


                          

  

Grandi Eventi e Turismo s.r.l. 
Via Roma, 10/D - 35010 - Vigonza (PD) 

P.IVA 04903950287  |  Rea 427409 

 

 

Regione Hotel Località Categoria

TRENTINO Lo Sport Hotel & club Il Caminetto CANAZEI (TN) *** S 

Lo Schloss Hotel & club Dolomiti **** Historic  CANAZEI (TN) ****

L’Hotel & club Gran Chalet Soreghes CANAZEI (TN) ****

Hotel & Club GROHMANN CAMPITELLO DI FASSA (TN) ***

Hotel Belleuve – Hotel & Club CANAZEI (TN) *** 

Hotel Rubino – Park Hotel & Club CAMPITELLO DI FASSA (TN) ****

Hotel Diamant – Park Hotel & Club CAMPITELLO DI FASSA (TN) ****

Hotel Majestic Dolomiti SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) ****

ALTO ADIGE Hotel Greif CORVARA (BZ) ****

VALLE D’AOSTA Hotel Monboso TACHE (AO) ****

Hotel Planibel LA THUILE (AO) ****

PIEMONTE Hotel Sansicario Majestic SANSICARIO (TO) ****

LOMBARDIA Hotel Sant'Anton Bormio (SO) ****

Hotel Cristallo Aprica (SO) ****

 
  

 

                                
  

 

E ancora…           

                             

                 
 

 

Quota di gestione pratica obbligatoria a camera: € 30,00 

Per informazioni e prenotazioni:    aps.cislna@gmail.com 

Telefono: +39 0815515120 
 
 
 
 
 

     
 



                      Gra 

TARIFFE CONFIDENZIALE–INVERNO 2016/17 – Trentino Alto Adige                         
Lo Sport Hotel & Club Il Caminetto *** s Resort  
Canazei (TN) 
 
Posizione: Lo Sport Hotel & club Il Caminetto *** s Resort a Canazei, in stile alpino con le sue accoglienti sale e gli ampi spazi dedicati al benessere 
e all’intrattenimento, é situato in posizione tranquilla e soleggiata a 700 m dal centro e a 900 m dalle funivie Canazei - Belvedere e Campitello - Col 
Rodella (Sella Ronda – Dolomiti Super Ski) raggiungibili comodamente con ski bus Fassa e mini bus privato dell’albergo.  Ampio parcheggio privato; 
Sistemazioni : Camere accoglienti dotate di bagno o doccia, telefono, TV /satellite, in parte con minibar, cassaforte, asciugacapelli, balcone. Camere 
classic, prestige con vasca/ doccia idromassaggio, mini appartamenti e bilocali prestige con 2 camere comunicanti, camere convenient. 
Servizi : Fitness & wellness in albergo: panoramico e particolarmente attrezzato il centro wellness & fitness con piscina, idromassaggio, sauna 
romana e finlandese, bagno turco, palestra. 
A 800 m. dall’albergo  Gallery – Sporting Club con sala fitness attrezzata tecnogym, pacchetti estetici, 5 diverse cabine massaggi, cabina terra e 
mare con lettino di sabbia al quarzo riscaldata, cabina oriente l'origine della meditazione e dell'equilibrio, cabina occidente dove il massaggio si 
accompagna al color-wellness, al calore, agli aromi e al leggero movimento d'acqua che ricrea il rilassamento benefico del mare (servizio 
convenzionato). 
A 700 m. dall’albergo il nuovo centro acquatico di Canazei Dòlaondes (dal ladino: “segui le onde”), con 2.400 mq di zona wellness, dispone di  cinque 
piscine (con piscina semiolimpionica , vasca fun, piscina per bambini, vasca salina esterna riscaldata in estate e inverno) cascate, giochi d’acqua e  
scivolo parabolico di 111 m. 
Gourmet & ristorazione: Particolarmente curata e gustosa è l’ampia proposta di menu con piatti tipici, nazionali ed internazionali, abbinati al servizio 
cordiale dello staff e alle migliori etichette di vino Trentino e non solo.. Gala settimanale e cene a tema. Colazione a buffet, buffet di insalate ed ampia 
scelta di dessert, baby menu e petite carte (piatti speciali su richiesta - extra). 
L’intrattenimento UHC 
In albergo intrattenimento sportivo, culturale con serate musicali di piano bar, spettacoli, film tv dvd, eventi presso l’american bar e/o il Centro 
Spettacoli Gran Tobia’ Taverna Teater che si raggiunge con comodo passaggio interno e ascensore. Fine serata alla discoteca Hexen Klub a due 
passi dall’albergo. 
L’organizzazione UHC: L’ organizzazione Union Hotels Canazei – Campitello di Fassa dispone di  diverse linee di soggiorno in alberghi 3 e 4 stelle a 
Canazei a Campitello di Fassa, con numerose combinazioni di comfort e vantaggi. Ogni anno vengono proposte  novità, miglioramenti, nuove 
iniziative e motivi per rinnovare la scelta di vacanza negli alberghi del gruppo. La famiglia Nicolodi con il suo staff di fedeli collaboratori rimane a 
completa disposizione per soddisfare ogni esigenza, anche di servizio personalizzato (gold holidays). 
 
Collegamento agli impianti di risalita con minibus privato dell'hotel gratuito a orari stabiliti oppure SERVIZIO SKIBUS VAL DI FASSA (a pagamento) € 
6,00 a persona a settimana  
 
Quote a persona in Mezza Pensione in Camera Doppia Classic o Camera Family Classic. Bevande escluse 
  

PERIODO  DAL - 

AL 
NOTTI 

Standard Riduzioni Supplementi 

prezzo 

da 

listino 

Prezzo 

netto 

0-9 anni n.c 

in doppia 

con 1 adulto 

0-9 anni n.c 

3°/4° letto 

con 2 adulti 

9-14 anni n.c 

3°/4° letto con 

2 adulti 

dai 14 anni 

compiuti in 

3°- 4° letto 

Singola 

02/12-11/12 9 828 663 50% 100% 171 351 99 

11/12-17/12 6 480 385 50% 100% 114 234 - 

17/12-26/12 7 602 482 50% 100% 133 273 77 

26/12-02/01 7 917 734 50% 100% 133 273 77 

02/01-07/01 5 530 425 50% 100% 95 195 55 

07/01-14/01 7 602 482 50% 100% 133 273 77 

14/01-21/01 7 602 482 50% 100% 133 273 77 

21/01-28/01 7 644 516 50% 100% 133 273 77 

28/01-04/02 7 644 516 50% 100% 133 273 77 

04/02-11/02 7 644 516 50% 100% 133 273 77 

11/02-18/02 7 742 594 50% 100% 133 273 77 

18/02-25/02 7 742 594 50% 100% 133 273 77 

25/02-04/03 7 742 594 50% 100% 133 273 77 

04/03-11/03 7 644 516 50% 100% 133 273 77 

11/03-18/03 7 644 516 50% 100% 133 273 77 

18/03-25/03 7 644 516 50% 100% 133 273 77 

25/03-02/04 8 640 513 50% 100% 152 312 - 
 
 
 
TIPOLOGIA CAMERA DOPPIA  

� CAMERA DOPPIA CLASSIC prezzi base (listino) 
� CAMERA DOPPIA CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del 15%, tipo di camera con caratteristiche più limitate 
� CAMERA DOPPIA PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO del 5%, tipo di camera spaziosa o con balcone o panoramica o 

non mansardata 
� CAMERA DOPPIA PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 15%, tipo camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio 

e TV LCD 
� CAMERA DOPPIA GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio. 
 
CONVENIENZE CAMERE DOPPIE 

� CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1 BAMBINO (fino a 8 anni): 1 quota intera + 1 quota scontata al 50% 

 

 
 



� CAMERA DOPPIA VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in camera doppia) 15% di sconto a persona sulla 2° settimana 
� CAMERA DOPPIA VIAGGIO DI NOZZE Supplemento camera doppia prestige non applicato e tessera settimanale centri fitness e relax 

gratuita 
� CAMERA DOPPIA CONVENIENZA OVER 65 Pranzo gratuito negli Hotels UHC 

 
TIPOLOGIA CAMERA FAMILY & FRIENDS  
(Per tutte le tipologie di camere, convenzioni e riduzioni in doppia ed il piano famiglia non sono cumulabili tra di loro) 

� CAMERA FAMILY CLASSIC (tripla e quadrupla) prezzi base (vedi listino) 
� CAMERA FAMILY CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del 15% su due quote intere, tipo di camera con caratteristiche più limitate 
� CAMERA FAMILY PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO del 5% su due quote intere, tipo camera spaziosa o con balcone o 

panoramica o non mansardata. 
� CAMERA FAMILY PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 15% su due quote intere, tipo camera più confortevole con vasca o 

doccia idromassaggio e TV LCD 
� CAMERA FAMILY CAMERE GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio 
 
 
 
CONVENIENZE CAMERE FRIENDS 
(quadrupla - under 25) - (min. 4 persone)  
Sconto del 25% a persona sulle quote base intere 
 
VANTAGGI  
PRENOTA PRIMA - ADVANCED BOOKING  
RIDUZIONE del 10% per chi prenota entro OTTOBRE.  
RIDUZIONE del 5% per chi prenota 60 giorni prima dell’arrivo (offerta soggetta a disponibilità limitata) (riduzioni applicabili su 2 quote intere e non 
cumulabili tra di loro) 
FORMULA JOLLY  (cumulabile con tutte le convenz. e riduzioni)  
RIDUZIONE del 5% nei periodi e hotels indicati e centro salute gratis (valido fino ad esaurimento disp.) 
PREMIO PASSAPAROLA  (cumul. con tutte le conv. e rid.)  
Agevolazioni e sconti per coinvolgimento amici e parenti 
. 
 
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. 



                       

TARIFFE CONFIDENZIALE–INVERNO 2016/17 – Trentino Alto Adige                        Lo 

Schloss Hotel & Club Dolomiti **** Historic   
Canazei (TN) 
 
Posizione:  Lo Schloss Hotel & club Dolomiti **** Historic  nel centro di Canazei, è un elegante albergo 4 stelle dal caratteristico stile asburgico, con 
ambienti ricchi di fascino, boiseries e rifiniture in legno, ampie sale con soffitti a volta e pregiati arredamenti, abbinati alla rinomata ospitabilità e tradizionale 
accoglienza,  situato nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Belvedere (Sella Ronda – Dolomiti Super Ski), del parco e del nuovo centro 
acquatico di Canazei. L'Hotel dispone di ampie sale di ritrovo, sala ristorante Imperiale e Viennese. Parcheggio e garage. 
Sistemazioni : Le camere sono confortevoli ed accoglienti dotate di:  bagno o doccia, telefono, TV /satellite, con minibar, cassaforte, asciugacapelli, in 
parte con balcone.  Camere prestige, gold prestige, imperial suite prestige con letto a baldacchino, boiseries, angolo cucina, tv lcd 32”, mini appartamenti 
con 2 camere comunicanti, camere convenient; 
Fitness & wellness  in albergo:  momenti piacevoli di rigenerante benessere nel centro fitness & relax con idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia 
cromatica, palestra.  
A 1600 m. dall’albergo il Gallery – Sporting Club dispone di sala fitness attrezzata tecnogym, pacchetti estetici, 5 diverse cabine massaggi, cabina terra e 
mare con lettino di sabbia al quarzo riscaldata, cabina oriente l'origine della meditazione e dell'equilibrio, cabina occidente dove il massaggio si 
accompagna al color-wellness, al calore, agli aromi e al leggero movimento d'acqua che ricrea il rilassamento benefico del mare (servizio convenzionato). 
A 100 m. dall’albergo il nuovo centro acquatico di Canazei Dòlaondes (dal ladino: “segui le onde”), con 2.400 mq di zona wellness, dispone di  cinque 
piscine (con piscina semiolimpionica , vasca fun, piscina per bambini, vasca salina esterna riscaldata in estate e inverno) cascate, giochi d’acqua e  scivolo 
parabolico di 111 m. 
Gourmet & ristorazione: Cucina curata con specialità locali, piatti nazionali ed internazionali, abbinati ai migliori vini della nostra cantina. Menu con ampia 
scelta di primi e secondi piatti.  Gala settimanale e cene a tema. Colazione internazionale a buffet, buffet di insalate ed ampia scelta di dessert, baby menu. 
Inoltre petite carte (piatti speciali su richiesta - extra); 
L’intrattenimento UHC: Attività interne ed esterne d’intrattenimento sportivo e culturale, serate musicali con piano bar, spettacoli, film tv dvd, in albergo 
e/o presso Centro Spettacoli Gran Tobia’ Taverna Teater (800 posti). Novità inverno 2013: i pub apres ski Kaiserkeller & Ristorante Pub Apres ski 
Kaiserstube con i loro ambienti rustici e caratteristici sono uniti con collegamento interno all’Hotel Dolomiti per serate speciali di svago ed intrattenimento; 
L’organizzazione UHC: L’ organizzazione Union Hotels Canazei – Campitello di Fassa dispone di  diverse linee di soggiorno in alberghi 3 e 4 stelle a 
Canazei a Campitello di Fassa, con numerose combinazioni di comfort e vantaggi. Ogni anno vengono proposte  novità, miglioramenti, nuove iniziative e 
motivi per rinnovare la scelta di vacanza negli alberghi del gruppo. La famiglia Nicolodi con il suo staff di fedeli collaboratori rimane a completa disposizione 
per soddisfare ogni esigenza, anche di servizio personalizzato (gold holidays); 
La Val di Fassa 
In inverno: infinite possibilità offerte dal comprensorio sciistico più grande del mondo: il Dolomiti Superski, con 464 impianti di risalita e 1.200 km di piste 
sempre innevate. Anelli di fondovalle per lo sci di fondo. La località offre innumerevoli proposte legate allo sport, svago, divertimento, relax, Kinderland. 
 
Quote a persona in Mezza Pensione in Camera Doppia Classic o Camera Family Classic. Bevande escluse 
 

PERIODO  DAL - AL NOTTI 

Standard Riduzioni Supplementi 

prezzo da 

listino 

Prezzo 

netto 

0-9 anni n.c in 

doppia con 1 

adulto 

0-9 anni n.c 

3°/4° letto 

con 2 adulti 

9-14 anni 

n.c 3°/4° 

letto con 2 

adulti 

dai 14 anni 

compiuti 

in 3°- 4° 

letto 

Singola 

02/12-11/12 9 909 728 50% 100% 171 351 99 

11/12-17/12 6 540 433 50% 100% 114 234 - 

17/12-26/12 7 658 527 50% 100% 133 273 77 

26/12-02/01 7 1127 902 50% 100% 133 273 77 

02/01-07/01 5 580 465 50% 100% 95 195 55 

07/01-14/01 7 658 527 50% 100% 133 273 77 

14/01-21/01 7 658 527 50% 100% 133 273 77 

21/01-28/01 7 707 566 50% 100% 133 273 77 

28/01-04/02 7 707 566 50% 100% 133 273 77 

04/02-11/02 7 707 566 50% 100% 133 273 77 

11/02-18/02 7 812 650 50% 100% 133 273 77 

18/02-25/02 7 812 650 50% 100% 133 273 77 

25/02-04/03 7 812 650 50% 100% 133 273 77 

04/03-11/03 7 707 566 50% 100% 133 273 77 

11/03-18/03 7 707 566 50% 100% 133 273 77 

18/03-25/03 7 707 566 50% 100% 133 273 77 

25/03-02/04 8 720 577 50% 100% 152 312 - 

 
TIPOLOGIA CAMERA DOPPIA  

� CAMERA DOPPIA CLASSIC prezzi base (listino) 
� CAMERA DOPPIA CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del 15%, tipo di camera con caratteristiche più limitate 
� CAMERA DOPPIA PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO del 5%, tipo di camera spaziosa o con balcone o panoramica o non 

mansardata 
� CAMERA DOPPIA PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 15%, tipo camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV 

LCD 
� CAMERA DOPPIA GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e particolarmente 

accessoriate con vasca/doccia idromassaggio. 
 
