
con balcone o vista panoramica o non mansardata);
Camera doppia prestige: supplemento 15% dalla quota camera classic (camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD)
Camera doppia “gold prestige”: supplemento del 25% dalla quota“classic” (camera piu’
confortevole con vasca o doccia idromassaggio e tv lcd);
Camera family “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” su due quote intere
in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera con spazi e caratteristiche limitati);
Camera family “preferenziale”: supplemento del 5% dalla quota “classic” su due quote
intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera 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 )
Camera family "gold prestige": supplemento 25%dalla quota classic su due quote intere
in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) ( camera più ampia con vasca
o doccia idromassaggio;
Speciale “doppia in viaggio di nozze”: supplemento camera doppia prestige gratuito e
tessera settimanale centri f itness e relax gratuita.
Speciale doppia in vacanza lunga: sconto del 15% sulla seconda settimana (valida per
soggiorni di minimo 14 notti);
Centro Fitness & Wellness (a pagamento): Euro 8 persona ad accesso (durata turno 50
minuti);
FASSA CARD UHC (obbligatoria da regolare in loco): Euro 8 a camera per periodo (da
diritto a partecipare alle iniziative Union Hotels e alle agevolazioni per i servizi ed attività in
strutture esterne.
Animali: da 9 a 15 Euro al giorno, secondo la taglia, escluso locali e luoghi comuni.

Tassa di soggiorno: Euro 2,00 a persona al giorno ( Hotel 3 stelle ) Euro 2,50 a persona al giorno ( Hotel 4 stelle ) in tutti i periodi da pagare in loco a partire dai 14 anni.
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UNION HOTELS CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA

DIAMANT

Posizione: Albergo in stile tirolese, situato in posizione tranquilla
e soleggiata, vicino al bosco, nelle immediate vicinanze del
centro e degli impianti di risalita del Col Rodella (Sella Ronda –
Dolomiti Superski), punto di partenza delle più belle passeggiate
della Val di Fassa e dei più suggestivi percorsi per lo sci di fondo.
Descrizione e servizi: Dispone di ampie sale di ritrovo, ristorante,
stube tipica, bar, sala riunioni – spettacoli, sala TV-SAT, pianobar, saletta giochim Internet WiFi. Giardino e parco privato con

PERIODI

// CD AI MF APSI TSEAL L O

HOTEL
barbecue e mini parco giochi. Solarium esterno in riva al fiume e
percorso vita. Parcheggio e Garage. Wellness & Fitness con mini
idro-piscina con idromassaggio, sauna, bagnoturco, relaxarium,
palestra, massaggi (su richiesta). Sauna e idromassaggi esterni.
Tutte le camere sono dotate di bagno o doccia, telefono, TvSat, radio, minibar,cassaforte,asciugacapelli,Internet WiFi, la
maggior parte con balcone. Disponibili camere prestige, gold
prestige e suite. La cucina tipica, nazionale ed internazionale è

NOTTI

particolarmente curata ed offre menù con ampia scelta di primi
e secondi piatti con cene a tema ogni sera, gala settimanale,
angolo enoteca, petites carte (extra) e baby carte. Colazione a
buffet, insalate e dessert a buffet. Intrattenimenti vari, spettacoli,
assistenza attività sportive (extra programma specifico in
struttura convenzionata).

CAMERA DOPPIA “CLASSIC” O PRESTIGE ” MEZZA PENSIONE (bevande ai pasti escluse)
QUOTE A PERSONA AL GIORNO
HOTEL
HOTEL DOLOMITI **** PARK HOTEL&CLUB
HOTEL&CLUB
GROHMANN***
HISTORIC
DIAMANT ****
BELLEVUE***
TOURING

HOTEL
CAMINETTO ***S
RESORT

PARK HOTEL&CLUB
DE LUXE RUBINO****

HOTEL&CLUB
COTTAGE
VILLETTA MARIA***

01/12 – 11/12

1 min 3

---

169

137 (su rq)

160

165

142

11/12 – 19/12

1 min 3

98

118

88 (su rq)

108

113

90

83

19/12 – 26/12

1 min 4

137

157

127

147

152

132

118

26/12 – 07/01

1 min 7

172

212

162

192

202

166

152

07/01 – 21/01

1 min 7

110

130

100

120

125

102

95

21/01 – 11/02

1 min 7

137

157

127

147

152

132

118

135

11/02 – 11/03

1 min 7

149

169

137

160

165

142

135

11/03 – 18/03

1 min 7

137

157

127

147

152

132

118

18/03 – 25/03

1 min 7

110

130

100

120

125

102

95

25/03 – 11/04

1 min 3

98

118

88

108

113

90

83

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI – PIANO FAMIGLIA (ESCLUSO PERIODO 26/12-07/01) (letti
aggiunti in divano letto combinato o alla francese 1,30 mt) in mezza pensione:
Bambini fino a 9 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento: Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):
Euro 19 al giorno a persona;
Bambini 9/14 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):
Euro 39 al giorno a persona;
Adulti (dai 14 anni compiuti) in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Euro
59 al giorno a persona;
RIDUZIONE “MINIAPPARTAMENTI/JUNIOR SUITE” Composti da 2 camere con un bagno in comune (per min 4/5 PAX ): minimo 3 quote intere + 4°/5° letto con quote da regolare
in loco “PIANO FAMIGLIA”;
RIDUZIONE “SUITE/BILOCALI” (solo Caminetto,Dolomiti e Diamant), composti da 2
camere, una sopra l’altra con ingresso in comune e con 2 bagni indipendenti (per min
5/max 7 persone): minimo 3 quote intere + 4°/5°/6°/7° letto con quote da regolare in loco
“PIANO FAMIGLIA”;
(**) NEL PERIODO 26/12-07/01: SUPPLEMENTO IN AGGIUNTA AL FORFAIT PASTI DI
EURO 15 AL GIORNO
PROMOZIONI:
SPECIALE 4 = 3 – applicabile dal 01.12 al 24.12 E DAL 25/03 a fine stagione
SPECIALE 7= 6 – applicabile dal 18.03 a fine stagione
SPECIALE PRENOTA PRESTO: 10% sconto per prenotazioni entro il 30/10/2022 (applicabile
su 2 quote);
ALTRE RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Speciale single+chd: 1 adulto +1 bambino f ino a 9 anni n.c. in doppia: pagano 1 quota intere
+1 quota scontata 50%;
Supplemento singola: Euro 19 al giorno a persona (disponibile solo presso hotel Grohmann
e hotel Caminetto – Hotel Dolomiti);
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Supplemento Doppia Uso Singola classic: + 50%, su richiesta se disponibile;
Camera doppia “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” (camera con spazi e
caratteristiche limitati);
Camera doppia “preferenziale: supplemento del 5% dalla quota classic (camera spaziosa
con balcone o vista panoramica o non mansardata);
Camera doppia prestige: supplemento 15% dalla quota camera classic (camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD)
Camera doppia “gold prestige”: supplemento del 25% dalla quota“classic” (camera piu’
confortevole con vasca o doccia idromassaggio e tv lcd);
Camera family “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” su due quote intere
in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera con spazi e caratteristiche limitati);
Camera family “preferenziale”: supplemento del 5% dalla quota “classic” su due quote
intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera 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 )
Camera family "gold prestige": supplemento 25%dalla quota classic su due quote intere
in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) ( camera più ampia con vasca
o doccia idromassaggio;
Speciale “doppia in viaggio di nozze”: supplemento camera doppia prestige gratuito e
tessera settimanale centri f itness e relax gratuita.
Speciale doppia in vacanza lunga: sconto del 15% sulla seconda settimana (valida per
soggiorni di minimo 14 notti);
Centro Fitness & Wellness (a pagamento): Euro 8 persona ad accesso (durata turno 50
minuti);
FASSA CARD UHC (obbligatoria da regolare in loco): Euro 8 a camera per periodo (da
diritto a partecipare alle iniziative Union Hotels e alle agevolazioni per i servizi ed attività in
strutture esterne.
Animali: da 9 a 15 Euro al giorno, secondo la taglia, escluso locali e luoghi comuni.

Tassa di soggiorno: Euro 2,00 a persona al giorno ( Hotel 3 stelle ) Euro 2,50 a persona al giorno ( Hotel 4 stelle ) in tutti i periodi da pagare in loco a partire dai 14 anni.

97

TRENTINO

VAI ALLA PAGINA DEL SITO

PAGINA STRUTTURA

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO NEVE 2022/2023

UNION HOTELS CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA

VILLETTA MARIA
Posizione: Albergo in stile alpino, immerso nella natura in
una conca tranquilla e suggestiva ai piedi della Marmolada e
del Vernel, situato a soli 5 km da canazei e dagli impianti del
Belvedere (Sella Ronda – Dolomiti Superski) e a 3 km dalla
funivia del Ciampac (Sella Ronda) , punto di partenza per
escursioni in quota, ciaspolate e sci di fondo.
Descrizione e servizi: Dispone di ampie sale di ristorante, bar,

PERIODI

// C A N A Z E I

HOTEL

stube, saletta riunioni / pianobar / giochi, Maxi Film tv / Terrazzo
e giardino con giochi per bambini, Internet Wi-Fi, ampio
parcheggio privato.
Tutte le camere sono dotate di bagno o doccia, telefono, Tvcolor, cassaforte,asciugacapelli,la maggior parte con balcone.
Disponibili camere prestige, miniappartamenti e suite alpine.
La cucina tipica, nazionale ed internazionale è particolarmente

NOTTI

curata ed offre menù con ampia scelta di primi e secondi piatti
con cene a tema ogni sera, gala settimanale, angolo enoteca,
petites carte (extra) e baby carte. Colazione a buffet, insalate e
dessert a buffet.

