
 

 

 

FOLIGNO 

Via Piave 2/a - 06034 Foligno (PG) 

Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 

Referente di zona 

Sig. Oscar Parrini 

Cell. 335 382938  

TERNI 

Via Luigi Campofregoso, 25   

05100 Terni 

Tel. 0744 441308 / Fax  471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA :  
- All’interno del bus saranno rispettate le distanze interpersonali previste dalle normative e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine  
- Hotel/Ristoranti adottano i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa anticovid - Alcuni servizi potrebbero subire modifiche e/o sospensioni a seguito di nuove disposizioni  
- PRENOTA SENZA PENSIERI: Prenotati subito con acconto del 20% e puoi annullare senza penale fino a 21 giorni prima della partenza ! 
- POLIZZA FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO (anche per infezioni Covid) - RACCOMANDATA – Costo polizza 5% del costo del viaggio -   

 

Località centrale della Val Rendena, Madonna di Campiglio è meta degli 
appassionati di sci e sport invernali, ma anche in estate l’offerta turistica è 
varia e di elevata qualità, grazie alla possibilità di belle passeggiate nella 
natura e tra le vie dei negozi nel centro. Hotel: L’hotel Milano sorge in 
posizione comoda, vicinissimo al centro di Madonna di Campiglio e agli 
impianti di risalita; la gestione famigliare assicura un’accoglienza calorosa 
e un servizio professionale. Le camere sono luminose e confortevoli, curate 
nell’arredamento; dispongono di servizi privati con box doccia o vasca, 
asciugacapelli, televisione, telefono, cassaforte, balcone, minifrigo.  La 
cucina propone specialità tipiche trentine e nazionali, con menu a scelta di 
carne o pesce, buffet di verdura, frutta; la colazione, dolce e salata, è 
servita a buffet. L’hotel dispone di spazi comuni interni per 
l’intrattenimento: sala ristorante, bar, sala tv, sala giochi, centro 
benessere. N.B. : alcuni servizi potrebbero essere modificati e/o annullati 
in base a nuove normative anticovid  

 

 

Quota a persona: € 655,00 (minimo 35 persone) 
Supplemento gruppo da 25 a 34 persone € 45,00  

 

 

La quota comprende:  

• Viaggio in bus Gran Turismo SOLO PER IL TRASFERIMENO, IL BUS NON RIMARRA’ A DISPOSIZIONE DEL GRUPPO 

• sistemazione in camere doppie con servizi privati 

• num. 7 pensioni complete con bevande ai pasti (1/2 lt. acqua e 1/4 lt. vino della casa) con una cena tipica IL SOGGIORNO INIZIERA’ CON 
IL PRANZO E TERMINERA’ CON LA COLAZIONE DEL GIORNO DI PARTENZA.   

 
 

La quota non comprende : eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.  
 

Supplemento singola euro 140.00 (su richiesta) – Polizza annullamento All Risk facoltativa (raccomandata) €uro 35,00 a persona 

http://www.fulginiumviaggi.it/

