
1 

 



2 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

COME E DOVE PRENOTARE: gli unici autorizza  alla vendita dei programmi Hot Wings sono le Agenzie di Viaggio. Potete rivolgerVi a 
loro con tu a tranquillità e fiducia, perché sapranno dare la giusta risposta alle Vostre esigenze. In caso di necessità Vi preghiamo di 
conta arci, tramite la vostra Agenzia di fiducia, al fine di perme erci di evadere le Vostre richieste con tempes vità ed efficacia.  
INFORMAZIONI UTILI: Inizio e fine soggiorno ‐ Le stru ure rice ve alberghiere ed i villaggi, salvo ove non espressamente indicato, 
me ono a disposizione le camere dalle ore 12.00/16,00 del giorno di arrivo e ne richiedono la consegna entro le ore 9.00/11,00 del 
giorno di partenza. Pertanto in queste stru ure il servizio inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno 
di partenza in formula di Pensione Completa, con la cena del giorno di arrivo e con la colazione del giorno di partenza in formula di 
Mezza Pensione. Per i soggiorni in Appartamen , Residence e Ville, salvo ove non espressamente indicato, l’orario di ingresso è previ‐
sto intorno alle ore 15/16.00 del giorno di arrivo, mentre dovranno essere libera  entro le ore 9.00/11.00 del giorno di partenza. Se 
per qualsivoglia mo vo non riusciate a presentarvi  entro gli orari previs , siete prega  di comunicare tale impossibilità alla direzione 
del complesso, al fine di mantenere in essere la prenotazione. In mancanza di comunicazione la direzione del complesso potrà asse‐
gnare, dopo la mezzano e, ad altro cliente la Vostra sistemazione. In caso di problemi dovu  a ritardi negli arrivi e che potrebbero 
causare disguidi di varia natura, Hot Wings Viaggi non può ritenersi responsabile dell’accaduto. Animali ‐ Qualora la Direzione del 
complesso accogliesse gli animali, ques  sono da intendersi domes ci e di piccola taglia e non sono mai ammessi nelle sale comuni. 
Talvolta può essere richiesto un supplemento, da pagare in loco. Parcheggio e Garage ‐ Talora sia presente il parcheggio è u lizzabile 
da qualsiasi cliente del complesso, fino ad esaurimento dei pos  e non è prenotabile. Il servizio di parcheggio in garage è di solito a 
pagamento.  
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Le quote di partecipazione si ritengono valide a par re dal 05/12/2014. Già dall’anno scorso è stata 
estesa a molte mete turis che la Tassa di Soggiorno, il cui importo varia a seconda della località e della categoria ufficiale della 
stru ura rice va, in base alle decisioni prese dagli Uffici Territoriali competen , non dandoci in questo modo, la possibilità di indicar‐
ne precisamente l’importo e di essere esaus vi nonché trasparen  ai fini della pubblicità dei prezzi nella tabella finale. Ai clien  potrà 
essere pertanto richiesto il versamento della sudde a Tassa, dire amente in loco dalla Direzione dell’Hotel. Alberghi e Villaggi ‐ Le 
quote pubblicate nel catalogo comprendono il soggiorno in camera con servizi priva , il tra amento indicato nelle tabelle, IVA e per‐
centuali di servizio. Le quote si ritengono comunque valide per un soggiorno di min. 7 giorni. In caso di soggiorni di durata inferiore le 
tariffe riportate nelle griglie prezzi  potranno subire aumen  anche del 30%. In caso di prenotazioni di camere a qua ro le , la siste‐
mazione per il 3° e 4° le o è da intendersi con castello. Dalle quote sono escluse mance, bevande (se non  indicato diversamente), 
trasporto, extra in genere e quant’altro non espressamente menzionato. Bambini ‐ Le riduzioni per i bambini indicate nelle tabelle si 
riferiscono, ove non diversamente specificato, a sistemazioni in camere con almeno due adul . Le riduzioni per i bambini sono sem‐
pre da intendersi per anni non compiu . In caso di età fino a due anni non compiu , può essere indicato il solo costo della culla che 
dovrà essere pagato, unitamente agli eventuali  pas  consuma , dire amente alla Direzione del complesso. In taluni casi la Direzione 
del complesso può richiedere il pagamento di de o supplemento, anche se il cliente u lizza una propria culla. Appartamen , Resi‐
dence e Ville ‐ Le quote pubblicate nel catalogo si intendono per singola unità immobiliare. Ove non diversamente specificato sono da 