CAMERA DOPPIA “CLASSIC” O PRESTIGE ” MEZZA PENSIONE (bevande ai pasti escluse)
QUOTE A PERSONA AL GIORNO
HOTEL
HOTEL DOLOMITI **** PARK HOTEL&CLUB
HOTEL&CLUB
GROHMANN***
HISTORIC
DIAMANT ****
BELLEVUE***
TOURING

HOTEL
CAMINETTO ***S
RESORT

PARK HOTEL&CLUB
DE LUXE RUBINO****

HOTEL&CLUB
COTTAGE
VILLETTA MARIA***

01/12 – 11/12

1 min 3

---

169

137 (su rq)

160

165

142

11/12 – 19/12

1 min 3

98

118

88 (su rq)

108

113

90

83

19/12 – 26/12

1 min 4

137

157

127

147

152

132

118

26/12 – 07/01

1 min 7

172

212

162

192

202

166

152

07/01 – 21/01

1 min 7

110

130

100

120

125

102

95

21/01 – 11/02

1 min 7

137

157

127

147

152

132

118

11/02 – 11/03

1 min 7

149

169

137

160

165

142

135

11/03 – 18/03

1 min 7

137

157

127

147

152

132

118

18/03 – 25/03

1 min 7

110

130

100

120

125

102

95

25/03 – 11/04

1 min 3

98

118

88

108

113

90

83

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI – PIANO FAMIGLIA (ESCLUSO PERIODO 26/12-07/01) (letti
aggiunti in divano letto combinato o alla francese 1,30 mt) in mezza pensione:
Bambini fino a 9 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento: Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):
Euro 19 al giorno a persona;
Bambini 9/14 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):
Euro 39 al giorno a persona;
Adulti (dai 14 anni compiuti) in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Euro
59 al giorno a persona;
RIDUZIONE “MINIAPPARTAMENTI/JUNIOR SUITE” Composti da 2 camere con un bagno in comune (per min 4/5 PAX ): minimo 3 quote intere + 4°/5° letto con quote da regolare
in loco “PIANO FAMIGLIA”;
RIDUZIONE “SUITE/BILOCALI” (solo Caminetto,Dolomiti e Diamant), composti da 2
camere, una sopra l’altra con ingresso in comune e con 2 bagni indipendenti (per min
5/max 7 persone): minimo 3 quote intere + 4°/5°/6°/7° letto con quote da regolare in loco
“PIANO FAMIGLIA”;
(**) NEL PERIODO 26/12-07/01: SUPPLEMENTO IN AGGIUNTA AL FORFAIT PASTI DI
EURO 15 AL GIORNO
PROMOZIONI:
SPECIALE 4 = 3 – applicabile dal 01.12 al 24.12 E DAL 25/03 a fine stagione
SPECIALE 7= 6 – applicabile dal 18.03 a fine stagione
SPECIALE PRENOTA PRESTO: 10% sconto per prenotazioni entro il 30/10/2022 (applicabile
su 2 quote);
ALTRE RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Speciale single+chd: 1 adulto +1 bambino f ino a 9 anni n.c. in doppia: pagano 1 quota intere
+1 quota scontata 50%;
Supplemento singola: Euro 19 al giorno a persona (disponibile solo presso hotel Grohmann
e hotel Caminetto – Hotel Dolomiti);

Supplemento Doppia Uso Singola classic: + 50%, su richiesta se disponibile;
Camera doppia “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” (camera con spazi e
caratteristiche limitati);
Camera doppia “preferenziale: supplemento del 5% dalla quota classic (camera spaziosa
con balcone o vista panoramica o non mansardata);
Camera doppia prestige: supplemento 15% dalla quota camera classic (camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD)
Camera doppia “gold prestige”: supplemento del 25% dalla quota“classic” (camera piu’
confortevole con vasca o doccia idromassaggio e tv lcd);
Camera family “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” su due quote intere
in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera con spazi e caratteristiche limitati);
Camera family “preferenziale”: supplemento del 5% dalla quota “classic” su due quote
intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera 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 )
Camera family "gold prestige": supplemento 25%dalla quota classic su due quote intere
in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) ( camera più ampia con vasca
o doccia idromassaggio;
Speciale “doppia in viaggio di nozze”: supplemento camera doppia prestige gratuito e
tessera settimanale centri f itness e relax gratuita.
Speciale doppia in vacanza lunga: sconto del 15% sulla seconda settimana (valida per
soggiorni di minimo 14 notti);
Centro Fitness & Wellness (a pagamento): Euro 8 persona ad accesso (durata turno 50
minuti);
FASSA CARD UHC (obbligatoria da regolare in loco): Euro 8 a camera per periodo (da
diritto a partecipare alle iniziative Union Hotels e alle agevolazioni per i servizi ed attività in
strutture esterne.
Animali: da 9 a 15 Euro al giorno, secondo la taglia, escluso locali e luoghi comuni.

Tassa di soggiorno: Euro 2,00 a persona al giorno ( Hotel 3 stelle ) Euro 2,50 a persona al giorno ( Hotel 4 stelle ) in tutti i periodi da pagare in loco a partire dai 14 anni.
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ANDALO

HOTEL

Posizione: In posizione soleggiata e tranquilla, con magnif ica
vista sulle Dolomiti del Brenta, l'hotel si trova a soli 100 mt.
dal centro del paese ed a 20 mt. dagli impianti di risalita.
Andalo è inserita all’interno del comprensorio “Skirama
Dolomiti” dove la stagione sciistica è garantita f in da inizio
dicembre dall'innevamento programmato presente su circa
90% dell'area, e dalla cura e professionalità nella preparazione
delle piste.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Dispone di 49 camere (alcune
idonee per disabili), tutte dotate di servizi privati, telefono e tv,
la maggior parte anche di balcone. L'hotel dispone di ascensore,

hall, bar, ristorante, sala giochi per bambini, sala soggiorno,
saletta Tv; whirpool e ampio garage coperto (a pagamento
su prenotazione). WI-FI (a pagamento in loco). Impianti ed
area sciistica: Comodissimo per gli amanti dello sci, si trova di
fronte al nuovissimo impianto di risalita ad agganciamento
automatico. Il comprensorio sciistico, con oltre 50 km di piste, è
in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di sciatore, grazie
alle piste di facile e media difficoltà e alla nera per i più esperti. I
principianti possono trovare 4 campi-scuola di cui 2 in quota e 2
in paese attrezzati con i giochi per i bambini.

comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione (con
supplemento obbligatorio da pagare in loco).
SOGGIORNI: Domenica/Domenica, escluso
(Natale no arrivi e partenze il 25/12)

periodi
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f issi.

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.

Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi

MEZZA PENSIONE – BEVANDE ESCLUSE
PERIODO

18/12 – 26/12

NOTTI

QUOTE A PERSONA AL GIORNO

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

1 min 4

90

3°/4° LETTO
2/8 ANNI (*) N.C.
Euro 18 al giorno *

3°/4° LETTO
8/12 ANNI (*) N.C.
Euro 18 al giorno *
30%

26/12 – 02/01

1 min 7

150

50%

02/01 – 08/01

1 min 6

125

50%

30%

08/01 – 22/01

1 min 4

84

GRATIS

Euro 18 al giorno *
50%

22/01 – 12/02

1 min.4

93

Euro 18 al giorno*

12/02 – 05/03

1 min.7

106

Euro 18 al giorno*

30%

05/03 – 12/03

1 min 4

98

Euro 18 al giorno*

50%

12/03 – fine stagione

1 min.4

86

GRATIS

Euro 18 al giorno*

(*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI N.C.: EURO 18 ALGIORNO / A BAMBINO (OBBLIGATORIO IN LOCO) (solo dove riportato in tabella)

PASTO EXTRA: Euro 20 al giorno per adulto, Euro 15 per chd fino a 12 anni n.c. da regolare in loco (da verificare direttamente in loco la possibilità del pasto);

Camere doppie con possibilità di 3°/4° letto bambini fino a 12 anni (sempre su richiesta)
3°/4° letto adulti solo su richiesta.

SUPPLEMENTO SINGOLA: su richiesta Euro 15 al giorno;

INFANT 0/2 ANNI N.C.: gratis in culla propria / pasti al consumo da regolare in loco;

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.

CULLA HOTEL: se richiesta, Euro 8 al giorno da regolare in loco (pasti esclusi);
RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO: -20%;

CENA DI CAPODANNO INCLUSA (BEVANDE ESCLUSE);

Tassa di Soggiorno: Euro 2,10 a persona (DAI 13 ANNI) al giorno, da regolare in loco all’arrivo.
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FRATAZZA

GRAND HOTEL

Posizione: Entriamo nella Valle di Primiero, zona con una
millenaria tradizione di ospitalità. Risale, infatti, all’anno mille
l’edif icazione del monastero dei santi Martino e Giuliano che
off riva ospitalità ai viandanti in cammino verso Roma e la
Terra Santa. Nella seconda metà dell’800, grazie all’arrivo di
inglesi e tedeschi, 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,
dominano il paese e si colorano con gli umori del tempo. In
questo magnif ico contesto 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.

PERIODI

NOTTI

Camere: Le 34 camere, sono dotate di bagno con doccia,
televisore, cassaforte, telefono e asciugacapelli. Sono arredate
con letto matrimoniale o letti singoli, matrimoniale con letto
aggiunto o matrimoniale con 2 letti. Servite da ascensore,
alcune camere hanno un balcone, finestra o vista sulle Pale di
San Martino. Sono caratterizzate da un arredamento classico
e semplice. Due camere sono adeguate per ospitare persone
disabili.

Parcheggio: L’ Hotel Fratazza dispone di zona parcheggio
privata e gratuita ma non custodita.

Ristorante: Il ristorante propone piatti tipici della tradizione
locale ed una cucina internazionale. Il pranzo e la cena
prevedono antipasti, primi e secondi serviti al tavolo. Alimenti
base per intolleranze e allergie alimentari, da segnalare in
fase di prenotazione, bevande escluse.

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 tranquillità.
Particolarmente indicato per rilassarsi, per ricaricarsi e anche
per un momento di raccoglimento e meditazione.

Servizi: Bar-Stube, wifi aree comuni, sauna da prenotare in loco,
salvo restrizioni legate al covid. Intrattenimento soft per adulti
e bambini.
Ski Room: Deposito sci con scalda scarponi e banco per la
manutenzione.

CAMERA STANDARD
MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE

EARLY
BOOKING
31/10

PRENOTA
PRIMA
30/11

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 consultare il sito web della struttura.

Animali: non ammessi.
Consegna camere: dalle ore 16.00. Rilascio entro le ore 10.00.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
3/8 ANNI N.C.

3° LETTO
ADULTO

4° LETTO
DAI 3 ANNI

30%

QUOTE A PERSONA
AL GIORNO
22/12 – 27/12

1 MIN 2

100

-20%

-10%

GRATIS

30%

27/12 – 03/01

1 MIN 3

140

-10%

-5%

GRATIS

30%

30%

03/01 – 08/01

1 MIN 2

130

-10%

-5%

GRATIS

30%

30%

08/01 – 03/02

1 MIN 2

70

-20%

-10%

GRATIS

30%

30%

03/02 – 17/02

1 MIN 2

90

-20%

-10%

GRATIS

30%

30%

17/02 – 27/02

1 MIN 3

100

-10%

-5%

GRATIS

30%

30%

27/02 – 05/03

1 MIN 2

90

-20%

-10%

GRATIS

30%

30%

05/03 – 02/04

1 MIN 2

70

-20%

-10%

GRATIS

30%

30%

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 n.c. in camera doppia: pagano 1
quota intera + 1 quota ridotta -50% cumulabile con le altre promozioni;

SUPPLEMENTO PASTO EXTRA: Euro 25 al giorno a persona, Euro 15 per bambini 3/8 anni
n.c. da richiedere e prenotare in loco;
CENONE DI SAN SILVESTRO (BEVANDE ESCLUSE) Euro 60 adulti; Euro 30 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 (90 AD
ADULTO E 45 A CHD FINO A 8 ANN)I;
CENA DI NATALE 24/12 (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.