CONVENIENZE CAMERE DOPPIE 

� CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1 BAMBINO (fino a 8 anni): 1 quota intera + 1 quota scontata al 50% 
� CAMERA DOPPIA VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in camera doppia) 15% di sconto a persona sulla 2° settimana 
� CAMERA DOPPIA VIAGGIO DI NOZZE Supplemento camera doppia prestige non applicato e tessera settimanale centri fitness e relax gratuita 

 

 
 



� CAMERA DOPPIA CONVENIENZA OVER 65 Pranzo gratuito negli Hotels UHC 
 
TIPOLOGIA CAMERA FAMILY & FRIENDS  
(Per tutte le tipologie di camere, convenzioni e riduzioni in doppia ed il piano famiglia non sono cumulabili tra di loro) 

� CAMERA FAMILY CLASSIC (tripla e quadrupla) prezzi base (vedi listino) 
� CAMERA FAMILY CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del 15% su due quote intere, tipo di camera con caratteristiche più limitate 
� CAMERA FAMILY PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO del 5% su due quote intere, tipo camera spaziosa o con balcone o 

panoramica o non mansardata. 
� CAMERA FAMILY PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 15% su due quote intere, tipo camera più confortevole con vasca o doccia 

idromassaggio e TV LCD 
� CAMERA FAMILY CAMERE GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio 
 
 
 
CONVENIENZE CAMERE FRIENDS 
(quadrupla - under 25) - (min. 4 persone)  
Sconto del 25% a persona sulle quote base intere 
 
VANTAGGI  
PRENOTA PRIMA - ADVANCED BOOKING  
RIDUZIONE del 10% per chi prenota entro OTTOBRE.  
RIDUZIONE del 5% per chi prenota 60 giorni prima dell’arrivo (offerta soggetta a disponibilità limitata) (riduzioni applicabili su 2 quote intere e non 
cumulabili tra di loro) 
FORMULA JOLLY  (cumulabile con tutte le convenz. e riduzioni)  
RIDUZIONE del 5% nei periodi e hotels indicati e centro salute gratis (valido fino ad esaurimento disp.) 
PREMIO PASSAPAROLA  (cumul. con tutte le conv. e rid.)  
Agevolazioni e sconti per coinvolgimento amici e parenti 
 
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 



                       

TARIFFE CONFIDENZIALE–INVERNO 2016/17 – Trentino Alto Adige                                                

L’Hotel & Club Gran Chalet Soreghes ****  
Campitello di Fassa (TN) 
 
Posizione:  L’Hotel & club Gran Chalet Soreghes **** Vital a Campitello di Fassa, dal caratteristico stile ladino, dispone di ambienti dal pregiato arredo in 
cirmolo e abete, è situato in posizione tranquilla, vicino al bosco, nelle immediate vicinanze del centro, degli impianti di risalita del Col Rodella (Sella Ronda 
– Dolomiti Super Ski), punto di partenza delle più belle passeggiate della Val di Fassa. Ampie sale di ritrovo, stube tipica ladina.  Parco privato con 
barbecue, percorso vita e mini parco giochi adiacenti all'Hotel (in estate) Garage e parcheggio. 
Sistemazioni : Camere confortevoli ed accoglienti, tutte dispongono di telefono, tv satellitare,  minibar, cassaforte, asciugacapelli,  bagno o doccia, la 
maggior parte con balcone. Camere classic prestige, gold prestige, suite prestige, mini appartamenti con 2 camere comunicanti, camere convenient. 
Servizi : in albergo: sensazioni di rigenerante benessere nel centro fitness & relax completo di: mini idro piscina, sauna, bagno turco,  relaxarium, grotta 
termale, doccia tropicale, bagno freddo, palestra.     
Sempre interno all’albergo per la cura di corpo e mente il Gallery – Sporting Club dispone di sala fitness attrezzata tecnogym, pacchetti estetici, 5 diverse 
cabine massaggi, cabina terra e mare con lettino di sabbia al quarzo riscaldata, cabina oriente l'origine della meditazione e dell'equilibrio, cabina occidente 
dove il massaggio si accompagna al color-wellness, al calore, agli aromi e al leggero movimento d'acqua che ricrea il rilassamento benefico del mare. 
A 1700 m. dall’albergo il nuovo centro acquatico di Canazei Dòlaondes (dal ladino: “segui le onde”), con 2.400 mq di zona wellness, dispone di  cinque 
piscine (con piscina semiolimpionica , vasca fun, piscina per bambini, vasca salina esterna riscaldata in estate e inverno) cascate, giochi d’acqua e  scivolo 
parabolico di 111 m. 
Gourmet & ristorazione: particolarmente ampia la proposta di menu con specialità fassane, ladine e tirolesi, piatti nazionali ed internazionali, abbinati ad 
un servizio attento e accurato e ai migliori vini della tradizione Trentina. Colazione a buffet, buffet di insalate ed ampia scelta di dessert, baby menu e petite 
carte (piatti speciali su richiesta - extra). 
L’intrattenimento UHC : attività interne ed esterne d’intrattenimento sportivo e culturale, serate musicali con piano bar, spettacoli, film tv dvd, in albergo 
e/o presso Centro Spettacoli Gran Tobia’ Taverna Teater (800 posti). 
L’organizzazione UHC : L’ organizzazione Union Hotels Canazei – Campitello di Fassa dispone di  diverse linee di soggiorno in alberghi 3 e 4 stelle a 
Canazei a Campitello di Fassa, con numerose combinazioni di comfort e vantaggi. Ogni anno vengono proposte  novità, miglioramenti, nuove iniziative e 
motivi per rinnovare la scelta di vacanza negli alberghi del gruppo. La famiglia Nicolodi con il suo staff di fedeli collaboratori rimane a completa disposizione 
per soddisfare ogni esigenza, anche di servizio personalizzato (gold holidays). 
 
Quote a persona in Mezza Pensione in Camera Doppia Classic o Camera Family Classic. Bevande escluse 
 

PERIODO  DAL - AL NOTTI 

Standard Riduzioni Supplementi 

prezzo da 

listino 

Prezzo 

netto 

0-9 anni n.c 

in doppia 

con 1 

adulto 

0-9 anni n.c 

3°/4° letto 

con 2 adulti 

9-14 anni 

n.c 3°/4° 

letto con 2 

adulti 

dai 14 anni 

compiuti in 

3°- 4° letto 

Singola 

02/12-11/12 9 981 785 50% 100% 171 351 99 

11/12-17/12 6 576 461 50% 100% 114 234 - 

17/12-26/12 7 700 560 50% 100% 133 273 77 

26/12-02/01 7 1183 947 50% 100% 133 273 77 

02/01-07/01 5 620 497 50% 100% 95 195 55 

07/01-14/01 7 700 560 50% 100% 133 273 77 

14/01-21/01 7 700 560 50% 100% 133 273 77 

21/01-28/01 7 763 611 50% 100% 133 273 77 

28/01-04/02 7 763 611 50% 100% 133 273 77 

04/02-11/02 7 763 611 50% 100% 133 273 77 

11/02-18/02 7 868 695 50% 100% 133 273 77 

18/02-25/02 7 868 695 50% 100% 133 273 77 

25/02-04/03 7 868 695 50% 100% 133 273 77 

04/03-11/03 7 763 611 50% 100% 133 273 77 

11/03-18/03 7 763 611 50% 100% 133 273 77 

18/03-25/03 7 763 611 50% 100% 133 273 77 

25/03-02/04 8 768 615 50% 100% 152 312 - 

 
TIPOLOGIA CAMERA DOPPIA  

� CAMERA DOPPIA CLASSIC prezzi base (listino) 
� CAMERA DOPPIA CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del 15%, tipo di camera con caratteristiche più limitate 
� CAMERA DOPPIA PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO del 5%, tipo di camera spaziosa o con balcone o panoramica o non 

mansardata 
� CAMERA DOPPIA PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 15%, tipo camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV 

LCD 
� CAMERA DOPPIA GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e particolarmente 

accessoriate con vasca/doccia idromassaggio. 
 
CONVENIENZE CAMERE DOPPIE 

� CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1 BAMBINO (fino a 8 anni): 1 quota intera + 1 quota scontata al 50% 
� CAMERA DOPPIA VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in camera doppia) 15% di sconto a persona sulla 2° settimana 
� CAMERA DOPPIA VIAGGIO DI NOZZE Supplemento camera doppia prestige non applicato e tessera settimanale centri fitness e relax gratuita 
� CAMERA DOPPIA CONVENIENZA OVER 65 Pranzo gratuito negli Hotels UHC 

 
TIPOLOGIA CAMERA FAMILY & FRIENDS  
(Per tutte le tipologie di camere, convenzioni e riduzioni in doppia ed il piano famiglia non sono cumulabili tra di loro) 

� CAMERA FAMILY CLASSIC (tripla e quadrupla) prezzi base (vedi listino) 

 

 
 



� CAMERA FAMILY CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del 15% su due quote intere, tipo di camera con caratteristiche più limitate 
� CAMERA FAMILY PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO del 5% su due quote intere, tipo camera spaziosa o con balcone o 

panoramica o non mansardata. 
� CAMERA FAMILY PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 15% su due quote intere, tipo camera più confortevole con vasca o doccia 

idromassaggio e TV LCD 
� CAMERA FAMILY CAMERE GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio 
 
 
 
CONVENIENZE CAMERE FRIENDS 
(quadrupla - under 25) - (min. 4 persone)  
Sconto del 25% a persona sulle quote base intere 
 
VANTAGGI  
PRENOTA PRIMA - ADVANCED BOOKING  
RIDUZIONE del 10% per chi prenota entro OTTOBRE.  
RIDUZIONE del 5% per chi prenota 60 giorni prima dell’arrivo (offerta soggetta a disponibilità limitata) (riduzioni applicabili su 2 quote intere e non 
cumulabili tra di loro) 
FORMULA JOLLY  (cumulabile con tutte le convenz. e riduzioni)  
RIDUZIONE del 5% nei periodi e hotels indicati e centro salute gratis (valido fino ad esaurimento disp.) 
PREMIO PASSAPAROLA  (cumul. con tutte le conv. e rid.)  
Agevolazioni e sconti per coinvolgimento amici e parenti 
 
 
 
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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Hotel & Club GROHMANN *** Touring 
Campitello di Fassa (TN) 
 
Posizione:  nel centro del  paese, a pochi passi dagli impianti di risalita del Col Rodella (Sella Ronda – Giro dei 4 Passi – Dolomiti Superski) 
circondato dalle suggestive passeggiate che collegano i caratteristici paesi della Val di Fassa; a due passi dal parco giochi di Campitello di Fassa 
L’Hotel & Club Grohmann Touring 3 stelle, si trova nel centro di Campitello di Fassa. Ambiente accogliente, in caldo stile montano, con arredamenti in 
legno. 
L’hotel Grohmann e’ l’ideale per una vacanza comoda e rilassante, per la sua vicinanza agli impianti di risalita e alle più belle passeggiate pedonali di 
fondovalle, lungo i meravigliosi sentieri che costeggiano il torrente Avisio. 
Sistemazioni : Camere DOPPIE classic e Family classic con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto, dotate di sevizi, TV-color/satellite, telefono, 
asciugacapelli, cassaforte, in parte con frigobar e balcone. 
Sono inoltre disponibili le tipologie: 
CAMERE CONVENIENT, camere con caratteristiche più limitate. 
CAMERE PREFERENZIALI, camere con caratteristiche specifiche (posizione o dimensione o balcone o servizi camera). 
CAMERE PRESTIGE (20-30 mq), camere più confortevoli con vasca o doccia idromassaggio e TV 21 pollici (video registratore o lettore DVD se 
possibile su richiesta). 
MINI-APPARTAMENTI: (30-50), due camere con 4/5 posti letto ed un bagno in comune.  
Wellness & relax esterno:  All’interno dell’Hotel potrete rilassarvi nel centro fitness & relax. Sono a disposizione degli ospiti vasca idromassaggio, 
sauna, bagno turco e una palestra convenzionata. 
A soli 100 metri dall’albergo Grohmann non potete mancare all’appuntamento con il benessere. Il Gallery Sporting Club dispone di  sala fitness 
attrezzata Technogym, centro estetico & beauty, massaggi, propone interessanti pacchetti estetici e 5 diverse cabine massaggi: cabina terra e mare 
con lettino di sabbia al quarzo riscaldata, cabina oriente l'origine della meditazione e dell'equilibrio, cabina occidente dove il massaggio si 
accompagna al color-wellness, al calore, agli aromi e al leggero movimento d'acqua che ricrea il rilassamento benefico del mare (servizio 
convenzionato). 
CENTRO ACQUATICO DOLAONDES a 1600 metri dall’albergo Grohmann, di Campitello di Fassa, si trova il nuovo centro acquatico di Canazei 
Dòlaondes, con 2.400 mq di zona wellness, dispone di  cinque piscine! 
L’Hotel & Club Grohmann Touring 3 stelle, vi accoglie con: Ambienti ristorante, bar, stube, ampie sale di ritrovo, sala maxi film TV/color satellite, 
inoltre saletta riunioni/piano-bar/sala giochi. Fermata skibus Val di Fassa di fronte all’hotel,ampio parcheggio privato e garage,Internet WiFi,Terrazza 
con giardino 
Servizi esterni convenzionati: Mini club per i nostri piccoli Ospiti -a richiesta – per una vacanza divertente per loro e rilassante per i genitori (in 
albergo o struttura convenzionata a Canazei o Campitello di Fassa) 
 
Quote a persona in Mezza Pensione in Camera Doppia Classic o Camera Family Classic. Bevande escluse 
 

PERIODO  DAL - AL NOTTI 

Standard Riduzioni Supplementi 

prezzo da 

listino 

Prezzo 

netto 

0-9 anni n.c 

in doppia 

con 1 

adulto 

0-9 anni n.c 

3°/4° letto 

con 2 

adulti 

9-14 anni 

n.c 3°/4° 

letto con 2 

adulti 

dai 14 anni 

compiuti in 

3°- 4° letto 

Singola 

02/12-11/12 9 738 591 50% 100% 171 351 99 

11/12-17/12 6 438 351 50% 100% 114 234 - 

17/12-26/12 7 532 426 50% 100% 133 273 77 

26/12-02/01 7 791 633 50% 100% 133 273 77 

02/01-07/01 5 480 385 50% 100% 95 195 55 

07/01-14/01 7 532 426 50% 100% 133 273 77 

14/01-21/01 7 532 426 50% 100% 133 273 77 

21/01-28/01 7 574 413 50% 100% 133 273 77 

28/01-04/02 7 574 413 50% 100% 133 273 77 

04/02-11/02 7 574 413 50% 100% 133 273 77 

11/02-18/02 7 672 538 50% 100% 133 273 77 

18/02-25/02 7 672 538 50% 100% 133 273 77 

25/02-04/03 7 672 538 50% 100% 133 273 77 

04/03-11/03 7 574 413 50% 100% 133 273 77 

11/03-18/03 7 574 413 50% 100% 133 273 77 

18/03-25/03 7 574 413 50% 100% 133 273 77 

25/03-02/04 8 584 468 50% 100% 152 312 - 

 
 
TIPOLOGIA CAMERA DOPPIA  

� CAMERA DOPPIA CLASSIC prezzi base (listino) 
� CAMERA DOPPIA CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del 15%, tipo di camera con caratteristiche più limitate 
� CAMERA DOPPIA PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO del 5%, tipo di camera spaziosa o con balcone o panoramica o 

non mansardata 
� CAMERA DOPPIA PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 15%, tipo camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio 

e TV LCD 
� CAMERA DOPPIA GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio. 
 