intendersi per se mana di locazione e comprendono l’affi o, le tasse, IVA ed eventuali percentuali di servizio. Dalle quote, ove non 
diversamente specificato, sono esclusi i consumi luce, acqua, gas, deposito cauzionale, affi o della biancheria, pulizia finale, traspor‐
to, extra in genere e quant’altro non espressamente sopra menzionato. Tali eventuali supplemen  sono a carico della clientela e sono 
da regolare in loco. Negli Appartamen , Residence e Ville, ove previsto, è possibile noleggiare culle o le  aggiun , che non devono 
comunque mai eccedere il numero dei pos  le o previs .  
MODIFICHE E CESSIONI DEL CONTRATTO: Le modifiche di prenotazioni già effe uate (cambio nomina vi,  modifica del numero dei 
partecipan , cambio stru ura, ...), comportano per Hot Wings Viaggi spese opera ve e potranno essere accolte da Hot Wings Viaggi, 
che si riserva il diri o di acce are o meno qualsiasi po di variazione, dietro pagamento di 15,00 Euro, ad ogni variazione richiesta. 
Resta inteso che oltre a tali spese saranno comunque conteggiate, nei casi ove sussistono, le penalità riportate al paragrafo Recesso 
del Consumatore, delle Condizioni Generali. Per eventuali cessioni del contra o di viaggio si rimanda alla regolamentazione prevista 
nelle Condizioni Generali.  
RECLAMI: Hot Wings Viaggi risponde di quanto espressamente contenuto nel catalogo, e non può ritenersi responsabile per disfun‐
zioni o guas  improvvisi ed imprevedibili o per qualsiasi altra causa di forza maggiore non dipendente dalla propria volontà. Hot 
Wings Viaggi non riconoscerà alcun rimborso a chi interromperà per qualsiasi ragione il soggiorno, a meno che la Direzione del com‐
plesso non gli abbia rilasciato una dichiarazione scri a in cui si riconosca il diri o al rimborso, nonché l’en tà dello stesso. In caso di 
necessità i clien  sono prega  di conta arci, anche dire amente, se non possibile tramite la propria Agenzia di fiducia, al fine di con‐
sen re un tempes vo intervento. Nessuna lamentela sarà presa in considerazione se non presentata per iscri o ed in loco alla  Dire‐
zione del complesso ed inviataci, sempre per iscri o, entro 10 giorni dalla fine del soggiorno. Hot Wings Viaggi non ges sce in proprio 
nessun complesso rice vo. Tu  i complessi sono sta  da Hot Wings Viaggi visita  con largo an cipo e non escludiamo perciò che nel 
fra empo possano essere subentrate modifiche. I tes  ed il materiale fotografico di contorno sono sta  indica  o forni  dalle singole 
direzioni dei complessi.  
QUOTA ISCRIZIONE APERTURA PRATICA: La quota di iscrizione, calcolata per persona ed in base alla data di inizio soggiorno, è sem‐
pre dovuta e comprende: ‐ spese di apertura pra ca  ‐ diri  di prenotazione  ‐ copertura assicura va contro le spese di annullamen‐
to, assistenza sanitaria, spese mediche e rimborso quota viaggio interro o E’ da aggiungersi alla quota di partecipazione, in base ai 
valori di seguito riporta . Quota iscrizione per soggiorni in Albergo:  14,00 Euro a persona a soggiorno, bimbi 0‐6 anni gra s, 6‐12 
anni –50% (anni non compiu ). Quota iscrizione per soggiorni in Appartamen  e Complessi Residenziali in locazione: le stesse quote 
conteggiate per un massimo di 3 quote. 
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Località              Pag. 
AUSTRIA    
WALD AM ARLBERG    
Spullersee ***        7 
ST. ANTON AM ARLBERG     
Tirolerhof ***        7 
Karl Schranz ****        8 
NAUDERS  
Bergblick ***         8 
GALTUR 
Fluchthorn ****        9 
SOLDEN 
Soldenkogl        10 
Appartamen  Bernhard 1    10 
SEEFELD  
Cristallago ***      11 
Solstein ****         11 
NEUSTIFT 
Brennerspitz ****                12 
INNSBRUCK 
Tautermann ***      12 
Alpinpark ****      13 
MAYRHOFEN 
Siegelerhof ***          13 
ALPBACH 
Alphof ****        14 
KIRCHBERG 
Li  ***        14 
KITZBUHEL 
Bruggerhof ***      15 
Appartamen  Kolping    15 
Schweizerhof ****      16 
SILLIAN 
Weitlanbrunn ****                17 
SALZBURG 
Am Mirabellplatz ****           18 
SAALBACH 
Austria        18 
KAPRUN 
Appartamen  Muhle ***    19 
ZELL AM SEE 
Limberghof ***      19 
BAD GASTEIN 
Mozart ***                  20 
HERMAGOR 
Berghof                  20 
BAD KLEINKIRCHHEIM 
Sportalm ***                21 
SCHLADMING 
Schladmingerhof ***         22 
VIENNA 
Terminus **             22 