RIDUZIONE TRATTAMENTO BED & BREAKFAST: Euro 20 a persona al giorno;
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.
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KURZRAS

SPORT HOTEL

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 off rirvi
momenti di divertimento e relax grazie alle innumerevoli
possibilità di sport e vita attiva offerte dalla suggestiva
località, sia in estate che in inverno. Situato a circa 100
metri dagli impianti, che prevedono un totale di 13 impianti,
organizzati in 43 km di piste per sci alpino, 17 km di piste per
sci da fondo ed una pista per slittini di 3.3 km compongono
il comprensorio sciistico Val Senales. La zona è la più
rinomata tra le squadre nazionali di sci di fondo e biathlon,
che sono solite allenarsi qui. Le piste, in località Maso Corto

e sul ghiacciaio Giogo Alto, sono servite da ottimi impianti di
risalita, mentre la funivia “Ghiacciai” collega in soli sei minuti
il paese alle piste direttamente sulle nevi perenni a 3.200 mt
di altitudine. Non da ultimo, al rientro dalle piste, gli ospiti
dell’Hotel troveranno sauna e piscina interna.
Descrizione e servizi: A completa disposizione degli ospiti
un elegante bar, un ristorante ed una piscina coperta e sauna
finlandese. L’hotel è inoltre provvisto di un parcheggio esterno
(ad esaurimento posti). Servizio wi-fi gratuito nella hall. Le 41
camere, arredate con gusto ed in tipico stile montano, sono
tutte dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, riscaldamento
centralizzato ed asciugacapelli. Non previste camere per disabili.

Accesso alla piscina interna e sauna. Non prevista cucina per
celiaci.
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Animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione
con supplemento da regolare in loco;.
SOGGIORNI: sabato/sabato ( eccetto periodi f issi festività )
Consegna camere: dalle Ore 15.00
Riconsegna camera: entro le Ore 10.00

MEZZA PENSIONE STANDARD BEVANDE INCLUSE (*)
PERIODO

NOTTI

QUOTE A PERSONA
AL GIORNO

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3°/4° LETTO
2/12 ANNI N.C.
GRATIS (**)

3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI
50%

1 min 4

105

30/12 – 08/01

1 min 7

140

GRATIS (**)

50%

08/01 – 14/01

1 min 4

80

GRATIS (**)

50%

14/01 – 21/01

1 min 4

95

GRATIS (**)

50%

21/01 – 04/02

1 min 7

95

GRATIS (**)

50%

04/02 – 25/02

1 min 7

105

GRATIS (**)

50%

25/02 – 11/03

1 min 7

95

GRATIS (**)

50%

11/03 – 18/03

1 min 4

95

GRATIS (**)

50%

18/03 – 01/04

1 min 4

80

GRATIS (**)

50%

01/04 – 10/04

1 min 4

105

GRATIS (**)

50%

10/04 – 16/04

1 min 4

80

GRATIS (**)

50%

23/12 – 30/12

(*) SERVIZIO AL TAVOLO CON VINO DELLA CASA , SOFT DRINKS ED ACQUA
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
INFANT 0/2 ANNI: soggiorno gratis, (se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento doppia uso singola), su richiesta se disponibile;
CULLA: se richiesta, Euro 10 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi);
SPECIALE PROMOZIONE SINGLE+CHD: su richiesta le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in camera doppia con un solo adulto;
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50%;
CENONE DI CAPODANNO: Euro 60 adulti a persona; euro 30 chd 2/12 anni n.c., bevande
incluse con vino della casa, soft drinks ed acqua (obbligatorio da pagare in loco);
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: Euro 20 al giorno, da pagare in loco.

ACCESSO ALLA PISCINA INTERNA ED USO DELLA SAUNA: incluso
PROMOZIONI SPECIALI
(**) PIANO FAMIGLIA 2+1=2 & 2+2=2: bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due
adulti minimo 7 notti (PER SOGGIORNI INFERIORI – 50%)
(valido per soggiorni dal 23/12/2022 al 30/12/2022 e dall’ 08/01/2023 all’ 11/03/2023 )
(**) PIANO FAMIGLIA 2+1=2 & 2+2=2: bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due
adulti minimo 4 notti (PER SOGGIORNI INFERIORI – 50%)
(valido per soggiorni dall’11/03/2023 all’ 16/04/2023)
(**) PIANO FAMIGLIA 2+1=2
(valido per soggiorni di 7 notti dal 30/12/2022 all’ 08/01/2023)

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
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BLU HOTEL SENALES
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.
Come arrivare: In auto: Autostrada del Brennero A22 verso
Nord. Da Verona seguire fino Bolzano; Uscita A22 Bolzano Sud,
dopo il casello tenersi sulla sinistra, imboccare la superstrada
per Merano e andare avanti per Forst, Tell, Rablá, Naturno (ca.35
min.), dopo Naturno imboccare la strada per la Val Senales.
Maso Corto è l'ultima località, che si raggiunge dopo ca. 30 min.
In treno: stazione di Merano a 38 km. – In aereo: aeroporto di
Verona, Innsbruck o Bolzano.

ZIRM-CRISTAL

Descrizione e servizi: Caratterizzato da atmosfere raffinate
e da ambienti curati e gradevoli , ristrutturato, l’hotel offre la
possibilità di trascorrere un soggiorno rilassante ma nello stesso
tempo, all’ insegna di svago e sport; impianti a 100 metri.
Le camere: le 63 camere dello Sport Hotel Cristal, le 81 del
club hotel Zirm sono tutte dotate di telefono, TV satellitare,
cassaforte, asciugacapelli e doccia. Disponibili anche camere
Family, Junior Suite e camere con terrazzo. Non sono previste
camere per disabili. I ristoranti: caratterizzati da una gradevole
e rilassante atmosfera, offrono specialità della cucina regionale,
nazionale ed internazionale. Pasti con servizio a buffet (bevande
escluse). Non prevista cucina per celiaci. A disposizione
degli ospiti: accogliente zona bar, palestra attrezzata. Centro

benessere, dotato di piscina coperta olimpionica, vasca
idromassaggio, sauna, bagno turco, cascata di ghiaccio, docce
emozionali, doccia scozzese, percorso kneipp, sale relax con
tisane (bambini/ragazzi fino a 16 anni non ammessi al centro
benessere). Wi-fi gratuito nella hall e nelle stanze dell’hotel. Per
i più piccoli l’hotel dispone di uno spazio miniclub con personale
dedicato ad orari e periodi prestabiliti.
Animali: ammessi di piccola taglia, con supplemento in loco
(esclusi luoghi comuni).
SOGGIORNI: soggiorni sabato/sabato (eccetto
festività). Check in ore 15.00 – check out ore 10.00.

periodi fissi

MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE
PERIODO

NOTTI

CAMERA
STANDARD
AREA CRISTAL

CAMERA SUPERIOR
AREA ZIRM

QUOTE A PERSONA QUOTE A PERSONA
AL GIORNO
AL GIORNO
85
105

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3°/4° LETTO
2/12 ANNI N.C.

3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI

FINO AL 11/12

1 min 4

GRATIS (*)

50%

23/12 – 30/12

1 min 4

110

125

GRATIS (*)

50%

30/12 – 08/01

1 min 7

140

160

GRATIS (**)

50%

08/01 – 14/01

1 min 4

80

95

GRATIS (*)

50%

14/01 – 21/01

1 min 4

105

120

GRATIS (*)

50%

21/01 – 04/02

1 min 7

105

120

GRATIS (*)

50%

04/02 – 25/02

1 min 7

115

130

GRATIS (*)

50%

25/02 – 11/03

1 min 7

105

120

GRATIS (*)

50%

11/03 – 18/03

1 min 4

105

120

GRATIS (*)

50%

18/03 – 01/04

1 min 4

90

105

GRATIS (*)

50%

01/04 – 10/04

1 min 4

105

120

GRATIS (*)

50%

AREA ZIRM: disponibili camere di tipologia superior doppia, superior tripla,superior doppia
e tripla con terrazzo,family , family con terrazzo e junior suite.

GARAGE (AD ESAURIMENTO): Euro 10 al giorno, oppure euro 35 a settimana, da regolare
in loco,

AREA CRISTAL: disponibili camere solo tipologia standard doppia , tripla e quadrupla.

ACCESSO CENTRO BENESSERE: incluso (bambini/ragazzi f ino a 16 anni non ammessi al
centro benessere). Uso piscina sempre gratuito.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
INFANT 0/2 ANNI: gratis; se in camera con un solo adulto, verrà applicato il supplemento
doppia uso singola (su richiesta);
CULLA HOTEL: se richiesta, da segnalare alla prenotazione e regolare in loco euro 10 al giorno (pasti esclusi);
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +50%
SUPPL. CAMERA FAMILY - AREA ZIRM - (CAMERA DA LETTO+SOGGIORNO SEPARATO
CON 2 LETTI FISSI): Euro 50 a camera al giorno;
SUPPL. CAMERA CON TERRAZZO -AREA ZIRM : euro 20 a camera al giorno (disponibile solo
in area zirm ) in tipologia doppia superior, tripla e family;
SUPPL. JUNIOR SUITE -AREA ZIRM – ( CAMERA MATRIMONIALE CON AREA SOGGIORNO
E DIVANO LETTO): euro 80 a camera al giorno;
CENONE DI CAPODANNO (BEVANDE ESCLUSE): supplemento obbligatorio da regolare in
loco, euro 60 per gli adulti, euro 30 per i bambini 2/12 anni 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.
PROMOZIONI SPECIALI (NON CUMULABILI)
(*) PIANO FAMIGLIA 2+1=2 & 2+2=2: bambini fino a 12 anni n.c. gratuiti in camera con due
adulti (per soggiorni inferiori alle notti richiste-50%)
(valido per soggiorni dal 23/12 al 30/12; dal 07/01 al 11/03 min. 7 notti e 11/03-10/04
minimo 4 notti)
(**) PIANO FAMIGLIA 2+1=2: bambino in 3°letto fino a 12 anni n.c. gratuito in camera con
due adulti minimo 7 notti (per soggiorni inferiori -50%)
(valido per soggiorni dal 30/12 al 08/01)

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
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PALACE HOTEL

O LYM PI C H OT E LS

Posizione: Olympic Palace Hotel si trova in Val Rendena,
nel cuore delle Dolomiti di Brenta, in un ambiente naturale
incontaminato, a pochi chilometri da Madonna di Campiglio.
Gli hotel si distinguono per il fascino accogliente, un
ambiente elegante e caloroso, uniti all’attenta gestione della
famiglia Masè che assicura il massimo impegno e la costante
disponibilità per consentirvi di trascorrere nei migliore dei
modi la vostra vacanza.
Servizi: Convenzioni per cene in baita con f iaccolata e
noleggio sci, direttamente in hotel. Servizio wi-f i gratuito

PERIODI

NOTTI

dedicato a relax e bellezza, dispone di piscina, sauna, bagno
turco, docce idromassaggio e solarium.

nella hall (a pagamento, su richiesta, nelle camere).
Disponibili, previa richiesta e segnalazione alla conferma,
camere per disabili. Possibilità di cucina a parte per celiaci
(con prodotti base portati direttamente dal cliente).

