NEVE
DOLOMITI / VAL DI FASSA
VILLETTA MARIA: ai piedi della Marmolada, a 5 km da Canazei e dagli impianti del Belvedere (Sella Ronda - Dolomiti Superski), a 3 km dalla funivia del CiampacBuffaure ad Alba di Canazei. Navetta privata dell’albergo da/per gli impianti di risalita. Nelle vicinanze passo Fedaia e Malga Ciapela (funivia). Centro wellness con
idromassaggio, sauna, palestra.
GROHMANN: situato nel centro di Campitello di Fassa, a pochi passi dagli impianti di risalita del Col Rodella (Sella Ronda - Giro dei 4 Passi – Dolomiti Superski); a due
passi dal parco giochi di Campitello di Fassa. Centro wellness con idromassaggio, sauna, bagno turco, palestra convenzionata.
BELLEVUE: nel centro di Canazei, zona pedonale, nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Belvedere, (Sella Ronda - Giro dei 4 Passi - Dolomiti Superski).
Centro wellness con idromassaggio, sauna, bagno turco, palestra convenzionata.
IL CAMINETTO: in zona strategica a 700 m dal centro e 900 m dalla funivia di Canazei –Belvedere (Sella Ronda - Giro dei 4 Passi - Dolomiti Superski). Collegamento
agli impianti di risalita con mini bus privato (gratuito) o ski bus Fassa (a pagamento). Centro benessere con piscina panoramica sulle affascinanti cime del Colac e del
Gran Vernel; idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, relaxarium e palestra. FAMILY FRIENDLY: servizi ed attività su misura per famiglie - programma mini e junior
club.
DOLOMITI: nel centro di Canazei nei pressi del parco e nuovo centro acquatico Dolaondes. Nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita per la funivia CanazeiBelvedere (Sella Ronda - Giro dei 4 Passi - Dolomiti Superski). Centro wellness con idromassaggio, docce cromo terapiche, sauna, bagno turco, relaxarium e palestra.
SOREGHES: a 50 m dagli impianti di risalita del Col Rodella. Collegamenti diretti per il comprensorio Dolomiti Superski – SellaRonda. Centro wellness "LA GROTTA",
dotato di mini idro piscina, sauna, bagno turco, grotta termale.
DIAMANT: nelle immediate vicinanze del centro di Campitello di Fassa, a due passi dagli impianti di risalita Col Rodella (Sella Ronda - Giro dei 4 Passi - Dolomiti
Superski), da dove si può godere di una vista emozionante e suggestiva sulle maestose cime delle Dolomiti. Centro Wellness La Malga”mini idro piscina, sauna, bagno
turco, relaxarium, doccia tropicale, palestra con parete d’arrampicata. Massaggi (su richiesta). FAMILY FRIENDLY: servizi ed attività su misura per famiglie - programma
mini e junior club.
RUBINO: nelle immediate vicinanze del centro di Campitello di Fassa, a due passi dagli impianti di risalita Col Rodella (Sella Ronda - Giro dei 4 Passi - Dolomiti Superski).
Centro Wellness con piscina coperta, vasca idromassaggio, bio sauna, bagno turco, bagno freddo, relaxarium, palestra attrezzata. Massaggi (su richiesta).

PRENOTA PRIMA: Sconto del 10% per chi prenota entro Ottobre.
Sconto del 5% per chi prenota 60 giorni prima dell’arrivo (offerta soggetta a disponibilità limitata).

HOTEL COTTAGE VILLETTA MARIA 3*
HOTEL CLUB TOURING GROHMANN 3*
HOTEL CLUB BELLEVUE 3*
SPORT HOTEL CLUB IL CAMINETTO 3* S
SCHLOSS HOTEL CLUB DOLOMITI 4*
HOTEL CLUB SOREGHES 4*
PARK HOTEL CLUB DIAMANT 4*
PARK HOTEL CLUB RUBINO 4*
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PREZZI PER PERSONA A NOTTE IN MEZZA PENSIONE IN CAMERA CLASSIC
CAMERA FAMILY CLASSIC, doppia con 3°/4° letto aggiunto, (possibilità di letto aggiunto alla francese o divano letto combinato). Due quote intere e 3°/4° letto
aggiunti sempre gratuiti in solo pernottamento. 3°/ 4° letto aggiunto (1° colazione, cena e servizi vari): Fino a 8 anni con supplemento obbligatorio € 16 forfettarie
a persona al giorno, da 9 a 13 anni con supplemento obbligatorio € 32 forfettarie a persona al giorno, da 14 anni con supplemento obbligatorio € 48 forfettarie
a persona al giorno dal 26/12/2020 al 06/01/2021 (5° periodo - vacanza bianca); supplemento di € 15 a persona al giorno applicabile ai supplementi. Il
3°/4° letto può essere alla francese (130 cm), oppure letto combinato (lunghezza 190 cm). Quadrupla (under 25 min. 4 persone) Sconto del 25% a persona sulle
quote base intere.
PACCHETTO PENSIONE COMPLETA & BRUNCH PER TUTTI I PERIODI: da prenotare e pagare per l’intero periodo di permanenza in hotel all’arrivo. PACCHETTO
PENSIONE COMPLETA: € 15 a persona (pranzo in hotel e/o in ristorante convenzionato UHC). Singolo pasto da € 29 a persona con menu del giorno. PACCHETTO
BRUNCH: Piatti del giorno presso il Ristorante/Bar dell’Hotel, extra a pagamento. PACCHETTO ALL INCLUSIVE LIGHT: bevande ai pasti: da concordare forfait
in sede di prenotazione. PACCHETTO BEAUTY: trattamenti estetici, sconto del 10% per prenotazioni anticipate. ACQUA DI FONTE: costo e servizio 1 Litro = 1
Euro (extra). VINO E BEVANDE: prezzi come da carta dei vini e bevande (extra). MINI BAR: fornitura bevande in camera su richiesta (extra). WIFI: Free - GARAGE:
(su richiesta) € 9 al giorno. ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA su richiesta e valutazione (extra), escluso locali comuni. BIKE e MOTORBIKE servizi personalizzati, garage
e depositi videosorvegliati. CAMERA DOPPIA CONVENIENT riduzione 15%. CAMERA DOPPIA PREFERENZIALE supplemento 5%. CAMERA DOPPIA PRESTIGE
supplemento 15%. CAMERA DOPPIA GOLD PRESTIGE supplemento 25%. CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1 BAMBINO (fino a 08 anni): 1 quota intera + 1 quota
scontata al 50%; VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in camera doppia) 15% di sconto a persona sulla 2° settimana; VIAGGIO DI NOZZE Supplemento prestige non
applicato e tessera settimanale centri fitness e relax gratuita; OVER 75 Pranzo gratuito. CAMERA FAMILY CLASSIC Camera doppia con 3° e 4° letto aggiunto,
nessuna riduzione.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 05.10.20

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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