 
Località              Pag. 
TRENTINO OVEST   
PINZOLO 
Centro Pineta ***s         24 
Fiocco di Neve ***         25 
FOLGARIDA 
Renzi ***           25 
MADONNA DI CAMPIGLIO 
Ideal ****           26 
DIMARO 
Sport Rosa  ***                          27 
COMMEZZADURA 
Almazzago ***                27 
Tevini ****                  28 
MARILLEVA 
Marilleva 1400 ****               29 
Residence Artuik      30 
Residence Sole Alto      30 
MEZZANA 
Salvadori ****                31 
Monte Giner ****                32 
Residence Marisol e Piz Aot            32 
PEJO 
Ortles ***s                  33 
Rosa degli Angeli ***s              33 
MONCLASSICO  
Holiday ***s                            34 
VAL DI SOLE/NON/RABBI 
Appartamen  e Baite       34 
 

TRENTINO EST  
FOLGARIA 
Biancaneve ***      36 
Cristallo ***        37 
Rosalpina ***      37 
Nevada ***        38 
Residence Alaska               39 
Residence Alpine                39 
CAVALESE 
Centro Vacanze Veronza ***     40‐41 
Lagorai ****                  42 
Excelsior ****      43 
SAN MARTINO DI CASTROZZA 
Residence Relais      43 
Hotel Residence Spor ng    44 
TESERO 
Shandranj ****                45 
PREDAZZO  
Ancora ****                  46 
Residence Kristall                46 
MOENA 
Hotel Residence Adler               47 

 
Località              Pag. 
CAMPITELLO DI FASSA 
Grohmann ***      48 
Diamant ****      48 
Medil ****                  49 
Rubino ****        50 
Soreghes ****      50 
CANAZEI 
Hotel Residence Al Sole ***  51 
Bellevue ***        52 
Il Camine o ***s      52 
Ville a Maria ***      53 
Dolomi  ****      53 
 

TRENTINO ALTO ADIGE  
CARDANO 
Zur Sonne ***                55 
SENALES 
Berg Tyrol & Firn ***              55 
Vernagt ****                 56 
SELVA DI VAL GARDENA 
Astor ***                  56 
SANTA CRISTINA 
Diamant ****                57 
BRESSANONE 
Dominik ****      58 
VIPITENO 
Lamm ***        59 
S.SIGISMONDO 
Gisser ***        59 
CAMPO TURES 
Alpenrast ***      60 
PERCA 
Miraval ***        60 
ANTERSELVA 
Bagni di Salomone ***    61 
DOBBIACO 
Union ***s        62 
 