A disposizione degli ospiti vi sono inoltre: Ristorante,
deposito sci, garage, parcheggio, tavernastube, bar. Servizio
skibus privato da/per gli impianti di risalita di Pinzolo.

OLYMPIC PALACE HOTEL **** Situato al centro Pinzolo, in
posizione tranquilla e soleggiata, a ca 400m dagli impianti
di risalita. Recentemente ristrutturato, offre un ambiente
elegantemente arredato, caloroso e familiare. Tutte le stanze
arredate con gusto, sono dotate di balcone, servizi privati, Tv,
asciugacapelli e telefono. Il centro benessere “Sala Venere”

CAMERA STANDARD
MEZZA PENSIONE
(bevande escluse)
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Consegna camere: dalle Ore 16.00
Riconsegna entro: le Ore 10.00.
SOGGIORNI: Sabato/Sabato

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI
3°/4° LETTO
3/8 ANNI N.C.

3°/4° LETTO
8/12 ANNI N.C.

3° LETTO
DAI 12 ANNI

RIDUZIONE
4° LETTO
DAI 12 ANNI

QUOTE
A PERSONA
23/12 – 07/01

7

1.155

50%

30%

10%

20%

07/01 – 14/01

7

595

50%

30%

10%

20%

14/01 – 21/01

7

595

50%

30%

10%

20%

21/01 – 28/01

7

595

50%

30%

10%

20%

28/01 – 04/02

7

630

50%

30%

10%

20%

04/02 – 11/02

7

770

50%

30%

10%

20%

11/02 -- 18/02

7

770

50%

30%

10%

20%

18/02 – 25/02

7

770

50%

30%

10%

20%

25/02 – 04/03

7

770

50%

30%

10%

20%

04/03 – 11/03

7

630

50%

30%

10%

20%

11/03 – 18/03

7

595

50%

30%

10%

20%

18/03 – 25/03

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 f ino a 12 anni n.c. in camera quadrupla pagano 3
quote intere;
SUPPLEMENTO SINGOLA: +30%;
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +50%;

SUPPLEMENTO SOGGIORNI INFERIORI ALLE QUATTRO NOTTI: su richiesta, salvo disponibilità, + 6%;
GARAGE: Euro 10 al giorno da regolare in loco;
SISTEMAZIONE IN FAMILY (2 STANZE + 2 BAGNI 4/5 PAX): occupazione minima 4 persone massimo 5 pagano 4 quote intere;
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, igienizzazione euro 30 al giorno da regolare in loco;
CONVENZIONI PER: noleggio Sci, Scuola Sci.

PRANZO AL GIORNO: Euro 25 al giorno a persona (bevande escluse );
SUPPLEMENTO GRAN GALÀ DI S. SILVESTRO: (facoltativo da regolare in loco) Euro 100 a
persona (la cena normale del 31/12 verrà sostituita con il pranzo del 01/01).
Tassa di soggiorno: Euro 2,5 al giorno a persona per 10 notti massimo dai 14 anni
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BLU HOTEL NATURA & SPA
Posizione: Il Blu Hotel Natura & Spa sorge a pochi passi dal
centro di Folgaria, in una posizione dominante a 1200 m
di altitudine. Rappresenta il luogo ideale di vacanza sia in
inverno, grazie alla vicinanza alle piste da sci e agli impianti
di risalita, che in estate, essendo immerso in un paesaggio
caratterizzato da verdi prati, torrenti, terrazzi naturali e
ampie distese di foresta. Il carosello ski di Folgaria a pochi
passi dall’hotel è caratterizzato da oltre 65 km di piste. Di
particolare interesse il comprensorio sciistico di FolgariaLavarone-Fiorentini che prevede lo Ski Tour dei Forti.
Impianti: distanza 2 km.
Descrizione e servizi: l’hotel è dotato di tutti i comfort che un
ospite può desiderare durante la sua vacanza in montagna; a far
da cornice al vostro soggiorno una struttura capace di evocare
le atmosfere tipiche degli hotel di montagna, ma rivisitata
in chiave moderna. Le aree comuni richiamano il concept dei
quattro elementi della natura (acqua, fuoco, terra ed aria),

tramite un susseguirsi di elementi architettonici di notevole
impatto. La struttura dispone di un bellissimo Centro Benessere
che rappresenta un luogo ideale per essere protagonisti di
un’esperienza sensoriale unica, concepita su misura per il
piacere ed il benessere degli ospiti. Esso è capace di soddisfare
spirito e sensi tramite percorsi benessere, saune, sauna per sole
donne, bagno turco, piscina interna, Jacuzzi ed un’accogliente
sala relax. Gli ospiti potranno usufruire, su richiesta a
pagamento, di rigeneranti trattamenti (massaggi e trattamenti
per il corpo). A disposizione degli ospiti anche un elegante
ristorante, connessione wi-fi gratuita, un comodo garage (ad
esaurimento posti), una ski room ed una comoda sala congressi
per l’organizzazione di meeting ed eventi (fino a 90 persone).
Le camere: l’hotel dispone di 39 comode camere suddivise in
Standard, Superior, Junior Suite e Suite (con supplemento ed
alcune con sauna interna privata), le cui strutture sono realizzate
in legno di abete e larice. Tutte le camere sono dotate di ogni

comfort: minibar (riempimento su richiesta a pagamento),
cassaforte, tv satellitare, sistema di purificazione dell’aria.
Ristorante: l’hotel offre trattamento di mezza pensione con
pasti con servizio al tavolo e bevande escluse. Previsto un
supplemento per il cenone di capodanno (obbligatorio in loco
/ bevande escluse). Accettati pagamenti in contanti, bancomat,
carte di credito (Diners e American Express non accettate).
Animali: ammessi solo di piccola taglia, con supplemento
obbligatorio in loco.
SOGGIORNI: sabato/sabato (eccetto periodi fissi festività )
Consegna camere: dalle Ore 17.00 /
Riconsegna: entro le Ore 10.00
Struttura per adulti e ragazzi oltre i 16 anni

MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE
QUOTE A PERSONA AL GIORNO
PERIODO

NOTTI

STANDARD
(solo doppie)

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO DAI 16 ANNI
(disponibile in Superior, Junior Suite e Suite)

4° LETTO DAI 16 ANNI
(disponibile solo in Suite e Suite Vitalis)
50%

03/12 – 08/12

1 min 4

85

50%

08/12 – 11/12

1 min 4

105

50%

50%

11/12 – 23/12

1 min 4

85

50%

50%

23/12 – 30/12

1 min 4

160

50%

50%

30/12 – 08/01

1 min 7

190

50%

50%

08/01 – 14/01

1 min 4

95

50%

50%

14/01 – 21/01

1 min 4

105

50%

50%

21/01 – 04/02

1 min 7

105

50%

50%

04/02 – 25/02

1 min 7

130

50%

50%

25/02 – 11/03

1 min 7

105

50%

50%

11/03 – 25/03

1 min 4

95

50%

50%

25/03 – 06/04

1 min 4

85

50%

50%

06/04 – 10/04

1 min 4

105

50%

50%

LA TIPOLOGIA “SUPERIOR” E “JUNIOR SUITE” PREVEDE SOLO CAMERE DOPPIE/TRIPLE
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50%;
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR : Euro 50 a camera al giorno;
SUPPLEMENTO “JUNIOR SUITE VITALIS”: Euro 100 a camera al giorno;
SUPPLEMENTO “JUNIOR SUITE SAUNA”: Euro 150 a camera al giorno;
SUPPLEMENTO “SUITE”: Euro 160 a camera al giorno;
SUPPLEMENTO “SUITE SAUNA”: Euro 180 a camera al giorno;

SUPPLEMENTO “SUITE VITALIS” (OCCUPAZIONE “MINIMA” 4 PERSONE): 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;
SERVIZI INCLUSI:
• Accesso al centro benessere (piscina interna, sauna finlandese, bio sauna, sauna solo per
donne, bagno turco, jacuzzi ed area relax con angolo tisaneria);
• Garage (ad esaurimento posti);
• Pasti con servizio al tavolo

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
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ALASKA

HOTEL

Posizione: l’hotel si trova in una posizione unica di Cortina.
Tutti i servizi, dalla scuola sci a quella di alpinismo, dall’antica
chiesa parrocchiale ai luoghi classici dello shopping, sono
a portata di passeggio. L’hotel offre sistemazioni ampie e
luminose con balconi privati ed un grande terrazzo-solarium
panoramico da dove è possibile ammirare il superbo scenario
delle Dolomiti. Gli impianti di risalita distano circa 500 mt.
Le camere: 92 ampie camere suddivise in monolocali, bilocali
e trilocali, molte delle quali con vista panoramica, arredate
in tipico stile montano. Sono tutte dotate di minibar su
richiesta (a pagamento), cassetta di sicurezza, telefono
diretto, Tv e asciugacapelli. .

Descrizione e servizi: A disposizione della clientela:
ricevimento 24 ore, ascensori, bar, 2 ristoranti, internet wi-f i,
deposito sci. Su richiesta, a pagamento: servizio lavanderia,
parcheggio privato, a pagamento, non custodito coperto (ad
esaurimento posti, non prenotabile), escursioni. La struttura
è anche dotata di una sala meeting f ino a 40 posti. Sport ed
animazione inclusi: piccola sala f itness, terrazza solarium,
piano bar, miniclub 4/10 anni ad orari e giorni prestabiliti.
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Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta se muniti di
propria cuccia/brandina. Supplemento da regolare in loco.;
SOGGIORNI SETTIMANALI: da Sabato/Domenica, (dalle 16.00
in poi) a Sabato/Domenica (rilascio camere entro le ore 10.00)
escluso periodi f issi. Possibilità di periodi inferiori alle notti
indicate su richiesta.