 
CONVENIENZE CAMERE DOPPIE 

� CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1 BAMBINO (fino a 8 anni): 1 quota intera + 1 quota scontata al 50% 



� CAMERA DOPPIA VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in camera doppia) 15% di sconto a persona sulla 2° settimana 
� CAMERA DOPPIA VIAGGIO DI NOZZE Supplemento camera doppia prestige non applicato e tessera settimanale centri fitness e relax 

gratuita 
� CAMERA DOPPIA CONVENIENZA OVER 65 Pranzo gratuito negli Hotels UHC 

 
TIPOLOGIA CAMERA FAMILY & FRIENDS  
(Per tutte le tipologie di camere, convenzioni e riduzioni in doppia ed il piano famiglia non sono cumulabili tra di loro) 

� CAMERA FAMILY CLASSIC (tripla e quadrupla) prezzi base (vedi listino) 
� CAMERA FAMILY CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del 15% su due quote intere, tipo di camera con caratteristiche più limitate 
� CAMERA FAMILY PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO del 5% su due quote intere, tipo camera spaziosa o con balcone o 

panoramica o non mansardata. 
� CAMERA FAMILY PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 15% su due quote intere, tipo camera più confortevole con vasca o 

doccia idromassaggio e TV LCD 
� CAMERA FAMILY CAMERE GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio 
 
 
 
CONVENIENZE CAMERE FRIENDS 
(quadrupla - under 25) - (min. 4 persone)  
Sconto del 25% a persona sulle quote base intere 
 
VANTAGGI  
PRENOTA PRIMA - ADVANCED BOOKING  
RIDUZIONE del 10% per chi prenota entro OTTOBRE.  
RIDUZIONE del 5% per chi prenota 60 giorni prima dell’arrivo (offerta soggetta a disponibilità limitata) (riduzioni applicabili su 2 quote intere e non 
cumulabili tra di loro) 
FORMULA JOLLY  (cumulabile con tutte le convenz. e riduzioni)  
RIDUZIONE del 5% nei periodi e hotels indicati e centro salute gratis (valido fino ad esaurimento disp.) 
PREMIO PASSAPAROLA  (cumul. con tutte le conv. e rid.)  
Agevolazioni e sconti per coinvolgimento amici e parenti 
 
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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Hotel Bellevue – Hotel & Club *** Post 

Canazei (TN) 
 
Hotel e Club Bellevue Post, è un albergo 3 stelle dal caratteristico stile alpino, nel centro storico di Canazei, in Val di Fassa. 
L'albergo si trova nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Belvedere  - Sellaronda. Comodo  ritorno in hotel con gli sci ai piedi. 
Posizione:  si trova nel centro di Canazei, zona pedonale, nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Belvedere,  (Sella Ronda – Giro dei 4 
Passi – Dolomiti Superski), punto di partenza delle più belle passeggiate di fondovalle. 
Sistemazioni : dispone di diverse tipologie di camere doppie e mini appartamento: Camere DOPPIE classic e Family classic con possibilità di 3° e 4° 
letto aggiunto, dotate di sevizi, TV-color/satellite, telefono, asciugacapelli, cassaforte, in parte con frigobar e balcone. 
Servizi : :Ambienti soggiorno, sala ristorante, bar, sala giochi, sala maxi film TV/color satellite. Sala riunioni e saletta spettacoli. Taverna Espanola per 
divertenti serate.Fermata ski bus pubblico a 50 m; Internet Wi Fi; Terrazza; Parcheggio; Garage convenzionato. 
In albergo: panoramico e particolarmente attrezzato il centro wellness & fitness con piscina, idromassaggio, sauna romana e finlandese, bagno turco, 
palestra.A 800 m. dall’albergo  Gallery – Sporting Club con sala fitness attrezzata tecnogym, pacchetti estetici, 5 diverse cabine massaggi, cabina 
terra e mare con lettino di sabbia al quarzo riscaldata, cabina oriente l'origine della meditazione e dell'equilibrio, cabina occidente dove il massaggio 
si accompagna al color-wellness, al calore, agli aromi e al leggero movimento d'acqua che ricrea il rilassamento benefico del mare (servizio 
convenzionato). 
A 700 m. dall’albergo il nuovo centro acquatico di Canazei Dòlaondes (dal ladino: “segui le onde”), con 2.400 mq di zona wellness, dispone di  cinque 
piscine (con piscina semiolimpionica , vasca fun, piscina per bambini, vasca salina esterna riscaldata in estate e inverno) cascate, giochi d’acqua e  
scivolo parabolico di 111 m. 
Gourmet & ristorazione: Particolarmente curata e gustosa è l’ampia proposta di menu con piatti tipici, nazionali ed internazionali, abbinati al servizio 
cordiale dello staff e alle migliori etichette di vino Trentino e non solo.. Gala settimanale e cene a tema. Colazione a buffet, buffet di insalate ed ampia 
scelta di dessert, baby menu e petite carte (piatti speciali su richiesta - extra); 
L’intrattenimento UHC : In albergo intrattenimento sportivo, culturale con serate musicali di piano bar, spettacoli, film tv dvd, eventi presso 
l’american bar e/o il Centro Spettacoli Gran Tobia’ Taverna Teater che si raggiunge con comodo passaggio interno e ascensore. Fine serata alla 
discoteca Hexen Klub a due passi dall’albergo. 
L’organizzazione UHC: L’ organizzazione Union Hotels Canazei – Campitello di Fassa dispone di  diverse linee di soggiorno in alberghi 3 e 4 stelle a 
Canazei a Campitello di Fassa, con numerose combinazioni di comfort e vantaggi. Ogni anno vengono proposte  novità, miglioramenti, nuove 
iniziative e motivi per rinnovare la scelta di vacanza negli alberghi del gruppo. La famiglia Nicolodi con il suo staff di fedeli collaboratori rimane a 
completa disposizione per soddisfare ogni esigenza, anche di servizio personalizzato (gold holidays). 
 
Quote a persona in Mezza Pensione in Camera Doppia Classic o Camera Family Classic. Bevande escluse 
  

PERIODO  DAL - AL NOTTI 

Standard Riduzioni Supplementi 

prezzo da 

listino 

Prezzo 

netto 

0-9 anni n.c 

in doppia 

con 1 

adulto 

0-9 anni n.c 

3°/4° letto 

con 2 adulti 

9-14 anni 

n.c 3°/4° 

letto con 2 

adulti 

dai 14 anni 

compiuti in 

3°- 4° letto 

Singola 

02/12-11/12 9 756 605 50% 100% 171 351 99 

11/12-17/12 6 450 360 50% 100% 114 234 - 

17/12-26/12 7 546 437 50% 100% 133 273 77 

26/12-02/01 7 805 645 50% 100% 133 273 77 

02/01-07/01 5 490 393 50% 100% 95 195 55 

07/01-14/01 7 546 437 50% 100% 133 273 77 

14/01-21/01 7 546 437 50% 100% 133 273 77 

21/01-28/01 7 588 471 50% 100% 133 273 77 

28/01-04/02 7 588 471 50% 100% 133 273 77 

04/02-11/02 7 588 471 50% 100% 133 273 77 

11/02-18/02 7 686 549 50% 100% 133 273 77 

18/02-25/02 7 686 549 50% 100% 133 273 77 

25/02-04/03 7 686 549 50% 100% 133 273 77 

04/03-11/03 7 588 471 50% 100% 133 273 77 

11/03-18/03 7 588 471 50% 100% 133 273 77 

18/03-25/03 7 588 471 50% 100% 133 273 77 

25/03-02/04 8 600 481 50% 100% 152 312 - 

 
 
TIPOLOGIA CAMERA DOPPIA  

� CAMERA DOPPIA CLASSIC prezzi base (listino) 
� CAMERA DOPPIA CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del 15%, tipo di camera con caratteristiche più limitate 
� CAMERA DOPPIA PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO del 5%, tipo di camera spaziosa o con balcone o panoramica o 

non mansardata 
� CAMERA DOPPIA PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 15%, tipo camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio 

e TV LCD 
� CAMERA DOPPIA GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio. 
 
CONVENIENZE CAMERE DOPPIE 

� CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1 BAMBINO (fino a 8 anni): 1 quota intera + 1 quota scontata al 50% 
� CAMERA DOPPIA VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in camera doppia) 15% di sconto a persona sulla 2° settimana 

 

 
 



� CAMERA DOPPIA VIAGGIO DI NOZZE Supplemento camera doppia prestige non applicato e tessera settimanale centri fitness e relax 
gratuita 

� CAMERA DOPPIA CONVENIENZA OVER 65 Pranzo gratuito negli Hotels UHC 
 
TIPOLOGIA CAMERA FAMILY & FRIENDS  
(Per tutte le tipologie di camere, convenzioni e riduzioni in doppia ed il piano famiglia non sono cumulabili tra di loro) 

� CAMERA FAMILY CLASSIC (tripla e quadrupla) prezzi base (vedi listino) 
� CAMERA FAMILY CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del 15% su due quote intere, tipo di camera con caratteristiche più limitate 
� CAMERA FAMILY PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO del 5% su due quote intere, tipo camera spaziosa o con balcone o 

panoramica o non mansardata. 
� CAMERA FAMILY PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 15% su due quote intere, tipo camera più confortevole con vasca o 

doccia idromassaggio e TV LCD 
� CAMERA FAMILY CAMERE GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio 
 
 
 
CONVENIENZE CAMERE FRIENDS 
(quadrupla - under 25) - (min. 4 persone)  
Sconto del 25% a persona sulle quote base intere 
 
VANTAGGI  
PRENOTA PRIMA - ADVANCED BOOKING  
RIDUZIONE del 10% per chi prenota entro OTTOBRE.  
RIDUZIONE del 5% per chi prenota 60 giorni prima dell’arrivo (offerta soggetta a disponibilità limitata) (riduzioni applicabili su 2 quote intere e non 
cumulabili tra di loro) 
FORMULA JOLLY  (cumulabile con tutte le convenz. e riduzioni)  
RIDUZIONE del 5% nei periodi e hotels indicati e centro salute gratis (valido fino ad esaurimento disp.) 
PREMIO PASSAPAROLA  (cumul. con tutte le conv. e rid.)  
Agevolazioni e sconti per coinvolgimento amici e parenti 
 
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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Hotel Rubino – Park Hotel & Club **** Deluxe 
Campitello di Fassa (TN) 
 
Posizione:  L'albergo si trova 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 mozzafiato sulle maestose cime Dolomitiche. Ottimo punto di 
partenza  per i più suggestivi percorsi per lo sci di fondo e per splendide passeggiate in Val di Fassa. 
Sistemazioni : dispone di diverse tipologie di camere & suites per sogni rigeneranti, dotate di balcone panoramico sulle Dolomiti. Camere DOPPIE 
classic e Family classic con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto in poltrona letto, dotate di sevizi, TV-color/satellite, radio, frigobar, telefono, cassaforte, 
asciugacapelli, balcone. 
Servizi a disposizione degli Ospiti: piscina; ampio idromassaggio; bio sauna; bagno turco; bagno freddo; fitness;massaggi (a richiesta). 
SPORTING CLUB & BEAUTY GALLERY(Centro estetico, massaggi, fitness) a soli  50 metri dall'albergo potete comodamente raggiungere il Gallery  
Sporting Club di Campitello di Fassa – struttura della Union Hotels Canazei -  dispone di sala fitness attrezzata Technogym, macchine multiuso 
e pesi, centro estetico & beauty, massaggi. Gli ospiti dell'Hotel Rubino usufruiscono di diversi pacchetti estetici privilegiati. A disposizione 5 cabine 
massaggi: cabina terra e mare con lettino di sabbia al quarzo riscaldata, cabina oriente l'origine della meditazione e dell'equilibrio, cabina occidente 
dove il massaggio si accompagna al color-wellness, al calore, agli aromi e al leggero movimento d'acqua che ricrea il rilassamento benefico del mare 
(servizio convenzionato).A 1700 m. dall’albergo il nuovo centro acquatico di Canazei Dòlaondes (dal ladino: “segui le onde”), con 2.400 mq di zona 
wellness, dispone di  cinque piscine (con piscina semiolimpionica , vasca fun, piscina per bambini, vasca salina esterna riscaldata in estate e inverno) 
cascate, giochi d’acqua e  scivolo parabolico di 111 m. 
Gourmet & ristorazione: la cucina combina l’arte culinaria tradizionale TRENTINA con la leggerezza mediterranea. Ristorante Giglio Rosso per 
cene romantiche). 
L’intrattenimento UHC : attività interne ed esterne d’intrattenimento sportivo e culturale, serate musicali con piano bar, spettacoli, film tv dvd, in 
albergo e/o presso Centro Spettacoli Gran Tobia’ Taverna Teater (800 posti). 
L’organizzazione UHC : L’ organizzazione Union Hotels Canazei – Campitello di Fassa dispone di  diverse linee di soggiorno in alberghi 3 e 4 stelle 
a Canazei a Campitello di Fassa, con numerose combinazioni di comfort e vantaggi. Ogni anno vengono proposte  novità, miglioramenti, nuove 
iniziative e motivi per rinnovare la scelta di vacanza negli alberghi del gruppo. La famiglia Nicolodi con il suo staff di fedeli collaboratori rimane a 
completa disposizione per soddisfare ogni esigenza, anche di servizio personalizzato (gold holidays). 
 