VAL D’AOSTA  
LA THUILE 
Le Miramon  ****       64 
COURMAYEUR 
Gran Baita ****      65 
Cresta et Duc ****      66 
AOSTA 
Duca d’Aosta ****      66 
 

VENETO 
SELVA DI CADORE 
Nigritella ***                 68 
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Condizione riservata a tu e  le prenotazioni, di minimo 2 persone pagan  intero per 7 giorni,  in formula hotel. In formula residence 
ed appartamento a par re da 800,00 euro se manali. Il Best Price e’ valido per tu e le prenotazioni effe uate almeno 30 giorni pri‐
ma della data di inizio del soggiorno.  
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Tali offerte non sono cumulabili tra loro e sono valide per almeno 7 no  e almeno 2 quote intere.  

PIANO FAMIGLIA 4=3 
2 Adul  + 2 Bambini, nella stessa camera, pagano 3 quote. 

BAMBINI GRATIS 4=2 / 3=2 
2 Adul  + 1 o 2 Bambini, nella stessa camera, pagano 2 quo‐
te. 

SPECIALE BAMBINI 1+1 
1 Bambino in camera con 1 adulto usufruisce di scon  speciali 
o previs  in griglia. 

PRENOTA PRIMA 
Scon  o riduzioni prenotando la vacanza entro periodi presta‐
bili . 

 

SPECIALE OVER 50 / 60 / 70 
Scon , offerte tra amen , agevolazioni almeno per 2 perso‐
ne pagan  intero (ecce o singole). 

VACANZA LUNGA 
Scon , offerte tra amen , giornate gratuite per soggiorni di 
7 o più no .  

PISCINA  
In alcuni casi possono esserci orari o periodi di chiusura. 

SERVIZI BABY  
Servizi  per  i  piccoli  ospi ,  apposito  spazio  a rezzato  per  le 
neo mamme. 

OSPITALITA’ ANIMALI   
Ammessi  piccoli  animali  domes ci,  escluso  locali  comuni, 
quali ristorante, SPA, piscina; in taluni casi con supplemento.  

ANIMAZIONE  
Giochi  ed  a vità periodiche  per  adul   e  ragazzi.  In  talune 
stru ure a vità rivolte ai più piccoli con o senza personale. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE  
Stru ure  in grado di ospitare clien  con diversi gradi di disa‐
bilità, con spazi e/o camere a loro dedicate.  

PARCHEGGIO 
Posto auto esterno o in garage, talune volte a pagamento. 

BENESSERE  
Sauna, palestra,  idromassaggio e  le ni UVA,  talune  volte  a 
pagamento. 

TRADIZIONE E OSPITALITA’ 
La buona tradizione e cucina  pica. 
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VORARLBER 

IN AUTO: autostrada A22/E45 del Brennero, con nuare su A13/E45, 
passare Innsbruck e prendere la A12/E60, dopo 70 km S16/E60, dopo 
45 km uscire a Wald am Arlberg. 
 

TIROLO 

IN AUTO: autostrada A22/E45 del Brennero, valicare il passo del Bren‐
nero per imme ersi così in Tirolo (autostrada A13/E45), e raggiungere 
Innsbruck, punto di partenza per visitare tu a la regione (Trento‐
Innsbruck 170 km.). 
 

SALISBURGHESE 

IN  AUTO: autostrada A22/E45 del Brennero fino al confine Ar‐
noldstein, autostrada A2 fino a Villach, proseguire lungo l’autostrada 
dei Tauri A10. 
 

CARINZIA 

IN AUTO: autostrada A4/E55 fino a Palmanova, imboccare l’autostrada 
A23/E55 fino a Tarvisio, proseguire su A2/E55 ed in breve si giunge a 
Villach, uscita Ossiacher See (Mestre‐Villach 240 km.).  
 