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).

PERIODI

NOTTI

MEZZA PENSIONE CAMERA STANDARD
BEVANDE ESCLUSE
QUOTE A PERSONA AL GIORNO
TARIFFA
TARIFFA
“SMART” (*)
BASE

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO (**)

1 MIN 2

111

130

3°/4° LETTO
2/8 anni ** N.C.
80%

3°/4°LETTO
8/12 anni ** N.C.
50%

3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI
25%

SUPPL. DOPPIA USO SINGOLA

03/12 – 07/12
07/12 – 11/12

1 IMN 4

145

170

50%

50%

25%

70%

50%

11/12 – 23/12

1 MIN 2

111

130

80%

50%

25%

50%

23/12 – 27/12

1 MIN 4

174

205

50%

50%

25%

70%

27/12 – 08/01

1 MIN 5 (***)

264

310

50%

50%

25%

70%

08/01 – 28/01

1 MIN 2

111

130

80%

50%

25%

50%

28/01 – 18/02

1 MIN 4

145

170

50%

50%

25%

70%

18/02 – 04/03

1 MIN 4

174

205

50%

50%

25%

70%

04/03 – 18/03

1 MIN 4

145

170

50%

50%

25%

70%

18/03 – 09/04

1 MIN 2

111

130

80%

50%

25%

50%

(*) TARIFFA “SMART”: TARIFFA CON DISPONIBILITA’ LIMITATA
(**) LETTO EXTRA PREVISTO IN DIVANO-LETTO
(***) INGRESSI 31/12 NON AMMESSI

GARAGE COPERTO (NON PRENOTABILE): su richiesta, se disponibile, da prenotare e regolare in loco Euro 20 al giorno;

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:

CENONE DI CAPODANNO: supplemento obbligatorio da pagare in loco Euro 250 a persona adulta, Euro 125 bambini 2/12 anni n.c. (bevande escluse).

INFANT 0/2 ANNI N.C.: gratuiti in culla propria;

ANIMALI: ammessi di piccola taglia, da regolare in loco supplemento Euro 16 al giorno;

CULLA HOTEL: se richiesta da segnalare alla prenotazione: supplemento euro 16 al giorno,
da regolare in loco;
Tassa comunale di soggiorno: esclusa dalle quote, obbligatoria da pagare in loco circa euro 3,50 al giorno a persona.
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SAN GIUSTO

HOTEL VILLAGGIO

Posizione: Falcade è una delle più belle e conosciute stazioni
turistiche delle Dolomiti Bellunesi, f ra i segni di una grande
tradizione contadina, evidente nell’architettura e nei luoghi
rimasti intatti. Gli impianti di risalita del comprensorio sciistico
San Pellegrino/Alpe di Lusia (Falcade, Passo S. Pellegrino,
Lusia, Moena) si trovano a c.ca 900 metri di distanza. In
funzione il nuovo impianto di risalita Falcade-Le Buse: una
moderna cabinovia 8 posti (che sostituirà la vecchia seggiovia
quadriposto). Per gli amanti dello sci possibilità di acquistare
“SKIPASS VALLE SILVER”: nuova tipologia di skipass per sciare
con un unico abbonamento in quattro diversi comprensori
del Trentino e dell’Alto Adige-Sudtirol: Val di Fassa/Carezza,
Tre Valli (Moena-Alpe di Lusia, Passo San Pellegrino, Falcade),
Fiemme/Obereggen e San Martino di Castrozza/Passo Rolle.
DESCRIZIONE E SERVIZI: L’Hotel San Giusto è una grande
struttura situata in prossimità del centro di Falcade in grado di
offrire ai suoi ospiti in tutte le stagioni una vacanza all’insegna
del divertimento, dello sport e del relax. Dispone di 105 camere
(classic e comfort) tra singole, doppie, triple e quadruple
(3°/4°letto a castello), arredate in stile semplice e funzionale,
sono tutte dotate di bagno con asciugacapelli, telefono e Tv.
PERIODI

NOTTI

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

TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE
QUOTE A PERSONA
AL GIORNO

di Falcade.
La Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco da 8 anni in
poi include utilizzo della piscina coperta, sauna e palestra,
animazione diurna e serale con intrattenimenti e mini-club 4/12
anni ad orari prestabiliti.
Animali: ammessi di piccola taglia (con supplemento in loco)
CONSEGNA CAMERE: dalle Ore 16.00 – Riconsegna camera:
entro le Ore 10.00
Soggiorni: sabato e/o Domenica, escluso periodi fissi.

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
( per soggiorni di minimo 4 notti)
RIDUZIONE
3°/4° LETTO
2/8 ANNI N.C.
Euro 18 al giorno *

RIDUZIONE
3°/4° LETTO
8 /12 ANNI N.C.
Euro 18 al giorno *

RIDUZIONE
3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI
20%

22/12 – 26/12

1 min 4

107

26/12 – 02/01

1 min 7

162

50%

30%

20%

02/01 – 08/01

1 min 6

126

50%

30%

20%
20%

08/01 – 22/01

1 min.4

80

GRATIS

Euro 18 al giorno*

22/01 – 12/02

1 min.4

84

Euro 18 al giorno *

50%

20%

12/02 – 05/03

1 min.7

106

Euro 18 al giorno *

30%

20%

05/03 – 12/03

1 min.4

93

Euro 18 al giorno *

50%

20%

12/03 – fine stagione

1 min.4

80

GRATIS

Euro 18 al giorno*

20%

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

si segue la scontistica . Si paga in loco;
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: Euro 15 al giorno da pagare in agenzia;

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:

SUPPLEMENTO PER SOGGIORNI INFERIORI AL MINIMO NOTTI INDICATO IN TABELLA: + 30%

INFANT/BAMBINI: 0/2 anni in camera dei genitori, gratuito (sulla base della mezza
pensione). In culla propria;

ANIMALI: ammessi di piccola/media taglia, euro 10 al giorno per pulizia finale;

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

CENONE DI NATALE E DI CAPODANNO: incluso nella tariffa di mezza pensione;
TESSERA CLUB: Euro 5 al giorno , dagli 8 anni in poi , da pagare in loco.

Tassa di soggiorno: Euro 1 a persona, a notte a partire dai 13 anni, da regolare in loco all’arrivo.
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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
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MISURINA

GRAND HOTEL

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 89
camere, 34 family,tutte dotate di telefono, televisione, cassetta
di sicurezza, asciugacapelli e frigobar (riempimento su richiesta
PERIODO

a pagamento). Non previste camere per disabili. Il servizio
offre prima colazione a buffet e cena con servizio 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). Piscina ad uso gratuito. Centro benessere a
pagamento in loco (idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia

NOTTI

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
CLASSIC (SOLO DOPPIE)
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scozzese (con secchio a ribalta), ed area relax con tisaneria; i
bambini/ragazzi fino a 16 anni possono accedere solo alla piscina
interna (max 2 ore al giorno ad orari prestabiliti). Servizio wi-fi
gratuito nella hall.
SOGGIORNI: soggiorni sabato/sabato (esclusi periodi fissi
festività ) Check in ore 15.00 – check out ore 10.00.

RIDUZIONE 3°-4° LETTO DAI 2 ANNI IN POI
(*) SOLO IN SUPERIOR, FAMILY E SUITE

QUOTE A PERSONA
AL GIORNO
23/12 – 30/12

1 min 4

90

30/12 – 08/01

1 min 7

130

50%
50%

08/01 – 14/01

1 min 3

60

50%

14/01 – 04/02

1 min 3

70

50%

04/02 – 18/02

1 min 3

90

50%
50%

18/02 – 25/02

1 min 7

90

25/02 – 11//03

1 min 3

70

50%

11/03 – 19/03

1 min 3

60

50%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:

ANIMALI: ammessi di piccola taglia, supplemento euro 20 al giorno, da pagare in loco.

INFANT 0/2 ANNI: gratis, se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento
d.u.s., su richiesta se disponibile. Culla hotel: se richiesta, euro 10 al giorno da pagare in
loco (pasti esclusi);

SPECIALE PROMOZIONE SINGLE+CHD (SU RICHIESTA): su richiesta le riduzioni bambini
sono valide anche se sistemati in camera doppia con un solo adulto.

SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE: Euro 20 a persona al giorno;

CENTRO BENESSERE: a pagamento (sauna, bagno turco, doccia scozzese con secchio a
ribalta, docce tropicali, area relax e tisaneria).

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 50%.

ACCESSO ALLA PISCINA INTERNA: incluso.

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: Euro 50 al giorno a camera;
SUPPLEMENTO CAMERASUPERIOR VISTA LAGO: Euro 80 al giorno a camera;
SUPPLEMENTO SUITE: Euro 70 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 al giorno a camera;
SUPPLEMENTO FAMILY VISTA LAGO: Euro 65 a l giorno a camera;
SUPPLEMENTO SUITE PANORAMA (TRILO VISTA LAGO -DOPPI SERVIZI): Euro 150 a
camera a giorno;
CENONE DI CAPODANNO: obbligatorio da pagare in loco (solo per chi è in mezza pensione) adulti euro 60, bambini 2/12 anni n.c. euro 30, (bevande escluse);
CENONE DI CAPODANNO: facoltativo per chi è in pernottamento e prima colazione, sarà
acquistabile in loco salvo disponibilita’ alla tariffa di Euro 90 per adulti e 45 per chd 2/12
anni n.c;

(*) PROMOZIONI SPECIALI
SPECIALE PIANO FAMIGLIA:
Offerta riservata alle famiglie (con minimo 2 adulti in camera superior, suite e camere
family).
2+1=2 E 2+2 =2: bambini gratuiti fino a 12 anni n.c., soggiorno minimo 7 notti (per soggiorni inferiori -50%).
(VALIDO per soggiorni dal 23/12/2022 al 30/12/2022 & dall’ 08/01/2023 al 19/03/2023)
2+1=2: bambini gratuiti fino a 12 anni n.c., soggiorno minimo 7 notti (per soggiorni inferiori -50%).
(VALIDO per soggiorni dal 30/12/2022 ALL’ 08/1/2023).