Quote a persona in Mezza Pensione in Camera Doppia Classic o Camera Family Classic. Bevande escluse 
 

PERIODO  DAL - AL NOTTI 

Standard Riduzioni Supplementi 

prezzo da 

listino 

Prezzo 

netto 

0-9 anni n.c 

in doppia 

con 1 

adulto 

0-9 anni n.c 

3°/4° letto 

con 2 

adulti 

9-14 anni 

n.c 3°/4° 

letto con 2 

adulti 

dai 14 anni 

compiuti in 

3°- 4° letto 

Singola 

02/12-11/12 9 1053 843 50% 100% 171 351 99 

11/12-17/12 6 630 504 50% 100% 114 234 - 

17/12-26/12 7 756 605 50% 100% 133 273 77 

26/12-02/01 7 1302 1042 50% 100% 133 273 77 

02/01-07/01 5 660 530 50% 100% 95 195 55 

07/01-14/01 7 756 605 50% 100% 133 273 77 

14/01-21/01 7 756 605 50% 100% 133 273 77 

21/01-28/01 7 819 656 50% 100% 133 273 77 

28/01-04/02 7 819 656 50% 100% 133 273 77 

04/02-11/02 7 819 656 50% 100% 133 273 77 

11/02-18/02 7 924 740 50% 100% 133 273 77 

18/02-25/02 7 924 740 50% 100% 133 273 77 

25/02-04/03 7 924 740 50% 100% 133 273 77 

04/03-11/03 7 819 656 50% 100% 133 273 77 

11/03-18/03 7 819 656 50% 100% 133 273 77 

18/03-25/03 7 819 656 50% 100% 133 273 77 

25/03-02/04 8 840 675 50% 100% 152 312 - 

 
TIPOLOGIA CAMERA DOPPIA  

� CAMERA DOPPIA CLASSIC prezzi base (listino) 
� CAMERA DOPPIA CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del 15%, tipo di camera con caratteristiche più limitate 
� CAMERA DOPPIA PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO del 5%, tipo di camera spaziosa o con balcone o panoramica o 

non mansardata 
� CAMERA DOPPIA PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 15%, tipo camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio 

e TV LCD 
� CAMERA DOPPIA GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio. 
 
CONVENIENZE CAMERE DOPPIE 

� CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1 BAMBINO (fino a 8 anni): 1 quota intera + 1 quota scontata al 50% 
� CAMERA DOPPIA VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in camera doppia) 15% di sconto a persona sulla 2° settimana 
� CAMERA DOPPIA VIAGGIO DI NOZZE Supplemento camera doppia prestige non applicato e tessera settimanale centri fitness e relax 

gratuita 
� CAMERA DOPPIA CONVENIENZA OVER 65 Pranzo gratuito negli Hotels UHC 

 
TIPOLOGIA CAMERA FAMILY & FRIENDS  
(Per tutte le tipologie di camere, convenzioni e riduzioni in doppia ed il piano famiglia non sono cumulabili tra di loro) 

 

 
 



� CAMERA FAMILY CLASSIC (tripla e quadrupla) prezzi base (vedi listino) 
� CAMERA FAMILY CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del 15% su due quote intere, tipo di camera con caratteristiche più limitate 
� CAMERA FAMILY PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO del 5% su due quote intere, tipo camera spaziosa o con balcone o 

panoramica o non mansardata. 
� CAMERA FAMILY PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 15% su due quote intere, tipo camera più confortevole con vasca o 

doccia idromassaggio e TV LCD 
� CAMERA FAMILY CAMERE GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio 
 
 
 
CONVENIENZE CAMERE FRIENDS 
(quadrupla - under 25) - (min. 4 persone)  
Sconto del 25% a persona sulle quote base intere 
 
VANTAGGI  
PRENOTA PRIMA - ADVANCED BOOKING  
RIDUZIONE del 10% per chi prenota entro OTTOBRE.  
RIDUZIONE del 5% per chi prenota 60 giorni prima dell’arrivo (offerta soggetta a disponibilità limitata) (riduzioni applicabili su 2 quote intere e non 
cumulabili tra di loro) 
FORMULA JOLLY  (cumulabile con tutte le convenz. e riduzioni)  
RIDUZIONE del 5% nei periodi e hotels indicati e centro salute gratis (valido fino ad esaurimento disp.) 
PREMIO PASSAPAROLA  (cumul. con tutte le conv. e rid.)  
Agevolazioni e sconti per coinvolgimento amici e parenti 
 
 
 
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. 
 



                      
TARIFFE CONFIDENZIALE–INVERNO 2016/17 – Trentino Alto Adige                                                

Hotel Diamant – Park Hotel & Club **** Romantic  

Campitello di Fassa (TN) 
 
Il Park Hotel & Club Diamant Romantic, 4 stelle a Campitello di Fassa, in Trentino, nel cuore delle Dolomiti, si distingue per il suo caratteristico stile 
tirolese. 
L’atmosfera intima ed accogliente, il pregiato legno e le boiseries,  arricchiscono tutti gli arredi e trasmettono una sensazione di piacevole relax in 
vacanza. E’ situato in posizione tranquilla e soleggiata vicino agli impianti di risalita Col Rodella. 
POSIZIONE:strategica 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. Ottimo punto 
di partenza per i più famosi percorsi dello sci di fondo e per splendide passeggiate lungo i sentieri della Val di Fassa. 
Sistemazioni : dispone di diverse tipologie di camere e suite dotate di ogni comfort, quasi tutte con balcone panoramico, sulle Dolomiti, elette 
Patrimonio UNESCO. Sogni da mille e una notte nelle camere gold prestige e suite prestige. 
CAMERE DOPPIE CLASSIC E FAMILY CLASSIC: con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto alla francese (1,30 m) dotate di sevizi, TV-color/satellite, 
radio, frigobar, telefono, cassaforte, asciugacapelli, la maggior parte con balcone. 
Servizi : Centro Fitness e Relax “La Malga” dell’Hotel Diamant per una vacanza all'insegna del relax, della cura del corpo e dello spirito, in vacanza 
in Trentino Alto Adige.Perfetto durante la vostra settimana bianca sulle Dolomiti o dopo divertenti giornate all’aria aperta in mezzo alla natura del 
nostro parco e giardino privato. Sono a disposizione degli Ospiti:mini idropiscina;sauna, il bagno turco;relaxarium;doccia tropicale;palestra con parete 
d'arrampicata.A 800 m. dall’albergo  Gallery – Sporting Club con sala fitness attrezzata tecnogym, pacchetti estetici, 5 diverse cabine massaggi, 
cabina terra e mare con lettino di sabbia al quarzo riscaldata, cabina oriente l'origine della meditazione e dell'equilibrio, cabina occidente dove il 
massaggio si accompagna al color-wellness, al calore, agli aromi e al leggero movimento d'acqua che ricrea il rilassamento benefico del mare 
(servizio convenzionato).A 700 m. dall’albergo il nuovo centro acquatico di Canazei Dòlaondes (dal ladino: “segui le onde”), con 2.400 mq di zona 
wellness, dispone di  cinque piscine (con piscina semiolimpionica , vasca fun, piscina per bambini, vasca salina esterna riscaldata in estate e inverno) 
cascate, giochi d’acqua e  scivolo parabolico di 111 m. 
Gourmet & ristorazione : La cucina del Park hotel Diamantè una sapiente fusione tra sapori mediterranei e tradizione alpina, arricchita dalle 
particolari specialità tipiche della Val di Fassa 
L’intrattenimento UHC: In albergo intrattenimento sportivo, culturale con serate musicali di piano bar, spettacoli, film tv dvd, eventi presso l’american 
bar e/o il Centro Spettacoli Gran Tobia’ Taverna Teater che si raggiunge con comodo passaggio interno e ascensore. Fine serata alla discoteca 
Hexen Klub a due passi dall’albergo. 
L’organizzazione UHC: L’ organizzazione Union Hotels Canazei – Campitello di Fassa dispone di  diverse linee di soggiorno in alberghi 3 e 4 stelle a 
Canazei a Campitello di Fassa, con numerose combinazioni di comfort e vantaggi. Ogni anno vengono proposte  novità, miglioramenti, nuove 
iniziative e motivi per rinnovare la scelta di vacanza negli alberghi del gruppo. La famiglia Nicolodi con il suo staff di fedeli collaboratori rimane a 
completa disposizione per soddisfare ogni esigenza, anche di servizio personalizzato (gold holidays); 
 
Quote a persona in Mezza Pensione in Camera Doppia Classic o Camera Family Classic. Bevande escluse 
  

PERIODO  DAL - AL NOTTI 

Standard Riduzioni Supplementi 

prezzo da 

listino 

Prezzo 

netto 

0-9 anni n.c 

in doppia 

con 1 

adulto 

0-9 anni n.c 

3°/4° letto 

con 2 adulti 

9-14 anni 

n.c 3°/4° 

letto con 2 

adulti 

dai 14 anni 

compiuti in 

3°- 4° letto 

Singola 

02/12-11/12 9 1017 815 50% 100% 171 351 234 

11/12-17/12 6 600 481 50% 100% 114 234 156 

17/12-26/12 7 728 583 50% 100% 133 273 182 

26/12-02/01 7 1211 970 50% 100% 133 273 182 

02/01-07/01 5 640 513 50% 100% 95 195 130 

07/01-14/01 7 728 584 50% 100% 133 273 182 

14/01-21/01 7 728 584 50% 100% 133 273 182 

21/01-28/01 7 791 633 50% 100% 133 273 182 

28/01-04/02 7 791 633 50% 100% 133 273 182 

04/02-11/02 7 791 633 50% 100% 133 273 182 

11/02-18/02 7 896 718 50% 100% 133 273 182 

18/02-25/02 7 896 718 50% 100% 133 273 182 

25/02-04/03 7 896 718 50% 100% 133 273 182 

04/03-11/03 7 791 633 50% 100% 133 273 182 

11/03-18/03 7 791 633 50% 100% 133 273 182 

18/03-25/03 7 791 633 50% 100% 133 273 182 

25/03-02/04 8 800 641 50% 100% 152 312 208 

 
TIPOLOGIA CAMERA DOPPIA  

� CAMERA DOPPIA CLASSIC prezzi base (listino) 
� CAMERA DOPPIA CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del 15%, tipo di camera con caratteristiche più limitate 
� CAMERA DOPPIA PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO del 5%, tipo di camera spaziosa o con balcone o panoramica o 

non mansardata 
� CAMERA DOPPIA PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 15%, tipo camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio 

e TV LCD 
� CAMERA DOPPIA GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio. 
 
 
CONVENIENZE CAMERE DOPPIE 

� CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1 BAMBINO (fino a 8 anni): 1 quota intera + 1 quota scontata al 50% 

 

 
 



� CAMERA DOPPIA VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in camera doppia) 15% di sconto a persona sulla 2° settimana 
� CAMERA DOPPIA VIAGGIO DI NOZZE Supplemento camera doppia prestige non applicato e tessera settimanale centri fitness e relax 

gratuita 
� CAMERA DOPPIA CONVENIENZA OVER 65 Pranzo gratuito negli Hotels UHC 

 
TIPOLOGIA CAMERA FAMILY & FRIENDS  
(Per tutte le tipologie di camere, convenzioni e riduzioni in doppia ed il piano famiglia non sono cumulabili tra di loro) 

� CAMERA FAMILY CLASSIC (tripla e quadrupla) prezzi base (vedi listino) 
� CAMERA FAMILY CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del 15% su due quote intere, tipo di camera con caratteristiche più limitate 
� CAMERA FAMILY PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO del 5% su due quote intere, tipo camera spaziosa o con balcone o 

panoramica o non mansardata. 
� CAMERA FAMILY PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 15% su due quote intere, tipo camera più confortevole con vasca o 

doccia idromassaggio e TV LCD 
� CAMERA FAMILY CAMERE GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio 
 
 
 
CONVENIENZE CAMERE FRIENDS 
(quadrupla - under 25) - (min. 4 persone)  
Sconto del 25% a persona sulle quote base intere 
 
VANTAGGI  
PRENOTA PRIMA - ADVANCED BOOKING  
RIDUZIONE del 10% per chi prenota entro OTTOBRE.  
RIDUZIONE del 5% per chi prenota 60 giorni prima dell’arrivo (offerta soggetta a disponibilità limitata) (riduzioni applicabili su 2 quote intere e non 
cumulabili tra di loro) 
FORMULA JOLLY  (cumulabile con tutte le convenz. e riduzioni)  
RIDUZIONE del 5% nei periodi e hotels indicati e centro salute gratis (valido fino ad esaurimento disp.) 
PREMIO PASSAPAROLA  (cumul. con tutte le conv. e rid.)  
Agevolazioni e sconti per coinvolgimento amici e parenti 
 
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. 



FASSA CARD     Union Hotels Canazei   
Richiedila dove alloggi per ottenere sconti ed agev olazioni! 

Se soggiorni in Val di Fassa Trentino presso una struttura Union Hotels a Canazei - Campitello di Fassa puoi 
usufruire della Fassa Card UHC. Con soli Euro 8 a camera  (per l'intero periodo di soggiorno) diamo il 
benvenuto ai nostri Ospiti per godere di momenti di piacevole divertimento! 

• Importanti artisti di fama nazionale ed internazionale si esibiscono sul palco del nostro centro 
spettacoli Gran Tobià Taverna Teate r (800 posti) a soli 1500 metri dall'Hotel Grohmann; 

• Immancabile l’appuntamento all’ Hexen Klub disco,  la proposta unica nel suo genere per il 
divertimento notturno a Canazei. 

• Il collegamento tra Spettacoli Gran Tobià Taverna Teater, la discoteca Hexen Klub e l'american bar 
dell'hotel Il Caminetto - tutte strutture Union Hotels Canazei e Campitello di Fassa -  permettono 
di organizzare grandi eventi  su una superficie di ben oltre 1200 mq. . Il nostro Family Group Hotels 
and Club realizza così un ambizioso ed esclusivo disegno di "Entertaiment Village" a Canazei, nel 
cuore delle Dolomiti.  

 

Show your Card! 

 

SERVIZI - INTRATTENIMENTO HOTELS  (gratis e extra agevolazioni) 
nei singoli Hotels e/o Gran Tobià Taverna Teater - Assistenza ed informazioni 
Intrattenimenti, spettacoli musicali e/o Piano Bar - Giochi & quiz - Show vari 
Maxi Kino Film-TV-SAT - Fine serata nelle Disco e Pubs convenzionati. 

CENTRI FITNESS & WELLNESS HOTELS  (extra - agevolazioni) 
Centri salute negli Hotels con: sauna, bagno turco, gym, idromassaggio, in parte anche con piscina o mini-
idropiscina, tessera agevolata settimanale Euro 26 (a pers.) tessera agevolata giornaliera Euro 8 (a pers.). 
Bambini fino a 12 anni sconto 50%. 