STIRIA 

IN  AUTO: autostrada A4/E55 e poi imboccare l’autostrada A23/E55 
fino a Galleria Tarvisio, proseguire per l’autostrada austriaca A2/E55 
verso Villach/Klagenfurt/Graz. 
 

REGIONE DI VIENNA 

IN  AUTO: autostrada A4/E55 e poi imboccare l’autostrada A23/E55 
fino a Galleria Tarvisio, proseguire per l’autostrada austriaca A2/E55 e 
poi A23/E59, con nuare su A4 in direzione Wien Zentrum. 

Rauris 

 

Solden 

 Mayrhofen 

Bad Gastein 

St.Anton 
Seefeld 

 

Zell am See 

Kaprun  

Saalbach 

 

Nauders 
Neustift 

 
Alpbach 

Kichberg 

Sillian Hermagor 

 

Bad Kleinkirchheim 

Wald am Arlberg 

Galtur 

 

Schladming 
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HOTEL TIROLERHOF ***   (2.000 mt.)    St.Anton am Arlberg‐Tirolo 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  7 no  30/12‐5/1, minimo 4 no  con 
arrivo libero negli altri periodi. CENONE  NATALE/CAPODANNO: 
inclusi. SINGOLA: + € 9,00 a no e. VACANZA LUNGA: 7 no  al prez‐
zo di 6 (17‐31/3). 

Ubicazione: a 20 mt dal centro, nella rinomata area sciis ca 
dell’Arlberg. Servizi ed a rezzature: composto da corpo centrale 
e depandance a 10 mt, recep on con wi‐fi, ascensore, salo o 
con camino, sala TV, bar, deposito sci, parcheggio fino ad esauri‐
mento. Sauna e angolo relax gratui . Ristorante: colazione a 
buffet, cena a 4 portate con menù fisso o buffet a tema. Su ri‐
chiesta menù bimbi. Camere: servizi priva  con vasca o doccia, 
phon (noleggiabile alla recep on), telefono, TV Sat. Dep e Std  
con 3° le o aggiunto o divano le o. Balcone (20 mq) per massi‐
mo 3 persone. Plus: intra enimen  periodici (camminata con 
torce, sli no). Animali con supplemento. Impian : a 400 mt dal‐
la stazione sciis ca Sonnenkopf e a 20 mt dalla pista da fondo.  

INIZIO/FINE  SOGGIORNO: 7 no  30/12‐5/1, minimo 3 no  
con arrivo libero negli altri periodi. CENONE  NATALE/
CAPODANNO: inclusi. SINGOLA: + € 13,00 a no e su Std. 
VACANZA LUNGA: 7 no  al prezzo di 6 (23‐29/12, 6‐19/1, 10
‐23/3). ANIMALI: € 5,00 al giorno. 

Ubicazione: in zona tranquilla nel quar ere St.Jakob, a 2 km dal 
centro di St.Anton. Servizi ed a rezzature: a ges one familiare, 
recep on, ascensore, deposito sci, parcheggio. Sauna e palestra 
gratuite, solarium a pagamento. Ristorante: colazione a buffet, 
cena a 3 portate. Camere: servizi priva  con vasca o doccia, phon 
(alla recep on), telefono, wi‐fi gratuito, TV via cavo, in parte con 
balcone. Plus: ping pong. Impian : a 2 km dal Nasserein e a 50 
mt dalla pista da fondo, fermata skibus gratuito fronte hotel. 

PERIODI  Nt  Riduzioni 3° le o  

       Dep  Std  Blc  0‐3a  Adul  

23/12‐29/12  3  102,00  106,00  112,00  100%  10% 

30/12‐5/1  7  116,00  120,00  126,00  100%  10% 

6/1‐19/1  3  63,00  67,00  73,00  100%  10% 

20/1‐26/1  3  73,00  77,00  82,00  100%  10% 

27/1‐2/2  3  82,00  87,00  92,00  100%  10% 

H.B.  