SUPPLEMENTO GARAGE (AD ESAURIMENTO POSTI): Euro 10 al giorno, oppure euro 35 a
settimana, 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.
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LINTA

HOTEL WELLNESS & SPA

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 più moderni.
Descrizione e servizi: l’hotel dispone di ampi ed eleganti
spazi comuni, una scenografica sala ristorante e raffinata
zona Bar, entrambe affacciate su una veduta meravigliosa;
La struttura dispone di un moderno Centro Benessere a
pagamento (accesso consentito dai 16 anni in poi) ideale per
una completa rigenerazione di corpo e mente: a disposizione
degli ospiti Zona Naturistica con 2 saune, bagno turco, stanza
del sale,cascata di ghiaccio, jacuzzi, docce ed area relax; Zona
Bikini con sauna finlandese, bio-sauna, vasca a reazione, docce
emozionali, aree relax, piscina coperta con idromassaggio e

S

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).

(con divano letto) da elegante divisorio in legno; la De Luxe è
più ampia della superior ed è dotata di divano letto Ristorante:
l’hotel offre trattamento di mezza pensione (colazione a buffet e
cena servita al tavolo) bevande escluse. Accettati pagamenti in
contanti, bancomat, carte di credito (Diners e American Express
non accettate).

Le camere: l’hotel dispone di 103 comode camere suddivise in
Superior, De luxe, Junior Suite e Comfort. Le camere superior
(rinnovate nel 2019) sono dotate di: doccia, frigobar (riempimento
su richiesta a pagamento), Wi-Fi (gratuito), cassaforte, tv a
schermo piatto; la comfort, (uno in tutto l’hotel) con doccia, più’
ampia delle superior, sono composte da 1 camera matrimoniale
ed un salottino con divano letto; la Junior Suite è costituita da
camera matrimoniale visivamente separata dalla zona soggiorno

Animali: ammessi solo di piccola taglia (escluse aree comuni)
con supplemento.
SOGGIORNI: sabato/sabato(eccetto periodi fissi festività) –
Consegna camere: dalle Ore 15.00 / Riconsegna: entro le Ore 10.00

QUOTE A PERSONA AL GIORNO – PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
PERIODO

07/12 – 11/12

NOTTI

TARIFFA IN CAMERA
DOPPIA SUPERIOR

1 min 4

105

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
BAMBINI
0/2 ANNI N.C.
GRATIS

3° LETTO
DAI 2 ANNI
50%

4° LETTO (***)
DAI 2 ANNI
50%

11/12 – 23/12

1 min 4

75

GRATIS

50%

50%

23/12 – 30/12

1 min 4

140

GRATIS

50%

50%

30/01 – 08/01

1 min 7

190

GRATIS

50%

50%

08/01 – 18/02

1 min 3

90

GRATIS

50%

50%

18/02 – 26/02

1 min 7

105

GRATIS

50%

50%

26/02 – 12/03

1 min 4

75

GRATIS

50%

50%

(**) 3° LETTO disponibile in camera superior, solo con 3° letto chd fino a 12 anni n.c.
(dai 12 sistemazione in Junior Suite, De Luxe e Comfort con supplemento);
(***) 4° LETTO disponibile solo in Junior Suite, De Luxe, e Comfort, con supplemento.
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE: Euro 30 a persona al giorno ( pasti con servizio al tavolo,
bevande escluse );
INFANT 0/2 ANNI N.C: gratuito in culla propria, (se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento doppia uso singola), su richiesta se disponibile;

SUPPLEMENTO JUNIOR SUITE: Euro 160 a camera al giorno;
SUPPLEMENTO PANORAMIC SUITE: Euro 400 a camera al giorno (include 1 accesso per
soggiorno alla zona bikini ed esterna del centro benessere);
CENONE DI CAPODANNO: Euro 60 adulti a persona; euro 35 chd 2/12 anni n.c., bevande
escluse (obbligatorio da pagare in loco);
ANIMALI: ammessi di piccola taglia con supplemento di Euro 25 al giorno da regolare in
loco.
GARAGE (AD ESAURIMENTO POSTI): Euro 10 al giorno, da richiedere e regolare in loco;

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;

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.

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
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CORONA

HOTEL

Posizione: A 40 km. da Cortina D’Ampezzo, situata nella Val
Zoldana, terra dello sci e del pattinaggio su ghiaccio, off re
il meglio delle varie specialità sciistiche con piste ormai
affermate per competizioni di livello mondiale. Off re 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 f razione di Mareson di Zoldo.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Struttura caratterizzata dalla
costruzione in stile rustico, signorile ed accogliente. Gli ambienti,
elegantemente arredati in stile tipico montano sono completi di
ogni comfort, dispongono di tutto ciò che serve per trascorrere
una indimenticabile vacanza tra le vette. Tutte le 40 camere sono

PERIODI

NOTTI

DI ZOLDO ALTO

dotate di tv, telefono, balcone e servizi privati. Ristorante, sala
giochi e sala riunioni. Wi-fi gratuito nella hall. Sevizio navetta
gratuito da e per gli impianti di risalita ad orari prestabiliti.

Gli 80 km. di piste sono serviti da 2 cabinovie, 12 seggiovie e 11
skilift. Per chi pratica sci di fondo a disposizione 40 km. di circuiti.
L’innevamento artificiale copre il 90% delle piste.

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.

Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi
comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione (con
supplemento obbligatorio da pagare in loco).
Consegna camere: dalle Ore 15.00 – Riconsegna camera: entro
le Ore 10.00
SOGGIORNI: Domenica / Domenica, escluso periodi fissi.
(Natale no ingresso e uscite 25/12)

TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE
QUOTE A PERSONA
AL GIORNO

RIDUZIONE
3°/4° LETTO 2/8 ANNI (*) N.C.

RIDUZIONE
3°/4° LETTO 8 /12 ANNI (*) N.C.

RIDUZIONE
3° LETTO Adulto
20%

18/12 – 26/12

1 min 4

86

Euro 18 al giorno

Euro 18 al giorno

26/12 – 02/01

1 min 7

138

50%

30%

20%

02/01 – 08/01

1 min 6

114

50%

30%

20%

08/01 – 22/01

1 min 4

84

GRATIS

GRATIS

20%

22/01 – 12/02

1 min.4

86

Euro 18 al giorno

50%

20%

12/02 – 05/03

1 min.7

100

Euro 18 al giorno

30%

20%

05/03 – 12/03

1 min.4

89

Euro 18 al giorno

50%

20%

12/03 – fine stagione

1 min.4

84

GRATIS

GRATIS

20%

(*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI N.C.: EURO 18 ALGIORNO / A BAMBINO (OBBLIGATORIO IN LOCO) (solo dove riportato in tabella)

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);

Camere doppie con possibilità di 3°/4° letto bambini fino a 12 anni (sempre su richiesta) 3°/4° letto adulti solo su richiesta

SUPPLEMENTO SINGOLA: su richiesta Euro 15 al giorno.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
INFANT 0/2 ANNI N.C.: gratis in culla propria / pasti al consumo da regolare in loco
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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.

CULLA HOTEL: se richiesta, Euro 8 al giorno da regolare in loco (pasti esclusi);
Tassa di soggiorno: 1 Euro a persona al giorno
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SESTRIERE

UAPPALA CLUB HOTEL

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 off re moltissimi
svaghi e attività, il comprensorio 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. E’ la struttura ideale
per una vacanza di sport e divertimento, anche per famiglie
e gruppi di amici; la Via Lattea è una galassia di impianti
per ogni specialità che faranno la gioia di piccoli e grandi
campioni: piste per ogni livello e diff icoltà, possibilità di
sciare in notturna, ice-climbing, f reeride, eliski, bob, slittino,
snowscoot, snowbike elettrica, sleddog, ed anche di provare
l’emozione di salire su una slitta trainata da cani husky. Inoltre,
la bellissima Torino dista c.a. 130 km se volete approf ittare per
visitare le meraviglie architettoniche, storiche ed artistiche
della città come ad esempio il museo Egizio.

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 cortesia. Sono disponibili anche
camere per persone con ridotta capacità motoria; Camere
“Panoramic” camere matrimoniali, doppie con letti separati,
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 bluetooth, cassette di
sicurezza, morbidi piumoni termici e kit di cortesia.

Distanza dagli impianti: A 200 mt. dallo snodo centrale della
Via Lattea, costituito dalla funivia Fraiteve, dalla seggiovia
Garnel, a c.a. 400 mt. gli altri impianti del Colle del Sestrière
(a 50 metri dall’hotel fermata dello ski-bus pubblico a
pagamento ad orari stabiliti); gli impianti di risalita collegano
Sestriere con molte località della Via Lattea quali Sauze
D’Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato, Claviere, la f rancese
Montgenevre etc...

Ristorazione: 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.

DESCRIZIONE E SERVIZI: La struttura ricettiva, a pochi metri
dal centro, è distribuita su due torri di 8 piani ciascuna collegata
PERIODI

NOTTI

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.

PENSIONE COMPLETA
(BEVANDE ESCLUSE)
“CLASSIC”

Tessera Club/Animazione Uappala World dai 3 anni: (da
regolare in loco) con allegria e professionalità dell’Equipe che
accompagnerà 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, troverà il “Club Non Sciatori” per intrattenersi con
numerose attività, escursioni sulla neve, passeggiate, 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). Possibilità di noleggio sci e
scarponi in hotel.
Animali: ammessi di piccola taglia (max. 5 kg) con supplemento
di euro 10 al giorno.
SOGGIORNI:
domenica.

Soggiorni

fissi

e/o

settimanali

domenica/

Consegna camere: dalle Ore 16:00 – rilascio entro le Ore 10:00
RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

3° LETTO
3/12 ANNI N.C

4° LETTO
3/12 ANNI N.C.

3°/4° LETTO
12/18 ANNI N.C.

3°/4° LETTO
ADULTO

QUOTE
A PERSONA
23/12 – 26/12

3

450

50%

50%

50%

30%

26/12 – 02/01

7

1.260

50%

50%

50%

30%

02/01 – 08/01

6

1.020

50%

50%

50%

30%

08/01 – 15/01

7

630

70%

50%

50%

30%

15/01 – 22/01

7

630

70%

50%

50%

30%

22/01 – 29/01

7

700

70%

50%

50%

30%

29/01 – 05/02

7

840

70%

50%

50%

30%

05/02 – 12/02

7

980

70%

50%

50%

30%

12/02 – 19/02

7

1.190

70%

50%

50%

30%

19/02 – 26/02

7

1.190

70%

50%

50%

30%

26/02 – 05/03

7

980

70%

50%

50%

30%

05/03 – 12/03

7

840

70%

50%

50%

30%

12/03 – 19/03

7

700

70%

50%

50%

30%

19/03 – 26/03

7

630

70%

50%

50%

30%

SPECIALE “PRENOTA PRIMA”:
“GOLD PRICE” Sconto del 20% per tutte le prenotazioni confermate
entro il 01/12/2022 (salvo disponibilità).
“UAPPALA PRICE”:
Sconto del 10% per tutte le prenotazioni confermate entro 30 gg ante partenza.
(salvo disponibilità e non cumulabile con il Gold Price)

BILE): Euro 10 al giorno a persona (quota per persona e non soggetta a riduzione letti
aggiunti);

SPECIALE SINGLE + CHD :
1 adulto + 1 bambino 0/12 anni n.c. pagano 1 quota intera ed una scontata del 50%.

serale.

SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE CAMERA “PANORAMIC” (SU RICHIESTA, SE DISPONI-

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 (12-17 anni). Animazione diurna e serale;Club non sciatorii, piano bar

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:

ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max.5 kg) da regolare in loco euro 10 al giorno per
sanificazione finale;

INFANT 6 MESI /3 ANNI N.C.: Contributo obbligatorio in loco euro 15 al giorno per pasti
da menù e culla (previa disponibilità); supplemento da pagare anche con culla propria.

CENONE DI CAPODANNO: incluso, bevande escluse;

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +30% dal 08/01 al 22/01 e dal 12/03 al 26/03, +50%
nei restanti periodi;

CENA DI NATALE: inclusa, bevande escluse.

Tassa di soggiorno: obbligatoria Euro 1,50 al giorno a persona dai 13 anni in poi (salvo variazioni)
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DEL PARCO

GRAND HOTEL

Posizione: Il Grand Hotel Del Parco si trova nel centro di
Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. La
piccola cittadina, situata a 1.162 m. sul livello del mare, è
circondata da una natura di enorme suggestione grazie alla
straordinaria varietà di flora, fauna e dal clima asciutto e
salubre. A disposizione degli sciatori, 20 Km. di piste, alcune
delle quali superano i 7 Km. di lunghezza. Numerose sono
le possibilità di passeggiate a cavallo e particolari itinerari
guidati all'interno del parco nazionale d’Abruzzo, che
conserva caratteristiche naturali uniche al mondo.
PERIODI

NOTTI

DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Grand Hotel Del Parco è uno
storico albergo di grande prestigio. Le 110 caratteristiche camere
con telefono, TV color, cassaforte e frigo bar (riempimento su
richiesta e a pagamento). Esistono camere doppie superior (a
pagamento) rinnovate in stile shabby chic, dotate di telefono,
minibar (riempimento su richiesta a pagamento) cassaforte e
asciugacapelli. Non previste camere per disabili. Gli accoglienti
luoghi comuni, l’elegante sala con grande camino e piano
bar, fanno dell’hotel un ambiente esclusivo ed elegante. Wi-fi
gratuito nella hall.

QUOTE A PERSONA AL GIORNO
IN PERNOTTAMENTO
E PRIMA COLAZIONE
CAMERE STANDARD
LISTINO

Al ristorante: piatti nazionali e tradizionali della cucina
abruzzese con servizio al tavolo, bevande incluse (acqua, vino
della casa e soft drink). Non prevista cucina per celiaci. Piano
Bar serale e Miniclub. Gli impianti di risalita, il campo scuola
con ski-lift e piste per principianti e provetti sciatori, i bianchi
altopiani per lo sci di fondo, sono raggiungibili in pochi minuti
con il servizio di navetta del Grand Hotel (dal 22/12).

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI
3°/4° LETTO
0/2 ANNI N.C.

3°/4° LETTO
2/12 ANNI* N.C.

3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI

22/12 – 30/12

1 min 4

75

GRATIS

50%

50%

30/12 – 01/01

1 min 7

125

GRATIS

50%

50%

01/01 – 08/01

1 min 7

95

GRATIS

50%

50%

08/01 – 22/01

1 min 3

55

GRATIS

50%

50%

22/01 – 18/02

1 min 3

70

GRATIS

50%

50%

18/02 – 26/02

1 min 7

80

GRATIS

50%

50%

26/02 – 12/03

1 min 3

55

GRATIS

50%

50%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
INFANT 0/2 ANNI: gratis ; se in camera con un solo adulto, verrà applicato il supplemento
doppia uso singola (su richiesta);

acquistabile solo in loco, salvo disponiblità, alla tariffa di Euro 90 per adulti ed Euro
45 per chd 2/12 anni n.c.;
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, euro 20 al giorno, da regolare in loco;

CULLA HOTEL: se richiesta, da segnalare alla prenotazione e regolare in loco euro 10 al
giorno (pasti esclusi);

SPECIALE PROMOZIONE SINGLE+CHD: su richiesta le riduzioni bambini sono valide
anche se sistemati in camera doppia con un solo adulto.

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +50%

TESSERA CLUB INCLUSA (mini club e piano bar serale e navetta per gli impianti con
orari prestabiliti).

SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE: 15 Euro al giorno da pagare in agenzia;
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: 30 Euro al giorno da pagare in agenzia;
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: 25 Euro al giorno a camera;
CENONE DI CAPODANNO (bevande incluse acqua, vino della casa e soft drinks): supplemento obbligatorio da regolare in loco, euro 60 per gli adulti, euro 30 per i bambini 2/12
anni n.c.;

ABRUZZO

VAI ALLA PAGINA DEL SITO

PAGINA STRUTTURA

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 dall’ 08/01/2023 al 12/03/2023) minimo 7 notti
(per soggiorni inferiori -50%)

CENONE CAPODANNO OBBLIGATORIO PER LA MEZZA PENSIONE O COMPLETA;
Per il trattamento di pernottamento e prima colazione non sarò prenotabile ma
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
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CONDIZIONI GENERALI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI VIAGGI, SOGGIORNI E PACCHETTI TURISTICI
“ LE CONDIZIONI GENERALI DEL CATALOGO NEVE, POSSONO ESSERE MODIFICATE O AGGIORNATE PER PARTICOLARI PERIODI BEN DEFINITI E SOLO IN ALCUNE SPECIFICHE SEZIONI,
MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB WWW.OTAVIAGGI.COM DI APPOSITE POLICY AZIENDALI”
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour
operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e
per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di pacchetto turistico 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 nella vendita del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base
alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e il venditore devono rendere noto 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 obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza,
come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia
contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore - atteso
il ricevimento da parte di quest’ultimo delle somme corrisposte dai viaggiatori ai
fini del pagamento del prezzo del pacchetto turistico - ai fini della restituzione delle
somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod.
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”,
“agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per:
1) servizio turistico:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l’alloggio purché non facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri e purché non de-stinato a fini residenziali, o relativo a corsi di lingua di
lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell’articolo 3, punto 11), della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio oppure di motocicli
che richiedono una patente di guida di categoria A;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c).
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al
punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, alle condizioni indicate
al successivo articolo 4;
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i servizi turistici inclusi
nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;
5) 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 collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa
di cui al Codice del Turismo.
6) 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
7) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita
pacchetti combinati da un organizzatore.
8) 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.
9) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
10) 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;
11) 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;
12) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
13) 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;
14) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato
dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
1. La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1)
dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del
viaggiatore o conformemen-te a una sua selezione, prima che sia concluso un
unico contratto per tutti i servizi; oppure
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
I) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati selezionati
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
II) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
III) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga;
IV) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista
autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi
turistici; o
V) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con
cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il contratto con
quest’ultimo o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la
conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più di uno dei
tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più
dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), non è un pacchetto
se questi ultimi servizi:
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento
essenziale della combinazione; oppure
b) sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio
turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO PROPOSTA D’ACQUISTO
E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce
al viaggiatore una copia o una conferma dei servizi di cui al contratto su un
supporto durevole (e-mail) contenente la conferma di prenotazione dei servizi
e\o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di prenotazione
e\o estratto conto 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.
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6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e/o il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente
modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II, del Codice del

Turismo, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con
relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di
partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel
caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito o conosciuto, l’organizzatore e, se
del caso, il venditore informano il viaggiatore dell’orario appros-simativo di partenza e ritorno;
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti inclusi o meno;
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) 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 del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove
presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongono il pacchetto,
dei servizi assicurativi e\o finanziari, delle tasse di tutti i diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi, quali spese amministrative e di gestione delle pratiche. Ove alcuni costi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto,
un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora
sostenere;
d) 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 finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo, prima dell’inizio del pacchetto
per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del
numero;
f) 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 sanitarie del paese di destinazione;
g) 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 (vedere articolo penali), 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;
h) 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 danneggiamento o smarrimento del bagaglio durante il traporto e\o
di assistenza alla persona, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o
decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
9. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore comunicano al
viaggiatore le informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al
momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma
2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori
aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In
tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”).
10. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - se resi
su supporto 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:
- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telematico ed ove presente o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)
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EDIZIONE 2022/2023 | SCHEDA TECNICA
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l. proprietaria del 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°732991333, scadenza 30/04/2023.
FONDO GARANZIA: “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”
- mail: info@fondoastoi.it – sito web: www.fondoastoi.it – Tel. 06.59.21.864.
STRUTTURA CATALOGO: il Catalogo Web si compone di 114 pagine totali, ripartite
in 71 pagine grafiche corredate di fotografie e 43 pagine dove sono riportate le condizioni dettagliate e le tabelle prezzi.
VALIDITÀ DEL CATALOGO: Dal 01/10/2022 al 30/04/2023
DATA DI PUBBLICAZIONE: 24/10/2022
AGGIORNAMENTO CONDIZIONI GENERALI: 10/02/2022
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.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Per le prenotazioni in SOLO SOGGIORNO all’atto della prenotazione dovrà essere
corrisposto un acconto pari al 30%, oltre alla quota di gestione pratica. Il saldo dovrà
essere versato entro e non oltre 30 giorni prima della partenza.
• Per le prenotazioni PIÙ VOLO E TRASFERIMENTI all’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto il saldo del 100% della biglietteria aerea richiesta in aggiunta
all’acconto pari al 30% della quota soggiorno, oltre alla quota di gestione pratica.
Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni prima della partenza.
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 occupazione delle strutture - che verranno comunicate
al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
Pacchetti turistici alberghieri, con o senza servizi di trasporto, quali: aerei regolari di
linea a tariffa speciale it, a tariffa normale e di gruppo, traghetti per le isole, charter
bus e trasferimenti da porti ed aeroporti, con soggiorni in hotel, 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 + eventuale
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 PER MODIFICHE E/O SOSTITUZIONE DEI PARTECIPANTI:
Nel caso in cui il viaggiatore, tramite l’agenzia di viaggio dove ha stipulato il contratto di acquisto del pacchetto turistico, intenda effettuare variazioni e/o modifiche