STRUTTURE ESTERNE COLLEGATE (extra - agevolazioni)  
GRAN TOBIÀ TAVERNA TEATER  - (800 posti) - Canazei - c/o Hotel Il Caminetto 
Centro congressi, convegni, mercatini, sfilate di moda, feste folk, spettacoli, cabaret, musica. 
• HEXEN KLUB  - Lounge - Dinner - Show - Disco - Alle porte di Canazei 
• KAISERSTUBE DOLOMITI  - Canazei - Ristorante - Grill - Pizzeria - Cafè - Pub 
• KAISERKELLER  - Canazei - Après-Ski - Wine Bar - Dinner - Music Disco Pub 
• TAVERNA ESPAÑOLA  - Canazei - Bar - Après-Ski - Pub  
• GIGLIO ROSSO - Campitello - Romantic Restaurant 
• ALPINO VILLETTA MARIA  - Pian Trevisan - Canazei – Ristorante • OLIMPIC - Campitello - Ristorante - 
Pizzeria - Grill 
• SPORTING CLUB & BEAUTY GALLERY  - Campitello di Fassa c/o Hotel Soreghes: Centro estetico - fitness - 
wellness - mini club - trattamenti Shiatzu & Do Zen 
• SPORT CENTER CANAZEI  - Canazei - c/o Hotel Il Caminetto 
Basket - Pallavolo - Calcetto - Ping pong 
• FASSA PARK - TENDONE - PARCO ATTIVITÀ  - Canazei - Feste campestri, picnic, giochi 

• COVER GARDEN PARCO DIAMANT  - Campitello - Feste campestri, picnic, giochi 

 

 



  

 

 

 

ATTIVITÀ ESTERNE CONVENZIONATE  (extra e/o agevolazioni)  

 
• HAPPY KIDS CLUB - MINI & JUNIOR CLUB  (extra) Canazei e/o Campitello di Fassa: 
Tessera giornaliera o settimanale agevolata per bambini dai 4/12 anni - su prenotazione 
• DOLOMITI EXPLORA  (Card extra agevolata) 
Escursioni & Trekking invernale/estivo - Conferenze - Manifestazioni - Eventi - Visite guidate 
• SUMMER & WINTER CAMP SPORT & HOLIDAYS  - BY SPORTS PROMOTION 
Giugno/settembre - Dicembre/aprile. Programma multisportivo per giovani, adulti e famiglie - Istruttori per 35 
specialità sportive. Sistemazione Village o Traditional Hotels 
• THE ENGLISH CENTRE (extra agevolazioni) - Corsi d’inglese, individuali o collettivi 

SRUTTURE ESTERNE DI LOCALITA': 
• PARCO ACQUATICO COPERTO CON 5 PISCINE E GIOCHI D'ACQUA 
• CINEMA MARMOLADA-CANAZEI MULTISALA 
• STADIO DEL GHIACCIO • HOCKEY 
• NEGOZI ED ESERCIZI ESTERNI CONVENZIONATI 
• SKIBUS FASSA & TRENINO (agevolazione UHC) 
• SCUOLA SCI CANAZEI MARMOLADA - Lezioni private e collettive 
• SCUOLA SCI CAMPITELLO - Lezioni private e collettive 
• SKIADVENTURES - maestri di sci • LA MONTAGNA ESTREMA di Tone Valeruz  
CONVENZIONI CON SCONTI SKIPASS E SCUOLE DI SCI  : 

Validi per i programmi: 
• DOLOMITI SUPERSKI PREMIERE 4=3 (disponibilità su richiesta) - 4 giorni al prezzo di 3  
• DOLOMITI SUPERKIDS  - Bambini con meno di 8 anni gratuiti 
• DOLOMITI SUPER SUN  7=6  - 7 giorni al prezzo di 6 

Vedi specifici programmi 

INIZIATIVE DI LOCALITA' : 
• MERCATINO DI NATALE - Trento - Bolzano - da inizio dicembre 
• MARCIALONGA fine gennaio • CARNEVALE LADINO febbraio 
• SELLA RONDA SKI MARATON - gara di sci alpinismo - fine febbraio 
• ESCURSIONI CON GUIDE ALPINE - NORDIC WALKING - LABORATORI NATURAL. 
• FASSALANDIA - Accesso convenzionato ai sette parchi della valle 
• PANORAMAPASS - Tessera di accesso agli impianti di risalita nel periodo estivo 
• PARCHI ALTA FASSA - SPORT E GIOCHI - GOLF CLUB 
• TE ANTER I TOBIE' - festa (luglio) • GRAN FESTA DA D'ISTÀ - festa folk (settembre) 
• DOLOMITES SKY RACE - corsa in salita (fine luglio) 
• CLIMBING MASTER - arrampicata sportiva • VERTICAL KILOMETER - arrampicata sportiva  
• VAL DI FASSA RUNNING (fine giugno) • SELLA RONDA BIKE DAY (giugno) 
• MARCIALONGA RUNNING (settembre) • VAL DI FASSA BIKE (settembre) 
• TRENTO STORICO MUSEO MUSE • ROVERETO MUSEO MART • BOLZANO STORICO 

N.B.: Tutti i programmi e le iniziative possono essere soggetti a variazioni. 
Ad inizio e fine stagione e/o occasionalmente, il miniclub e le attività potranno variare e/o ridursi 



                       
 

TARIFFE CONFIDENZIALE–INVERNO 2016/17 – Trentino Alto Adige                        Hotel 

Majestic Dolomiti****        

 
Posizione: Via Passo Rolle, 92, 38058 San Martino di Castrozza (TN) 
Sistemazioni :  99 le camere storiche, dotate di arredi in stile classico  e suddivise in 66 doppie, 16 triple, 16 family con due vani e un bagno, 3 suite soppalcate. 
Tutte le stanze dispongono di asciugacapelli, tv, telefono e la maggior parte di balcone con vista sul paese o sulle magnifiche montagne. 
Servizi : Carte di credito: tutte; Deposito valori; Parcheggio esterno non custodito; Ascensore; Ristorante; Bar; Sala Tv; Sala bridge; Salone; Teatro-discoteca; Sauna 
Parcheggio interno non custodito, servizio navetta a orari prestabiliti e su prenota zione  con corse diurne verso il centro abitato, saletta Tv, assistenza medica 
garantita dall’ospedale a pochi chilometri dal villaggio. 
Ristorazione : Elegante sala ristorante con servizio a buffet propone piatti della cucina regionale e piatti internazionali. Particolare attenzione è riservata ai bambini 
ed agli ospiti con esigenze alimentari. Uno il bar 
Animali Non ammessi 
Soggiorni : Check-in Domenica ore 16h00 – Check-out Domenica ore 10h00 
 

Tariffe individuali  in camera doppia– trattamento Mezza Pensione 

7 notti 6 notti 4 notti 3 notti 7 notti 6 notti 4 notti 3 notti

23/12-26/12 - - - 200 - - - 219 gratuito 50% 30%

26/12-30/12 - - 374 - - - 410 - gratuito 50% 30%

30/12-02/01 - - - 362 - - - 397 gratuito 50% 30%

02/01-08/01 - 508 - - - 589 - - gratuito 50% 30%

08/01-15/01 381 - 204 190 419 - 225 209 gratuito 50% 30%

15/01-22/01 410 - 218 206 451 - 239 227 gratuito 50% 30%

22/01-29/01 410 - 218 206 451 - 239 227 gratuito 50% 30%

29/01-05/02 442 - 236 222 486 - 260 243 gratuito 50% 30%

05/02-12/02 462 - 246 232 509 - 271 256 gratuito 50% 30%

12/02-19/02 474 - 253 238 521 - 278 261 gratuito 50% 30%

19/02-26/02 501 - 268 251 553 - 296 277 gratuito 50% 30%

26/02-05/03 530 - 282 267 582 - 310 293 gratuito 50% 30%

05/03-12/03 462 - 246 232 509 - 271 256 gratuito 50% 30%

12/03-19/03 410 - 218 206 451 - 239 227 gratuito 50% 30%

19/03-26/03 381 - 204 190 419 - 225 209 gratuito 50% 30%

3° e 4° 

LETTO 

Adulti

PERIODO  DAL - AL 0-2 anni n.c
3° e 4° LETTO 2-

14 anni n.c. 

Standard Suite

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento pensione completa con acqua e vino ai pasti 
inclusi e soft inclusive incluso nella tessera club e nelle club card dei bambini. Soggiorni settimanali da Domenica ore 16:00 a Domenica ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA PER CONFERME ENTRO IL 30/11/2016. DA PR ENOTARE AL MOMENTO        
                                                                                                             DELLA CONFERMA  

• opzione A)  quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 1 cocktail 
analcolico 

• opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, bambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di 
riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione sui nostri centri Welness (ove previsto). 

 
1 adulto e 1 bambino 2-14 anni n.c : riduzione del 50% sulla quota adulto 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini fino ai 2 anni per i servizi a loro dedicati € 17 al giorno (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
 
SUPPLEMENTI: 
Pranzo extra in hotel  : € 20,00 per persona, da pagare in loco 
Camera doppia uso singola  40% al giorno 
 
Majestic Ski Inclusive: € 240,00 Adulti e Bambini a  settimana valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli (per adulti o bambini dai 5 anni in su) con ingresso solo 
la Domenica (acquistabile all’atto della prenotazione). Comprende: 

- 5 giorni di Skipass (dal lunedì al Venerdì) per il comprensorio di Tognola; 
- 5 lezioni collettive da 2,45 ore ognuna per adulti e bambini; 
- Maestri della Scuola Italiana di Sci del Trentino Alto Adige 
- Supplemento settimana 5 febbraio – 19 marzo 2017: € 20 a persona 
- Non Disponibile dal 23 Dicembre 2016 al 08 Gennaio  2017. 

 
Servizi Inclusi: 
Accompagnamento alle piste, intrattenimento diurno e serale, Birba Club (4-14 anni n.c) ad orari prestabiliti, piscina, servizio pubblico skibus, cenone di Natale e Capodanno, Wifi, 
parcheggio scoperto incustodito. 
 
Servizi Extra (A PAGAMENTO): 
Trattamenti e massaggi al centro benessere, consumazioni frigobar in camera, garage coperto. 
 
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. 
 
 
 
 



                       
 
TARIFFE CONFIDENZIALI INVERNO 2016/2017 – Trentino Alto Adige  

Hotel Greif ****      

Posizione: Hotel Greif **** Str. Parus, 15 Altabadia - 39033 Corvara (BZ)  -- 1550 m s.l.m 
Sistemazioni: 75 le camere dotate di ogni comfort con telefono con linea diretta, tv, frigobar con riempimento a richiesta, la maggior parte con balcone. Nella nuova 
ala dell’Hotel, camere Superior con boiserie, bagni con riscaldamento a pavimento, cassaforte e balcone. Suite nell’ala Superior, con camera matrimoniale, vano  
salottino e servizi privati. A disposizione “Deluxe Service”* con: riassetto serale della stanza, consumazioni di acqua e bibite analcoliche al frigobar, un quotidiano in 
camera, area riservata in ristorante con menu gourmet, valida per l’intero periodo di soggiorno, su prenotazione e compresa nella quota delle Suite. 
Servizi : Parcheggio esterno incustodito Garage*; Accesso disabili; Carte di credito: tutte; Deposito valori; Wi-fi nelle areee comuni; Ristorante; Bar con piano bar alla 
sera; Meeting room* fino a 60 posti; Lavanderia*;  
WELLNESS CENTER: Accesso su prenotazione, soggetto a disponibilità e limite di tempo. Piscine esterna ed interna collegate Terapisti professionali*; Camerini per 
estetica e terapie; Trattamenti personalizzati* Trattamenti estetici* Massaggi* 2 cyclette e 1 tapis roulant 
Sauna finlandese; Bagno turco; Docce a getti; Secchio a cascata; Spazio relax con lettini e vetrate panoramiche 
Ristorazione : Il panorama che si gode dalla sala Ristorante spazia dal paese fino alla cima del Sasso Croce. Il servizio proposto è a buffet per la colazione dove 
sono serviti: well food corner con prodotti salutisti, pasticceria, torte e pietanze salate, selezione di latte e tè, frutta fresca, caffetteria espressa. Possibilità di cena à la 
carte con piatti di cucina internazionale e un’attenzione specifica è dedicata alla valorizzazione di pietanze tipiche altoatesine, per farvi assaporare tutti i piaceri 
della tradizione alpina. Agli ospiti con specifiche esigenze dietetiche i nostri chef dedicano un’attenzione particolare. Il cenone di Capodanno è compreso nella quota. 
Al piano della Hall ad attendervi un accogliente bar con piano bar alla sera.  
Tessera club  comprende : Soft All inclusive nel Village, ombrellone e lettini o sdraio, animazione diurna e serale. Club Explora (14-17 anni), uso dei campi sportivi, 

corsi collettivi, di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi  
Animali Non Ammessi 
Soggiorni : Check-in Sabato ore 16h00 – Check-out  Sabato ore 10h00 

 
Tariffe individuali in camera doppia– trattamento M ezza Pensione 

23/12-26/12 3 311 372 558 gratuito 50% 30% 25% 15%

26/12-30/12 4 663 799 1197 gratuito 50% 30% 25% 15%

30/12-02/01 3 653 788 1181 gratuito 50% 30% 25% 15%

02/01-07/01 5 778 935 1403 gratuito 50% 30% 25% 15%

07/01-14/01 7 672 809 1214 gratuito 50% 30% 25% 15%

14/01-21/01 7 732 881 1321 gratuito 50% 30% 25% 15%

21/01-28/01 7 732 881 1321 gratuito 50% 30% 25% 15%

28/01-04/02 7 779 940 1410 gratuito 50% 30% 25% 15%

04/02-11/02 7 779 940 1410 gratuito 50% 30% 25% 15%

11/02-18/02 7 797 958 1434 gratuito 50% 30% 25% 15%

18/02-25/02 7 827 994 1488 gratuito 50% 30% 25% 15%

25/02-04/03 7 827 994 1488 gratuito 50% 30% 25% 15%

04/03-11/03 7 750 904 1357 gratuito 50% 30% 25% 15%

11/03-18/03 7 637 768 1148 gratuito 50% 30% 25% 15%

18/03-25/03 7 637 768 1148 gratuito 50% 30% 25% 15%

3° e 4° LETTO 

Adulti (doppio 

vano)

3° e 4° LETTO 2-

14 anni n.c. 

(doppio vano)

PERIODO  DAL - AL NOTTI Standard Superior Suite 0-2 anni n.c

3° e 4° LETTO 2-

14 anni n.c. 

(unico vano)

3° e 4° LETTO 

Adulti (unico 

vano)

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento mezza pensione  con bevande escluse ai pasti. 
Soggiorni settimanali da Sabato ore 16:00 a Sabato ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA PER CONFERME ENTRO IL 30/11/2016. DA PR ENOTARE AL MOMENTO        
                                                                                                      DELLA CONFERMA  

• opzione A)  quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo ,1 cocktail analcolico; 

• opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, bambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui 
nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione sui centri benessere Wellness (ove previsto). 