3/2‐9/2  3  92,00  96,00  102,00  100%  10% 

10/2‐16/2  3  112,00  116,00  121,00  100%  10% 

17/2‐2/3 e 24/3‐30/3  3  92,00  96,00  102,00  100%  10% 

3/3‐9/3 e 17/3‐23/3  3  82,00  87,00  92,00  100%  10% 

10/3‐16/3  3  73,00  77,00  82,00  100%  10% 

3‐7a 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

7‐15a 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4° le o  

        0‐7a  7‐13a  Adul  

23/12‐25/12  4  77,00  80%  50%  20% 

26/12‐5/1  4+7  126,00  80%  50%  20% 

6/1‐26/1  4  77,00  80%  50%  20% 

27/1‐9/2   4  112,00  80%  50%  20% 

10/2‐2/3  4  121,00  80%  50%  20% 

3/3‐9/3 e 24/3‐31/3  4  112,00  80%  50%  20% 

10/3‐16/3  4  91,00  80%  50%  20% 

17/3‐23/3  4  77,00  80%  50%  20% 

13‐16a 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

GASTHOF SPULLERSEE *** (835 mt.)  Wald am Arlberg‐Vorarlberg 
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HOTEL KARL SCHRANZ ****  (1.304 mt.)   St.Anton am Arlb.‐Tirolo 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  7 no  Sabato/Sabato. CE‐
NONE  NATALE/CAPODANNO: obbligatori € 25,00 a 
persona (0‐7 anni gra s, 7‐15 anni € 12,00), saldo in 
loco. BAMBINI GRATIS 3=2: 2 adul  + 1 bambino fino a 
7 anni pagano 2 quote. VACANZA  LUNGA: 7 no  al 
prezzo di 6 (6‐27/1).  

Ubicazione: in zona soleggiata con splendida vista sui mon  cir‐
costan , a 600 mt dal centro. Servizi ed a rezzature: recep on, 
ascensore, bar, parcheggio. Area Wellness con incluso piscina 
coperta (5x9 mt), bagno turco, sauna panoramica, infrarossi, sala 
relax, angolo fitness; solarium e massaggi a pagamento. Risto‐
rante: colazione a buffet, cena di 6 portate con scelta, buffet di 
insalate, dolci e formaggi. Camere: servizi priva  con vasca o 
doccia, phon, telefono, wi‐fi gratuito, TV via cavo. Standard o 
Balcone, entrambe per massimo 3 persone. Impian : a 600 mt 
dal Galzig/Gampen e 400 mt dalla pista da fondo, nave a hotel 
gratuita. 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3° le o  

      Std  Blc  0‐7a  7‐15a  Adul  

9/12‐22/12   7  92,00  103,00  100%  50%  25% 

23/12‐5/1   7  147,00  155,00  100%  50%  25% 

6/1‐26/1  7  120,00  131,00  100%  50%  25% 

27/1‐31/3   7  142,00  151,00  100%  50%  25% 

HOTEL BERGBLICK ***   (1.394 mt.)            Nauders‐Tirolo 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 7 no  30/12‐5/1, minimo 3 no  con arrivo libero negli altri periodi. 
CENONE NATALE/CAPODANNO: obbligatori € 6,00 a persona (0‐4 anni gra s, 4‐11 anni € 3,00), 
saldo in loco. SINGOLA: + € 7,00 al giorno su Std. VACANZA LUNGA: 5 no  con arrivo Domeni‐
ca al prezzo di 4 (7‐11/1, 14‐18/1, 18‐22/3); 7 no  al prezzo di 6 (6‐19/1 e 17‐23/3).  

Ubicazione: a 50 mt dal centro. Servizi ed a rezzature: accessi‐
bile a disabili, recep on con wi‐fi, ascensore, bar, sala giochi, de‐
posito sci, parcheggio gratuito e garage fino ad esaurimento po‐
s . Incluso sauna, bagno turco, infrarossi; a pagamento solarium 
e idromassaggio. Ristorante: colazione a buffet, cena a 4 portate, 
insalate. Camere: servizi priva  con doccia, phon (su richiesta 
alla recep on), telefono, TV via cavo. Standard (17 mq) per 2 
persone. Family (30 mq) fino a 4 persone. Plus: animali su richie‐
sta con supplemento in base alla taglia. Impian : a 1 km dagli 
impian  Nauders e dalla pista da fondo, fermata ski bus di fronte 
all’hotel. 