di prenotazione e/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 (Q.G.P.)
Per ogni prenotazione 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 Q.G.P. è gratuita, da 3 a 12
anni non compiuti riduzione del 50%. La quota gestione pratica include l’assicurazione “ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE”, Marchio commerciale di AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia denominata “Assistenza alla Persona, Spese
Mediche, Bagaglio e Interruzione di Viaggio”.
ASSICURAZIONE “INCLUSA”
ASSISTENZA ALLA PERSONA, SPESE MEDICHE, BAGAGLIO E INTERRUZIONE
DI VIAGGIO
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi, soggiorni, pacchetti turistici, sono automaticamente assicurati con una specifica polizza da noi stipulata con “AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia”. La polizza integrale è depositata presso la
sede di Outby Tour Activity S.r.l.
Le garanzie principali incluse nella polizza sono “ASSISTENZA ALLA PERSONA,
SPESE MEDICHE, BAGAGLIO e INTERRUZIONE DI VIAGGIO” e le relative condizioni generali e dettagliate, oltre ad essere presenti sul sito www.otaviaggi.com
in un’apposita sezione denominata “ASSICURAZIONI”, sono contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato unitamente agli altri
documenti di viaggio, prima della partenza.
ASSICURAZIONI “FACOLTATIVA”
ANNULLAMENTO VIAGGIO denominata “VACANZA SICURA” by OTA VIAGGI
I nostri passeggeri possono richiedere “facoltativamente” all’atto della prenotazione una polizza che copre da eventuali penali applicate dal Tour Operator in caso
di annullamento del viaggio, soggiorno, pacchetto turistico prenotato. Norme e
condizioni generali dettagliate che regolano la polizza ANNULLAMENTO VIAGGI
denominata “VACANZA SICURA” by OTA VIAGGI oltre ad essere presenti sul sito
www.otaviaggi.com in un’apposita sezione denominata “ASSICURAZIONI”, sono
contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato
unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.
PARAMETRI E CRITERI DI ADEGUAMENTO
DEL PREZZO DEL VIAGGIO (Art. 39 Cod Tur.):
1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere
aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di 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 direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese
le tasse di atterraggio, 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 Turismo), 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’organizzatore 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 contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del
medesimo D.Lgs. n. 62/2018.
CONDIZIONI GENERALI
Le Condizioni Generali riportate in questo catalogo, avranno validità per tutte le pubblicazioni cartacee e web della OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l.; lo stesso a valere su eventuali
nuove strutture pubblicate come extra catalogo, extra programmazione e/o offerte
speciali, stampate in cartaceo e/o pubblicate sul sito www.otaviaggi.com.
OTA VIAGGI è un marchio registrato della Outby Tour Activity S.r.l
MATERIALE FOTOGRAFICO: Archivio fotografico “OTA Viaggi”
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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 nonché l’eventuale quota relativa
alle garanzie assicurative. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il
termine di 30 giorni antecedenti la data di partenza.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della
sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate,
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal viaggiatore al venditore, comporterà l’automatica risoluzione del
contratto da trasmettere con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail,
presso l’Agenzia venditrice, 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 verso il venditore.
Il pagamento si intende conseguentemente effettuato quando le somme siano
pervenute all’organizzatore. È onere del viaggiatore verificare pertanto il possesso
in capo al venditore, scelto quale proprio mandatario per l’acquisto del pacchetto
turistico, dei requisiti di legge e specificamente della garanzia contro il rischio di
insolvenza o fallimento.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento - ove
presente - a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore sino - al
massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto a quelli indicati nella scheda
tecnica del catalogo, ovvero indicati negli eventuali aggiornamenti della scheda
tecnica, pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere modificato 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 amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore,
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto
fornita all’intermediario o al viaggiatore in caso di vendita diretta;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese
mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso nella quota di partecipazione;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
f) eventuali le spese amministrative di revisione/variazione pratica.
9. MODIFICA 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 effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in
modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui
all’art. 34 comma 1 lett. a) ) Cod. Tur. oppure non può soddisfare le richieste
specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, 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 equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in

10. RECESSO
A) DEL VIAGGIATORE
1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
viaggiatore;
- impossibilità di soddisfare le richieste specifiche (non le semplici segnalazioni)
formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il
viaggiatore ha diritto di recedere 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’indennizzo supplementare.
3. 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 previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già
richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la
penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive
- legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che
verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della
conclusione del contratto:
Pacchetti turistici con servizi aerei regolari di linea o a tariffa speciale IT, a tariffa
normale e di gruppo con soggiorni in hotel, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera (Vedi scheda tecnica Art.6 delle Condizioni Generali).
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 circostanze 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.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i
viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le
condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto
più restrittive poiché tengono conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono
previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto turistico.
B) DELL’ORGANIZZATORE
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al
viaggiatore 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’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il
termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che
durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei casi di
cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto
di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite
rispetto alle offerte 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.
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il diritto di recesso ai sensi dell’art.
47 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E
SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ 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’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui
opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del
codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite
il venditore, tempestivamente, durante il corso della vacanza, tenuto conto delle
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto
di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente
oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il
viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno
che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un
terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al
difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con
la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se
è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi
un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa impor-

tanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva
effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere
– se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali, o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali
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 differenza 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. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore 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,
compatibilmente 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 pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non
eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente
la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla
cessione del contratto.
In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa
biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data
della cessione medesima.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
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:
1. 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/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o
all’organizzatore.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore
della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione previsti dalle
leggi e normative vigenti, 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.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria, climatica ed ambientale e ogni altra informazione utile relativaai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale
presso il Ministero 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 – poichéessi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni
temporalmentemutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura
dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza
socio-politica o ambientale, ovvero sanitaria, il viaggiatore che successivamente
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa
contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese poiché già note al
momento della prenotazione.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico, nonché alle regole di diligenza e buona condotta all’interno delle strutture
ricettive. L’inosservanza delle stesse, ad insindacabile giudizio della Direzione
Alberghiera, potrà comportare l’allontanamento dalla struttura del trasgressore
e ove ritenuto opportuno l’eventuale segnalazione alle Autorità Pubbliche compe-tenti. Parimenti situazioni relative a patologie che possano rappresentare un
rischio per la salute degli altri ospiti, ovvero alterazioni dello stato psichico – se
non previamente segnalate ed accettate per iscritto dal Tour Operator – costituiscono circostanze idonee a disporre l’eventuale allontanamento dalla struttura.
7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore (cfr art. 6, comma
1° lett. h) se del caso anche tramite l’agenzia di viaggio mandataria.
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 riconosciute 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 effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi,
a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere
o risolvere.
Il venditore 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 disciplinati da quanto in ess previsto, e comunque nei limiti stabiliti dalle
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto
del pacchetto turistico, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli articoli citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo

concessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli
uni dagli altri. I danni alla persona non sono soggetti a limite prefissato. a. Il diritto
alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in
due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo
periodo previsto per il risarcimento del danno alla 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 ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e
all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni
a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
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 limiti 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 infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e
per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei 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.
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modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario
entro due giorni 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.
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 ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso
dal contratto tutti i pagamenti effettuati 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 raggiungimento 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 inevitabili 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 pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, anche se tramite l’agente di viaggio.
9. 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.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre
al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in
altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI
(art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici organizzato sono assistiti da idonee
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario nella vendita 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 del venditore o
dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo.
La garanzia di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al
contratto di vendita di pac-chetto turistico per come definito dall’art. 33 Cod. Tur.
Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i
prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’Agente di Viaggio che non rientrano
nella definizione di pacchetto turistico con-tenuta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a
titolo esemplificativo: servizi turistici singolarmente venduti e non col-legati,
contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high
school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità studentesca internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati acqui-stati nell’ambito di un
accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale concluso
tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito
della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale,
combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al pun-to 1) dell’art. 3,
lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3,
lettera d), laddove questi ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al
25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano
altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure so-no selezionati
e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio turistico di cui al punto
1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)].
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore,
è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI
a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l. con marchio commerciale
OTA VIAGGI Tour Operator.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i
termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del
viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei
siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno variare il
tipo di aeromobile, la classe di prenotazione, nonché essere effettuati scali non
programmati e modificati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno essere
raggruppate su un unico aeroporto le partenze previste da altro scalo italiano
con il trasferimento in pullman da un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici). In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla
propria Agenzia prima della partenza. Si comunica inoltre che le donne in stato
di gravidanza sono generalmente ammesse al trasporto aereo sino alla 28° settimana munite di certificato che attesta lo stato di avanzamento della gravidanza,
dalla 29° alla 34° settimana solo se munite di certificato medico (redatto entro
le 72 ore antecedenti la partenza prevista del volo) attestante l’idoneità a intraprendere il viaggio aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non essere accettate
a bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il proprio medico
e di controllare che la data di rientro non superi la 34° settimana, come precedentemente specificato. L’organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità
del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE
2111/2005 (richiamato all’art. 6 comma 2).
ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero
di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori
dalla Direttiva europea 2015/2302 e ad essi si applicheranno – ove non diversamente indicato nel contratto con l’operatore turistico - le condizioni contrattuali
del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel sito del medesimo cui
si rimanda.
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 cancelllazione degli stessi o la limitazione 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.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE
N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

LE CONDIZIONI GENERALI DEI CATALOGHI OTA VIAGGI, SONO AGGIORNATE ALLA DATA DI STAMPA E/O PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB WWW.OTAVIAGGI.COM. LE STESSE POSSONO ESSERE MODIFICATE E/O INTEGRATE IN UNA QUALSIASI DATA SUCCESSIVA MEDIANTE SPECIFICHE POLICY CHE SARANNO PUBBLICATE NELLE APPOSITE SEZIONI ALL’INTERNO DEL SITO WWW.OTAVIAGGI.COM
I SERVIZI GENERALI DI TRASPORTO E IL TRATTAMENTO ALBERGHIERO POSSONO SUBIRE VARIAZIONI, SUCCESSIVE ALLA PRESENTE PUBBLICAZIONE, DOVUTE ALL’ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE NORMATIVE EMANATE PER IL CONTRASTO ALLE PANDEMIE O EPIDEMIE DA VIRUS. INVITIAMO PERTANTO TUTTI I PASSEGGERI A TENERSI INFORMATI ED AGGIORNATI MEDIANTE LE APPOSITE SEZIONI PREDISPOSTE SUL SITO WWW.OTAVIAGGI.COM
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