 
Deluxe Service : € 40,00a a persona al giorno (da pagare in loco),  quota già compresa nella quota Suite  
Flinky Card : obbligatoria per i bambini fino ai 2 anni per i servizi a loro dedicati € 17 al giorno (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
 
SUPPLEMENTI: 
Pranzo extra in hotel  : € 25,00 per persona, da pagare in loco 
Camera doppia uso singola  40% al giorno 
 
Servizi Inclusi: 
Accompagnamento alle piste, intrattenimento diurno e serale, Birba Club (4-14 anni n.c) ad orari prestabiliti, ingresso centro benessere, piscina, servizio pubblico skibus, cenone di 
Natale e Capodanno, Wifi 
 
Servizi Extra (A PAGAMENTO): 
Trattamenti e massaggi al centro benessere, consumazioni frigobar in camera, garage coperto. 
 
 
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. 
 



                       
 
TARIFFE CONFIDENZIALI - INVERNO 2016/2017 – Valle D ’Aosta  

Hotel Monboso ****         

Posizione: Frazione Staffal 19, 11020 Gressoney-la-Trinité. Altitudine 1850 m s.l.m 
Sistemazioni Sono 114 le accoglienti camere dotate di ogni confort, la maggior parte con terrazzino. A disposizione camere doppie, triple 
e quadruple dotate di telefono con linea diretta, tv, cassaforte, phon e riscaldamento autonomo. Possibilità di camere Superior con vista panoramica sulla Valle del 
Lys. 
Servizi :  Parcheggio coperto su prenotazione*; Parcheggio esterno incustodito; Accesso disabili; Terrazza solarium; Wi-fi free nelle aree comuni; Deposito valori; 
Carte di credito tutte; Ristorante; Bar; Sala pappe; Sala tv; Sala cinema; Area spettacoli/discoteca; Servizio lavanderia*; Centro Benessere con sauna, bagno turco, 
trattamenti e massaggi*, piccola vasca a “tinozza”, palestra. 
Ristorazione : Il Ristorante propone il servizio a buffet con ricche colazioni con “well food corner” con prodotti salutisti, pasticceria della casa, selezioni di latte e tè e, 
durante la settimana piacevoli sorprese fuori menù. A cena piatti di cucina internazionale e un’attenzione alla valorizzazione di pietanze valdostane, per farvi 
assaporare tutti i piaceri della tradizione alpina. Agli ospiti con specifiche esigenze dietetiche i nostri chef dedicano un’attenzione particolare. La cena di Capodanno è 
inclusa nella quota. Spazioso il bar con le grandi vetrate rivolte verso la Valle del Lys. Sala “Cigar room”..  
Animali Non ammessi 
Soggiorni : Check-in Domenica ore 16h00 – Check-out Domenica ore 10h00 
 

Tariffe individuali in camera doppia– trattamento M ezza Pensione 

7 notti 6 notti 4 notti 3 notti 7 notti 6 notti 4 notti 3 notti

23/12-26/12 3 - - - 243 - - - 267 gratuito 50% 30%

26/12-30/12 4 - - 432 - - - 475 - gratuito 50% 30%

30/12-02/01 3 - - - 405 - - - 446 gratuito 50% 30%

02/01-08/01 6 - 594 - - - 653 - - gratuito 50% 30%

08/01-15/01 7 468 - 250 235 515 - 275 259 gratuito 50% 30%

15/01-22/01 7 501 - 268 251 551 - 296 275 gratuito 50% 30%

22/01-29/01 7 501 - 268 251 551 - 296 275 gratuito 50% 30%

29/01-05/02 7 536 - 285 269 588 - 313 296 gratuito 50% 30%

05/02-12/02 7 536 - 285 269 588 - 313 296 gratuito 50% 30%

12/02-19/02 7 565 - 303 282 624 - 334 312 gratuito 50% 30%

19/02-26/02 7 612 - 327 306 673 - 359 338 gratuito 50% 30%

26/02-05/03 7 612 - 327 306 673 - 359 338 gratuito 50% 30%

05/03-12/03 7 536 - 285 269 588 - 313 296 gratuito 50% 30%

12/03-19/03 7 501 - 268 251 551 - 296 275 gratuito 50% 30%

19/03-26/03 7 468 - 250 235 515 - 275 259 gratuito 50% 30%

3° e 4° LETTO 

2-14 anni n.c. 

3° e 4° 

LETTO 

Adulti

PERIODO  DAL - AL NOTTI
Standard Suite

0-2 anni n.c

 
 RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 

I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento mezza pensione  con bevande escluse ai 
pasti. Soggiorni settimanali da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA PER CONFERME ENTRO IL 30/11/2016. DA PR ENOTARE AL   
                                                                                                      MOMENTO DELLA CONFERMA  

• opzione A)  quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo ,1 cocktail analcolico; 

• opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, bambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di 
riduzione sui  centri Wellness TH (ove previsto), 5% di riduzione sui centri benessere Wellness (ove previsto). 

 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini fino ai 2 anni per i servizi a loro dedicati € 17 al giorno (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
 
SUPPLEMENTI: 
Pranzo extra in hotel  : € 20,00 per persona, da pagare in loco 
Camera doppia uso singola  40% al giorno 
 
Majestic Ski Inclusive: € 250,00 Adulti e Bambini a  settimana valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli (per adulti o bambini dai 5 anni in su) con 
ingresso solo la Domenica (acquistabile all’atto della prenotazione). Comprende: 

- 5 giorni di Skipass (dal lunedì al Venerdì) per il comprensorio Monte Rosa SKI; 
- 5 lezioni collettive da 2,45 ore ognuna + 1 lezione collettiva full day 5,45 ore  per adulti e bambini; 
- Maestri della Scuola Italiana di Sci del Trentino Alto Adige 
- Supplemento settimana 12 febbraio – 5 marzo 2017: € 30 a persona 
- Non Disponibile dal 23 Dicembre 2016 al 08 Gennaio  2017. 

 
 
Servizi Inclusi: 
Animazione diurna e serale, Accompagnamento sci, Birba Club (4-14 anni n.c) e Club Explora (14-17 n.c) ad orari prestabiliti, teatro/discoteca, ingresso centro 
benessere,  cenone di Natale e Capodanno, Wifi 
 
Servizi Extra (A PAGAMENTO): 
Garage coperto (su prenotazione), Trattamenti e massaggi al centro benessere 
 
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. 



                       
 
TARIFFE CONFIDENZIALI INVERNO 2016/2017– VALLE D’AO STA 

Hotel Planibel 4* e Residence                   

Posizione: FRAZ. ENTREVES, 158 11016 LA THUILE (AO) – 1450 m s.l.m 
Sistemazioni : 254 le camere dotate di ogni comfort con moquette e servizi con vasca o doccia, phon, telefono con linea diretta, tv,frigobar con riempimento a 
richiesta, molte delle camere dispongono di balcone vista fiume o vista Piazzetta. A disposizione, su prenotazione, “Deluxe Service”* per l’intero periodo di soggiorno, 
con i seguenti servizi: riassetto serale della camera, consumazioni di acqua e bibite analcoliche al frigobar, quotidiano, colazione in camera e cena al Ristorante à la 
carte (bevande escluse).  Sono disponibili suite per due persone composte da camera matrimoniale e salottino dove nella quota è compreso il servizio “Deluxe 
Service”. 
Servizi :  Garage coperto* Parcheggio esterno incustodito; Accesso disabili; Sala TV; Sala carte; Teatro – discoteca; Sale meeting; attrezzate fino a 600 posti*; 
Palestra; 2 piscine (una per bambini); Ristorante a buffet; Ristorante “La Raclette”* à la carte; Bar; Custodia valori; Carte di credito tutte; Wi-fi nelle aree comuni; 
Servizio lavanderia*; Servizio prenotazioni presso; la Reception per le Term Pré Saint Didier” e le “Terme di Saint Vincent. 
Ristorazione : Il Ristorante propone il servizio a buffet. Ricche le colazioni con “well food corner” con prodotti salutisti, pasticceria della casa, selezioni di latte e tè e 
durante la settimana piacevoli sorprese fuori menù. A cena: piatti di cucina internazionale e un’attenzione specifica è dedicata alla valorizzazione di pietanze 
valdostane, per farvi assaporare tutti i piaceri della tradizione alpina. Agli ospiti con specifiche esigenze dietetiche i nostri chef dedicano un’attenzione particolare. 
Il Ristorante à la carte “La Raclette”*, con servizio al tavolo, offre un’ampia scelta di piatti internazionali, sapori tipici e una ricca lista di vini. La cena di Capodanno al 
Ristorante principale è inclusa nella quota. Ampio il bar con salottini, après ski e pub affacciati sulla Piazzetta del Complesso  
Animali Non ammessi 
Soggiorni : Check-in domenica ore 16h00 – Check-out domenica ore 10h00 

 
Tariffe individuali in camera doppia– trattamento M ezza Pensione 

7 notti 6 notti 4 notti 3 notti 7 notti 6 notti 4 notti 3 notti

23/12-26/12 - - - 281 - - - 421 gratuito 25% 50% 20%

26/12-30/12 - - 533 - - - 799 - gratuito 25% 50% 20%

30/12-02/01 - - - 518 - - - 778 gratuito 25% 50% 20%

02/01-08/01 - 702 - - - 1053 - - gratuito 25% 50% 20%

08/01-15/01 536 - 285 269 802 - 426 404 gratuito 25% 50% 20%

15/01-22/01 570 - 303 288 854 - 454 430 gratuito 25% 50% 20%

22/01-29/01 570 - 303 288 854 - 454 430 gratuito 25% 50% 20%

29/01-05/02 621 - 331 312 931 - 496 467 gratuito 25% 50% 20%

05/02-12/02 621 - 331 312 931 - 496 467 gratuito 25% 50% 20%

12/02-19/02 641 - 341 322 960 - 510 483 gratuito 25% 50% 20%

19/02-26/02 682 - 363 343 1021 - 542 515 gratuito 25% 50% 20%

26/02-05/03 682 - 363 343 1021 - 542 515 gratuito 25% 50% 20%

05/03-12/03 621 - 331 312 931 - 496 467 gratuito 25% 50% 20%

12/03-19/03 570 - 303 288 854 - 454 430 gratuito 25% 50% 20%

19/03-26/03 536 - 285 269 802 - 426 404 gratuito 25% 50% 20%

26/03-02/04 536 - 285 269 802 - 426 404 gratuito 25% 50% 20%

piano 

famiglia 

4=3 (3° e 

4° LETTO 2-

3° e 4° 

LETTO 

Adulti

PERIODO  DAL - 

AL

Standard Suite 0-2 anni 

n.c

3° letto 2-

14 anni 

non 

compiuti

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento mezza pensione  con bevande escluse ai pasti. 
Soggiorni settimanali da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA PER CONFERME ENTRO IL 30/11/2016. DA PR ENOTARE AL MOMENTO                                                                                        
                                                                                                            DELLA CONFERMA  

• opzione A)  quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo ,1 cocktail analcolico; 

• opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, bambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui  
centri TH Wellness (ove previsto), 5% di riduzione sui centri benessere Wellness (ove previsto). 

 
Deluxe Service : € 40,00a a persona al giorno (da pagare in loco),  quota già compresa nella quota Suite  
Flinky Card : obbligatoria per i bambini fino ai 2 anni per i servizi a loro dedicati € 17 al giorno (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
SUPPLEMENTI: 
Pranzo extra in hotel  : € 20,00 per persona, da pagare in loco 
Camera doppia uso singola  40% al giorno 
 
Planibel Ski Inclusive: € 250,00 Adulti e Bambini a  settimana valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli (per adulti o bambini dai 5 anni in su) con ingresso solo 
la Domenica (acquistabile all’atto della prenotazione). Comprende: 

- 5 giorni di Skipass (dal lunedì al Venerdì) valido per il transito nell’espace San Bernardo; 
- 5 lezioni collettive da 2,5 ore ognuna + 1 lezione collettiva  da 3,5 ore per adulti e bambini; 
- Maestri della Scuola Italiana di Sci della Valle D’Aosta 
- Non Disponibile dal 23 Dicembre 2016 al 08 Gennaio  2017 e dal 26 Febbraio al 5 Marzo 2017.. 

NOVITA’ 2017 PLANIBEL RESIDENCE, PER MAGGIORI INFOR MAZIONI CHIEDICI UNA QUOTAZIONE . 
 
Servizi Inclusi: 
Accompagnamento alle piste, intrattenimento diurno e serale, Birba Club (4-14 anni n.c) ad orari prestabiliti, ingresso centro benessere, piscina, servizio pubblico skibus, cenone di 
Natale e Capodanno, Wifi 
 
Servizi Extra (A PAGAMENTO): 
Trattamenti e massaggi al centro benessere, consumazioni frigobar in camera, garage coperto. 
 
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. 
 
 

 
 



TARIFFE CONFIDENZIALE–INVERNO 2016/17 – PIEMONTE  

Hotel Sansicario Majestic ****  
San Sicario (TO) 
 
L’HOTEL -  Hotel 4 Stelle, sorge in località Sansicario (TO) a 1700 metri di altitudine nel comprensorio della Vialattea; dista 8 km da Sestriere, 20 Km dal 
confine con la Francia. In posizione soleggiata, l’Hotel gode di una splendida vista, da un lato sul monte Chaberton e dall’altro sui prati del Fraiteve 
LE CAMERE  - L’Hotel dispone di 150 camere accoglienti e ben arredate. Tutte le camere sono con moquette (a richiesta disponibili alcune camere con 
parquet) e dotate di TV, SKY, telefono, minibar, cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli ed un accappatoio per persona adulta (con cambio su 
richiesta, a pagamento). Sono inoltre disponibili Camere Family composte da 2 vani (camera matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale) divisi 
con porta, bagno. Su richiesta camere comunicanti e camere per diversamente abili. 
ANIMALI. All’Hotel Sansicario Majestic gli animali non sono ammessi 
 
RISTORANTI E BAR  - L’Hotel offre un accogliente ristorante con servizio a buffet per la prima colazione e il pranzo, servizio al tavolo durante la cena. A 
disposizione degli ospiti un bar. Per i nostri amici celiaci: l’Hotel dispone di alcuni prodotti base, confezionati privi di glutine. Non è garantita l’assenza 
assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica. 
CUCINA MAMME  - I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina mamme, con disponibilità di 
prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, 
stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e 
di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e 
camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 
 
UN MONDO PER BAMBINI - Serenino Club con vestizione bambini dai 3 ai 10 anni e accompagnamento alla scuola sci, fino al rientro in Hotel - Il Serenino 
Club, Mini Club aperto dalle ore 9.00 alle ore 18.00 tutti i giorni eccetto la domenica. Uno spazio su misura in cui i genitori possono affidare i loro bambini ad 
animatori professionisti nel rispetto della sicurezza: molteplici le attività ludico-creative, giochi, laboratori, merenda pomeridiana, proiezioni di film/cartoni. Gli 
animatori provvederanno alla loro vestizione, li accompagneranno alla scuola sci e li ricondurranno  in Hotel. Ai bambini del Serenino è offerta la possibilità 
di pranzare con gli animatori (il pranzo assistito è a pagamento per gli ospiti in mezza pensione). Serenup Club e accompagnamento alla scuola sci: ai 
ragazzi dagli 11 ai 14 anni è riservato il Serenup, lo Junior Club aperto dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, tutti i giorni eccetto la 
domenica. I ragazzi verranno coinvolti in attività sportive, ludiche e creative. E’ previsto anche l’accompagnamento alla scuola sci. Ai ragazzi del Junior Club 
è offerta la possibilità di pranzare con gli animatori (il pranzo assistito è a pagamento per gli ospiti in mezza pensione). 
 