PERIODI  Nt  Riduzioni 3°/4° le o  

      Std  Fam  0‐4a  4‐11a  11‐15a 

23/12‐29/12 e 24/3‐31/3  3  86,00  91,00  100%  50%  25% 

30/12‐5/1   7  96,00  102,00  100%  50%  25% 

6/1‐19/1  3  68,00  74,00  100%  50%  25% 

20/1‐9/2   3  82,00  87,00  100%  50%  25% 

10/2‐2/3  3  93,00  98,00  100%  50%  25% 

3/3‐9/3  3  86,00  91,00  100%  50%  25% 

10/3‐16/3  3  82,00  87,00  100%  50%  25% 

H.B.  

17/3‐23/3  3  63,00  68,00  100%  50%  25% 

Adul  

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 
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INIZIO/FINE  SOGGIORNO: 7 no  30/12‐5/1, minimo 3 no  negli altri periodi 
con arrivo Domenica o Giovedì. CENONE NATALE: incluso. CENONE CAPODAN‐
NO: obbligatorio € 35,00 a persona (bimbi 0‐6 anni gra s, 6‐15 anni € 20,00), 
saldo in loco. VACANZA LUNGA: 7 no  al prezzo di 6 (6‐12/1 e 27/1‐2/2). ANI‐
MALI: € 10,00 al giorno. 

HOTEL FLUCHTHORN ****           (1.600 mt)                             Galtur‐Tirolo 

Ubicazione: sorge in centro. Servizi ed a rezzature: recep on, ascensore, bar, sala con camino, deposito sci, 
parcheggio e garage gratui . Area Wellness di circa 500 mq con incluso nelle quote piscina coperta (12x5 mt), 
bagno turco, sauna, infrarossi, sala relax. Ristorante: ricca colazione a buffet, cena a 4 portate con scelta, buffet 
di insalate o dolci. Se manalmente cena di gala a tema. Menù per bambini. Camere: servizi priva  con doccia, 
accappatoi, telefono, TV via cavo, cassaforte, in parte con balcone. Standard (ca 18 mq) per 2 persone. Mini Fa‐
mily (22 mq) e Family Super (32 mq) per 2/4 persone. Plus: animali su richiesta con supplemento. Impian : a 2 
km dall’Alpogel e a 50 mt dalla pista di sci da fondo; fermata skibus gratuito fronte hotel per i rinoma  impian  
di Ischgl distan  10 km; a circa 100 mt scuola di sci. 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4° le o  

      Std  F.Super  0‐4a  Adul  

23/12‐5/1  3+7  158,00  202,00  100%  20% 

6/1‐26/1  3  124,00  166,00  100%  20% 

27/1‐9/2  3  135,00  177,00  100%  20% 

10/2‐16/2  3  152,00  194,00  100%  20% 

17/2‐31/3   3  135,00  177,00  100%  20% 

Mini F. 

170,00 

135,00 

146,00 

163,00 

146,00 

4‐7a 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

11‐15a 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

7‐11a 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 
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Ubicazione: in zona tranquilla a 800 mt dal centro. Servizi  ed 
a rezzature: stru ura semplice a ges one familiare, dispone di 
sala TV, parcheggio. Ristorante: propone la colazione a buffet. 
Camere: accoglien , dotate di servizi priva  con vasca o doccia, 
phon, wireless (a pagamento), TV Sat. Standard per 2 persone. 
Balcone fino a 3 persone. Impian : a 750 mt dalla funivia Giggi 
Joch e a 10 mt dalla pista da sci di fondo, fermata ski bus fronte 
hotel; scuola di sci a circa 750 mt.  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 7 no  Sabato/Sabato. BAM‐
BINI  GRATIS  3=2:  2 adul  + 1 bambino fino a 7 anni 
nella stessa camera pagano 2 quote.  