INTRATTENIMENTO E SPETTACOLI  L’Hotel offre una delle migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri 
ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi balli e feste, piano bar, intrattenimento e spettacoli serali 
 
PISCINA RISCALDATA  - Gratuitamente a disposizione degli ospiti una piscina coperta e riscaldata (aperta ad orari prestabiliti) con assistenza di personale 
qualificato. Partecipazioni a lezioni di acquagym. Ciabatte, cuffie ed occhialini sono a pagamento. 
SPA E FITNESS - Ingresso gratuito in palestra attrezzata con macchine isotoniche. Con il pagamento della Tessera Wellness (riservata ai maggiori di 14 
anni) si ha diritto all’accesso al Centro Wellness con due vasche idromassaggio Jacuzzi, 2 saune, bagno turco, zona relax e docce emozionali. Sono 
disponibili, a pagamento, massaggi e trattamenti estetici. 
 
INTERNET - Disponibile Internet point (a pagamento) e connessione wifi gratuita in tutto l’hotel. 
ALTRI SERVIZI  - In hotel rivendita di tabacchi e ricariche telefoniche, di occhialini, cuffie e ciabattine per la piscina. 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA B ARRIERE - Il Sansicario Majestic è un hotel privo di barriere architettoniche e attrezzato 
per gli amici diversamente abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio. Non sono previsti accompagnamenti 
individuali 
 
PARCHEGGI E GARAGE  - A disposizione degli ospiti parcheggio esterno non custodito gratuito e garage (accessibile direttamente dall’interno), disponibile 
su richiesta a pagamento, fino ad esaurimento posti  
VIALATTEA  - L’Hotel è nel comprensorio sciistico internazionale della Vialattea che offre 212 piste, tutte collegate sci ai piedi e 69 impianti di risalita, posti 
fra 1.380 e 2.800 metri sul livello del mare. Gli impianti sciistici ed i 400 km di piste di ogni livello, ne fanno la meta ideale per gli amanti dello sci. Negli orari 
di apertura delle piste è disponibile un servizio navetta da e per l’Hotel verso gli impianti (circa 500 metri e 3 minuti di percorrenza) e per il centro 
commerciale. Sulle piste sono disponibili depositi sci gratuiti con armadietto riservato. 
 
SKI PASS E NOLEGGIO ATTREZZATURE IN HOTEL CON CONSE GNA SULLE PISTE!  - Direttamente in Hotel possibilità di acquistare skipass valido 
per tutto il comprensorio della Vialattea e di prenotare lezioni collettive ed individuali presso il desk della Scuola Sci. È possibile inoltre noleggiare in Hotel 
un’ampia gamma di attrezzature sciistiche con consegna direttamente presso le piste. Deposito sci gratuito alla base degli impianti con armadietto riservato 
e presso l’Hotel senza armadietto. 
FUN PARK DAI 4 ANNI  - Presso la partenza della seggiovia, a 500 metri dall’Hotel, un divertente parco per i più piccini con campo scuola. Gratuitamente a 
disposizione degli ospiti dell’Hotel due tapis roulant per muovere i primi passi sulla neve, castello gonfiabile e mini palestra di arrampicata con scivoli; a 
pagamento tappeti elastici per divertirsi saltando. 
 
LA SCUOLA SCI SANSICARIO ACTION  - Presente all’interno dell’Hotel. Disponibili corsi collettivi per tutte le età e livelli a tariffe convenzionate Bluserena 
per i clienti 
che acquistano il servizio alla prenotazione tramite il Booking Bluserena. A disposizione degli Ospiti ingresso gratuito al Fun Park e sconti in tutti i negozi 
della “Action Gallery” presso il centro commerciale di Sansicario Corsi collettivi della durata di 15 ore in 5 giorni consecutivi (dal lunedì al venerdì) dalle ore 
10.00 alle ore 13.00. L’attivazione dei corsi collettivi è subordinata ad un minimo di 4 partecipanti per corso 

CORSO COLLETTIVO ETÀ PARTECIPANTI  TARIFFA   TARIFFA CONVENZIONATA BLUSERENA  

 (Età si intendono per anni non 
compiuti) 

(Per persona) (Solo se confermata alla prenotazione) 

Baby Camp Dai 3 ai 6 anni € 109 € 97 

Junior Camp Dai 6 ai 16 anni € 115 € 99 

Senior Camp Dai 16 anni in su € 119 € 109 



Snowboard Camp Dai 6 ai 16 anni € 125 € 115 

Per la prenotazione è necessario indicare per ogni partecipante il nome, la nazionalità, l’età e il livello (principiante-intermedio-avanzato). Il pagamento dei 
corsi si effettua direttamente in hotel presso il desk della Scuola Sci. Lezioni Private di Scuola Sci disponibili su richiesta, da prenotare direttamente al desk 
della Scuola Sci. 
 
NON SOLO SCI :Gli ospiti che non sciano potranno trascorrere una piacevole vacanza partecipando gratuitamente alle passeggiate proposte dal “Club Non 
Sciatori”, in compagnia dei nostri animatori. Per respirare tutta l'atmosfera che una vacanza sulla neve può offrire, di seguito una serie di proposte ed attività 
create “su misura” per soddisfare ogni esigenza, con particolare attenzione agli ospiti che non amano sciare. 
ESCURSIONI IN MOTOSLITTA - Un modo magico di vivere la natura d’inverno con le fantastiche escursioni in motoslitta (con guida) tra i percorsi di 
Pragelato e Sestriere, in fantastici pendii nevosi e boschi 
CENA IN BAITA CON MOTOSLITTA  - Per condividere in dolce compagnia o con amici una serata perfetta, proponiamo una gradevole cena in baita da 
raggiungere in motoslitta 
SLEDDOG - CANI DA SLITTA  - Un modo insolito per apprezzare la natura d’inverno è la suggestiva escursione tra i boschi di Sestriere con i bellissimi cani 
Husky 
RACCHETTE DA NEVE  - Passeggiate con guida di mezza giornata o giornata intera, per tutti i livelli, nei dintorni di Sansicario, tra panorami mozzafiato. 
SERATA DEI VILLAGGI IN DISCOTECA. Per gli amanti del divertimento e della movida notturna, serata di tutti gli hotel della zona nella discoteca Tabata 
di Sestriere, uno dei locali più glamour dell’intero comprensorio della Vialattea. 
GITA A BRIANÇON. Un’occasione per visitare e fare shopping nel suggestivo ed antico borgo medievale della città più alta d’Europa. 
TORINO. Uscite organizzate in pullman di mezza giornata o giornata intera nel centro storico di Torino tra architettura storica e arte contemporanea. 
Possibilità di shopping nei migliori negozi della città. 
Dettagli e condizioni di vendita delle proposte suindicate sono disponibili in Hotel presso il Desk Programma Escursioni. 
 
TARIFFE  A PERSONA IN CAMERA DOPPIA – TRATTAMENTO M EZZA PENSIONE BEVANDE INCLUSE AI PASTI – 
CHIAMA E CHIEDICI IL PREZZO A TE RISERVATO  
 
 

Periodi Notti 

LISTINO chd 0/12 anni 

n.c.  In terzo 

letto 

chd 12/18 

anni n.c. In 

terzo letto 

ADULTI In 

terzo letto 
chd 0/12 anni 

n.c.  In quarto 

letto 

chd 12/18 

anni n.c. In 

quarto letto 

ADULTI In 

quarto letto 

A PERIODO 

23/12-26/12 3 267 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

26/12-02/01 7 875 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

02/01-08/01 6 474 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

08/01-15/01 7 483 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

15/01-22/01 7 483 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

22/01-29/01 7 483 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

29/01-05/02 7 483 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

05/02-12/02 7 525 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

12/02-19/02 7 525 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

19/02-26/02 7 525 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

26/02-05/03 7 630 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

05/03-12/03 7 483 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

12/03-19/03 7 483 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

19/03 -26/03 7 483 100% 50% 20% 50% 30% 20% 

 
 
Tariffe comprensive di IVA e non di imposte di sogg iorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento ( compresi eventuali aumenti IVA) 

 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
 
TESSERA CLUB  (obbligatoria dai 3 anni): € 28,00 per persona a settimana a partire da  4 notti. 
 
IMPOSTA DI SOGGIORNO.  
 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
DOPPIA USO SINGOLA : supplemento al giorno € 35 dal 23/12 al 26/12, dal 02/01 al 08/01 e dal 05/02 al 26/02, € 59 dal 26/12 al 02/01, € 23 dal 08/01 al 
05/02 e dal 05/03 al 26/03, € 49 dal 26/02 al 05/03. 
 
CAMERA FAMILY:  composta da 2 vani divisi con porta, bagno: camera matrimoniale e soggiorno con divano letto matrimoniale; supplemento € 49,00 al 
giorno. In camera Family l’occupazione minima è di 4 persone. 
PENSIONE COMPLETA: supplemento al giorno per persona, a partire dai 3 anni € 15,00 nei periodi dal 23/12 al 02/01,dal 26/02 al 05/03; € 12,00 nei 
periodi 02/01 -26/02 e 05/03- 26/03. Dettagli e condizioni nel “Dettaglio dei Servizi”. 
SUPPLEMENTO CENONE DI CAPODANNO  : obbligatorio per soggiorni inferiori alle 7 notti : € 39 per gli adulti,bimbi 0/3 anni gratis ,3/12 anni riduzione del 
50%. 
GARAGE: € 14 al giorno nei periodi 23/12-02/01 ,26/02-05/03, € 8 al giorno nei restanti periodi (non custodito e disponibile fino ad esaurimento posti). Da 
prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”) 



GARANZIA BLUSERENA: adulti € 24, bambini 0-12 anni € 15. Offre la Garanzia del Miglior Prezzo e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura 
assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Vedi “Dettaglio dei servizi”. Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”) 
TRANSFER:  può prenotare con noi il servizio di trasferimento da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. 
SPECIALE ADULTO + BAMBINO:  sconti anche ai bimbi in 2° letto !.Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti in tutti i periodi ,  escluso dal 26/12 
al 02/01 : Ai bambini 0/8 anni 50%; 8/12 anni 40%. Dettagli e condizioni nel “Dettaglio dei Servizi”. 
PORTA UN AMICO: fino a 400€ di buono sconto al nost ro cliente che porta amici che non siano mai stati nei villaggi Bluserena. Vedi “Dettaglio dei 
servizi”. 
CAMERA CON VISTA MONTE CHABERTON : € 5,00 al giorno per camera. Da prenotare (sconti nel “Club Bluserena più”). 
TESSERA WELLNESS (da 14 anni):  (da 14 anni): € 39 a persona a settimana, o frazione di settimana. Da prenotare. Dà diritto all’accesso al Centro 
Wellness con due vasche idromassaggio Jacuzzi, 2 saune, bagno turco, zona relax e docce emozionali. Sono disponibili, a pagamento, massaggi e 
trattamenti estetici. 
 
IL DETTAGLIO DEI SERVIZI E LE CONDIZIONI DI SOGGIOR NO 
 
MEZZA PENSIONE. Comprende prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo riservato, buffet di antipasti, contorni e frutta. Acqua microfiltrata e 
vino alla spina gratuiti durante i pasti. Snack pomeridiano gratuito al rientro dalle piste. Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi per soggiorni 
settimanali. Utilizzo della cucina mamme-biberoneria. I bambini e i ragazzi in pensione completa potranno fruire del pranzo assistito al Serenino Club, il 
nostro Mini Club, e al Serenup, lo Junior Club Bluserena, quelli in mezza pensione potranno fruirne acquistando i singoli pasti. 
 
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA.  Prevede il pranzo con servizio a buffet con vino alla spina ed acqua microfiltrata. Pranzo riservato per bimbi e 
ragazzi del Serenino e Serenup Club. Il supplemento di pensione completa è prenotabile esclusivamente per l’intera durata del soggiorno. La tariffa si 
intende per persona al giorno a partire dai 3 anni (bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti). Gli eventuali pasti extra degli ospiti in mezza pensione verranno 
addebitati singolarmente. 
SOGGIORNI BREVI BLUSERENA . A richiesta si potranno prenotare soggiorni inferiori alla settimana. Per i soggiorni da 1 a 3 notti le tariffe sono quelle 
indicate alla voce “Soggiorni Brevi”. I soggiorni brevi sono riservati ad un numero limitato di camere e secondo disponibilità. In caso di prolungamento il 
prezzo del soggiorno settimanale sarà pari a quello di listino e la Tessera Club a pagamento.  
 
TESSERA CLUB.  Obbligatoria a partire dai 3 anni, dà diritto ai seguenti servizi: servizio navetta da e per gli impianti di risalita (circa 500 metri e 3 minuti di 
percorrenza) e per il centro commerciale, ski box gratuito con armadietto riservato alla base degli impianti di risalita e presso l’hotel senza armadietto, 
animazione diurna e serale per grandi e piccini. Per i bambini vestizione, accompagnamento alla Scuola Sci fino al rientro in Hotel, accesso al Serenino 
Club, il nostro Mini Club, e al Serenup, lo Junior Club Bluserena, con pranzo assistito (a pagamento per gli ospiti in mezza pensione). Accesso in piscina 
(aperta in orari prestabiliti) e in palestra. 
1 ADULTO + BAMBINO: Sono previsti sconti ai bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo 
bambino, applicando agli altri le riduzioni previste in 3°, 4° e 5° letto. Offerta soggetta a disponibilità limitata e valida in presenza di un solo adulto per nucleo 
familiare 
PORTA UN AMICO. FINO A 400 € DI BUONO SCONTO PER CH I PORTA UN AMICO!  Al nostro cliente (che abbia già effettuato un soggiorno Bluserena) 
che porta amici che non siano mai stati nei villaggi Bluserena, verrà riconosciuto un buono sconto di € 80 per ciascun adulto (dai 18 anni) prenotato in 
camera doppia (€ 40 se in 3°, 4° o 5° letto, e con un’età superiore a 18 anni compiuti). L’importo verrà riconosciuto sotto forma di buono sconto da utilizzare 
per un soggiorno di minimo 7 notti nella stagione estiva 2017 o invernale 2017-2018. Se la prenotazione è effettuata tramite agenzia di viaggio, il buono 
sarà utilizzabile solo tramite la stessa agenzia. Ad esempio: una famiglia di amici composta da 2 adulti, un bimbo di 3 anni e un ragazzo di 18 anni, darà 
diritto ad un buono sconto di € 200! Non è necessario che il proprio soggiorno e quello dell’amico si svolgano nello stesso periodo. Per ottenere il buono 
sconto è indispensabile che l’amico prenotato sia in camera diversa, che le due prenotazioni siano contestuali e che nella camera dell’amico tutti i 
partecipanti siano nuovi clienti. Inoltre è condizione essenziale che il soggiorno dell’amico non venga successivamente annullato e non subisca riduzioni di 
periodo. Le camere devono essere composte entrambe da minimo 2 persone adulte (a partire dai 18 anni in su). Sono esclusi i soggiorni di gruppo, 
soggiorni con listini convenzionati con enti, aziende, associazioni ed affini. Non cumulabile con altre offerte Bluserena. L’importo massimo previsto dal Porta 
un Amico è di € 400. Il buono sconto verrà consegnato una settimana dopo il termine del soggiorno di entrambi. 
 
GARANZIA BLUSERENA. La Garanzia Bluserena offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per 
annullamento o interruzione del soggiorno; ha un prezzo di € 24 per adulti e € 15 per bambini dai 0 ai 12 anni non compiuti. Riservata ai residenti in Italia e 
di età inferiore ai 90 anni, è da confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della prenotazione, senza esclusioni. Non è 
rimborsabile. Saranno applicate, su richiesta del cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di Bluserena relative a 
medesimi servizi e periodi. Sono escluse le tariffe applicate agli intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e affini. Sul sito www.bluserena.it la 
sintesi delle coperture offerte per annullamento e interruzione del soggiorno della Polizza Assicurativa di ERV 
Italia - EuropäischeReiseversicherung AG. 
 
IMPOSTA DI SOGGIORNO. Con delibera n.11 del 27 giugno 2014 il Comune di Cesana ha deliberato l’imposta di soggiorno nella misura di € 2,00 a 
persona al giorno, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. È prevista l’esenzione per minori fino al compimento del 12° anno di età e per i 
diversamente abili. Bluserena si riserva di comunicare eventuali variazioni dell’imposta di soggiorno.  
INIZIO SOGGIORNO, CONSEGNA E RILASCIO CAMERE - Arrivi e partenze di domenica, salvo ove diversamente specificato nella tabella prezzi. Il 
giorno di arrivo le camere saranno consegnate entro le ore 16.00. La Mezza Pensione prevede prima colazione e cena. Se ha prenotato il supplemento 
Pensione Completa ci comunichi se intende iniziare il soggiorno con il pranzo o con la cena: se inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il 
pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando con il pranzo, invece, il soggiorno termina con la prima colazione. 
Non è garantita la consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Il giorno di partenza le camere devono essere rilasciate entro le 
ore 10.00 
CHECK-IN ONLINE. LA VACANZA INIZIA PRIMA - È E’ possibile effettuare il check-in in Hotel con la massima rapidità, accedendo ad una corsia 
preferenziale, saldando l’intero soggiorno entro 3 giorni prima dell’inizio della vacanza dall’area www.lamiaprenotazionebluserena.it del sito 
www.bluserena.it. 
SOGGIORNO BAMBINI - Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-12 anni 
si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il dodicesimo anno d’età). 
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO - All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della 
prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’Hotel applicherà lo 
sconto della fascia d’età superiore 
SERVIZI A PAGAMENTO -  Lezioni scuola sci, noleggio attrezzatura sci, ski-pass (è possibile acquistarli direttamente in Hotel), escursioni, transfer, servizio 
lavanderia, uso cassette di sicurezza presso il ricevimento, internet point, oltre quanto indicato nel listino prezzi.. 
 

 



TARIFFE CONFIDENZIALE–INVERNO 2016/17 – Lombardia 

HOTEL SANT ANTON ****  
Bormio (So) 
 
 
Posizione:  Bormio, 1.225 mt è situata nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. All’incrocio delle strade per lo Stelvio, Livigno e Valfurva, la 
cittadina unisce al fascino della montagna e dello sci, quello di una storia millenaria che si riflette ancor oggi nel suo caratteristico centro storico. 
L’hotel Sant Anton , di nuova realizzazione, sorge di fronte al Centro Termale e Congressuale di Bormio, vicino al centro storico e sportivo 
dell’elegante località e a pochi chilometri dai rinomati Bagni Vecchi e Nuovi. Si trova inoltre a pochi chilometri dal Passo dello Stelvio e a 900 metri 
dagli impianti di risalita di Bormio.  
Descrizione e servizi : il ristorante dell’Hotel vi accoglie in una calda atmosfera e vi delizia con sapori e gusti unici proponendo ogni giorno una ricca 
colazione, buffet di verdure e antipasti sia a pranzo che a cena. Potrete godere di un’ampia scelta di menù dove la cucina tradizionale si affianca ai 
piatti unici della tradizione locale accompagnati da pregiati vini. A disposizione dei clienti : ampio parcheggio privato esterno,  deposito sci e scarponi 
ed un servizio navetta gratuito da/per gli impianti di risalita.  
Camere : per rendere lieto il soggiorno degli ospiti, l’hotel dispone di 53 camere ampi e luminose, dotate di ogni comfort: servizi privati con box 
doccia idromassaggio, phon, tv color satellitare, telefono, cassaforte, frigobar e connessione wi-fi attivabile con password. La maggior parte godono 
di vista panoramica. Si suddividono in “classic” (doppie/matrimoniali senza balcone) senza balcone, “superior”, ampie e luminose e con balcone 
(doppie/matrimoniali con balcone con possibilità di 3°/4°letto a castello con spondine; occupazione massima 2 adulti + 2 bambini oppure 3 adulti) e 
“Familiari”, ideali per ospitare nuclei familiari, composte da due ambienti comunicanti (con balcone) con bagno privato in comune (occupazione 
massima 5 persone, minima 4 persone), ampie e luminose con balcone vista panoramica. Per completare la vacanza il nuovo Centro Benessere,  
un piccolo ambiente accogliente e rilassante per dimenticare lo stress e rigenerarsi. A disposizione degli ospiti: Percorso kneipp, Sauna, 
idromassaggio, Area relax, sala massaggi (a pagamento su appuntamento), Hammam, Doccia Emozionale e Romantik area (un’area relax con 
Jacuzzi e doccia emozionale riservata “solo per due”).  
La Tessera club (obbligatoria da pagare in loco dal 23/12/2016 al 25/03/2017, dai 3 anni compiuti)  
Soggiorni : Sabato/Sabato (eccetto periodi fissi). Consegna camere : dalle Ore 15.00 – Riconsegna: entro le Ore 10.00 
 

Promo 1 Promo 2 Quota

08/12-11/12 3 68 70 78 gratuito 50% 100% 30% 30%

11/12-23/12 MIN 1 NOTTE 68 70 78 gratuito 50% 100% 30% 30%

23/12-26/12 3 68 70 78 gratuito 50% 100% 30% 30%

26/12-30/12 MIN 2 NOTTI 60 62 70 gratuito 50% 100% 30% 30%

26/12-07/01 MIN 7 NOTTI 96 100 108 gratuito 50% 100% 30% 30%

30/12-07/01 MIN 7 NOTTI 96 100 108 gratuito 50% 100% 30% 30%

31/12-07/01 7 96 100 108 gratuito 50% 100% 30% 30%

07/01-14/01 7 55 58 66 gratuito 50% 100% 30% 30%

14/01-21/01 7 55 58 66 gratuito 50% 100% 30% 30%

21/01-28/01 7 55 58 66 gratuito 50% 100% 30% 30%

28/01-04/02 7 59 62 70 gratuito 50% 100% 30% 30%

04/02-11/02 7 59 62 70 gratuito 50% 100% 30% 30%

11/02-18/02 7 63 67 75 gratuito 50% 100% 30% 30%

18/02-25/02 7 63 67 75 gratuito 50% 100% 30% 30%

25/02-04/03 7 63 67 75 gratuito 50% 100% 30% 30%

04/03-11/03 7 63 67 75 gratuito 50% 100% 30% 30%

11/03-18/03 7 55 58 66 gratuito 50% 100% 30% 30%

18/03-25/03 7 55 58 66 gratuito 50% 100% 30% 30%

25/03-01/04 7 55 58 66 gratuito 50% 100% 30% 30%

01/04-08/04 7 55 58 66 gratuito 50% 100% 30% 30%

0-2 anni n.c IN 

TERZO LETTO

3° LETTO 0-

8 anni n.c.

3° LETTO 

OLTRE 8 

ANNI

 4° LETTO 

Standard
0-2 anni n.c IN 

QUARTO  LETTO 

CON BAMBINO 0-8 

ANNI

PERIODO  DAL - 

AL
NOTTI

 
 
 
TARIFFE IN MEZZA PENSIONE, BEVANDE ESCLUSE 
Supplementi 0-2 anni: Gratuiti in terzo letto, culla hotel su richiesta e pasti da menù inclusi;  
 
DA PAGARE IN LOCO 
Servizi obbligatori: cenone di Capodanno adulti € 50,00, bambini 3-12 anni € 35,00 e bambini 0-3 anni gratuiti 
Tessera Club dal 23/12/2016 al 25/03/2017 a partire dai 3 anni € 5,00 al giorno 
Tassa di Soggiorno: € 1,80 a persona al giorno a partire dai 12 anni 
 
SERVIZI FACOLTATIVI 
Garage su richiesta all’arrivo € 10,00 a notte 
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CRISTALLO CLUB & WELLNESS ****  

Aprica (SO) 
 
Posizione:  Cristallo Club sorge in posizione soleggiata e tranquilla a circa 200 mt dal centro della località di Aprica. Posizionato a soli 100 metri dagli impianti di risalita 
Baradello, raggiungibili sci ai piedi. L'edificio, ristrutturato in chiave moderna nelle camere e negli ampi spazi comuni, è formato da un unico corpo a più piani. 
Descrizione e servizi : La struttura dispone di ristorante, bar, sala lettura-soggiorno con Tv, zona biliardo, sala giochi, sala teatro, ascensore, parcheggio, deposito sci e 
scarponi, Wi-fi gratuito.  
A pagamento:  garage, nuovissimo centro benessere dotato di sauna, piscina idromassaggio, bagno turco, docce emozionali. Il vostro soggiorno sarà accompagnato da 
diverse attività di animazione durante il giorno con club sciatori e club non sciatori e la sera spettacoli, cabaret, serate danzanti. Per i più piccoli è a loro riservata 
apposita sala e saranno seguiti e coccolati da operatori qualificati con attività divertenti..  
Camere : camere disposte su tre piani, dai tipici balconi in legno. Le nostre camere possono ospitare da una a quattro persone (quadruple -divano letto a castello). Le 
camere  sono dotate di ogni comfort e anche i bagni sono stati accuratamente ristrutturati. L'offerta si completa con la linea Wi-fi gratuita  a disposizione degli ospiti e 
televisori lcd   
Ristorante:  Il ristorante del Cristallo Club, completamente rinnovato, offre ampie vetrate che danno direttamente sulle piste di sci di Aprica e sulla montagna innevata. 
Cucina molto curata, menù a scelta con proposte di piatti nazionali e tipici, servizio al tavolo e al centro del ristorante ricco buffet di antipasti e verdure. Ogni settimana i 
nostri chef propongono una tipica cena valtellinese, dove assaporare i veri piatti della tradizione come: i "Re" pizzoccheri, la bresaola, il dolce tipico valtellinese e tante 
altre prelibatezze. A scelta vini valtellinesi e vini nazionali. Ricco buffet dolce e salato anche per la prima colazione; la giusta dose di energia per affrontare al meglio 
splendide giornate sugli sci e in nostra compagnia. (bevande ai pasti escluse) 
Animali :ammessi di piccola taglia (escluse zone comuni). 
Soggiorni Sabato/Sabato  (escluso periodi fissi) – Consegna camere dalle Ore 16.00/Riconsegna entro le Ore 10.00. 
 

Promo 1 Promo 2 Quota

08/12-11/12 3 55 58 61 gratuito 50% 100% 30% 30%

11/12-23/12 MIN 1 NOTTE 55 58 61 gratuito 50% 100% 30% 30%

23/12-26/12 3 55 58 61 gratuito 50% 100% 30% 30%

26/12-30/12 MIN 2 NOTTI 52 54 58 gratuito 50% 100% 30% 30%

26/12-07/01 MIN 7 NOTTI 79 82 84 gratuito 50% 100% 30% 30%

30/12-07/01 MIN 7 NOTTI 79 82 84 gratuito 50% 100% 30% 30%

31/12-07/01 7 79 82 84 gratuito 50% 100% 30% 30%

07/01-14/01 7 46 48 51 gratuito 50% 100% 30% 30%

14/01-21/01 7 49 51 54 gratuito 50% 100% 30% 30%

21/01-28/01 7 49 51 54 gratuito 50% 100% 30% 30%

28/01-04/02 7 52 54 58 gratuito 50% 100% 30% 30%

04/02-11/02 7 52 54 58 gratuito 50% 100% 30% 30%

11/02-18/02 7 57 59 62 gratuito 50% 100% 30% 30%

18/02-25/02 7 61 63 66 gratuito 50% 100% 30% 30%

25/02-04/03 7 61 63 66 gratuito 50% 100% 30% 30%

04/03-11/03 7 57 59 62 gratuito 50% 100% 30% 30%

11/03-18/03 7 52 54 58 gratuito 50% 100% 30% 30%

18/03-25/03 7 46 48 51 gratuito 50% 100% 30% 30%

25/03-01/04 7 46 48 51 gratuito 50% 100% 30% 30%

3° LETTO 0-

8 anni n.c.

3° LETTO 

OLTRE 8 

ANNI

 4° LETTO 
PERIODO  

DAL - AL
NOTTI

Standard 0-2 anni 

n.c IN 

TERZO 

0-2 anni 

n.c IN 

QUARTO  

 
 
TARIFFE IN PENSIONE COMPLETA, BEVANDE ESCLUSE 
Supplementi 0-2 anni: Gratuiti in terzo letto, culla hotel su richiesta e pasti da menù inclusi;  
Supplementi  camera Superior €10,00 a notte 
Supplemento camera Singola € 15,00 a notte  
Supplemento camera Doppia Uso Singola € 50% della quota adulto 
  
DA PAGARE IN LOCO 
Servizi obbligatori: cenone di Capodanno adulti € 50,00, bambini 3-12 anni € 35,00 e bambini 0-3 anni gratuiti 
Tessera Club dal 23/12/2016 al 25/03/2017 a partire dai 3 anni € 5,00 al giorno 
Tassa di Soggiorno: € 1,80 a persona al giorno a partire dai 12 anni 
 
SERVIZI FACOLTATIVI 
Garage su richiesta all’arrivo € 10,00 a notte 
 

 
 