PERIODI  Nt  B.B.   Riduzioni 3° le o  

       Std  Blc  0‐7a  Adul  

23/12‐29/12  7  59,00  61,00  100%  30% 

30/12‐5/1  7  67,00  70,00  100%  30% 

6/1‐26/1  7  52,00  54,00  100%  30% 

27/1‐9/3  7  57,00  60,00  100%  30% 

10/3‐31/3  7  52,00  54,00  100%  30% 

7‐12a 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

PENSION SOLDENKOGL  (1.377 mt.)       Solden‐Tirolo 

Ubicazione: a 300 mt dal centro. Servizi ed a rezzature: dispone 
di sauna, deposito sci, parcheggio. Appartamen : servizi priva  
con vasca o doccia, angolo co ura con piastre ele riche, mi‐
croonde, macchina per il caffè, lavastoviglie, TV via cavo, balco‐
ne. Trilo 6: soggiorno con divano le o doppio, 2 camere doppie. 
Impian : a 300 mt dagli impian  di Solden e 50 mt dalla pista da 
fondo. 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO: 7 no  Sabato/Sabato. LE 
QUOTE  INCLUDONO: consumi; biancheria da le o, 
bagno e cucina con cambio se manale. LE QUOTE NON 
INCLUDONO: cauzione € 100,00; pulizia finale € 165,00 
ad apt.  

APPARTAMENTI BERNHARD 1    (1.377 mt.)     Solden‐Tirolo 

PERIODI  Nt  QUOTE GIORNALIERE DI LOCAZIONE 

      Trilo 6 

23/12‐5/1   7  357,00 

6/1‐26/1  7  227,00 

27/1‐9/2  7  289,00 

10/2‐2/3  7  343,00 

3/3‐31/3   7  289,00 
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HOTEL CRISTALLAGO ***         (1.200 mt.)                 Seefeld‐Tirolo 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  7 no  26/12‐2/1, minimo 3 
no  con arrivo libero negli altri periodi. CENONE NATALE: 
incluso. CENONE  CAPODANNO:  obbligatorio € 25,00 a 
persona (0‐4 anni gra s, 4‐9 anni € 12,00, 9‐15 anni € 
17,00) saldo in loco. SINGOLA:  + € 12,00 a no e su Std. 
VACANZA LUNGA: 4 no  al prezzo di 3 (3‐23/3), 5 al prez‐
zo di 4 (6/1‐9/2). ANIMALI: € 7,00 al giorno. 

Ubicazione: a 300 mt dal centro. Servizi ed a rezzature: a ge‐
s one familiare, recep on, sala TV, bar, sala giochi, deposito sci, 
parcheggio. Ristorante: colazione a buffet, cena a 3 portate con 
scelta, buffet di insalate e dolci. Camere: servizi priva  con vasca 
o doccia, phon (alla recep on), telefono, wi‐fi, TV Sat., cassafor‐
te. Standard per 2 persone. Balcone fino a 3 persone. Plus: scon  
per la piscina coperta Olympiabad a 500 mt. Animali con supple‐
mento. Impian : a 900 mt dagli impian  Rosshu e o Gschwand‐
kopf e a 50 mt dalla pista da fondo.  

PERIODI  Nt  H.B.  Riduzioni 3° le o  

      Std  Blc  0‐4a  4‐9a  Adul  

23/12‐5/1  7  87,00  91,00  100%  50%  10% 

6/1‐2/2  7  70,00  74,00  100%  50%  10% 

3/2‐2/3  7  74,00  78,00  100%  50%  10% 

3/3‐24/3   7  64,00  68,00  100%  50%  10% 

9‐15a 

30% 

30% 

30% 

30% 

HOTEL SOLSTEIN ****   (1.200 mt.)               Seefeld‐Tirolo 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  7 no  28/12‐4/1, minimo 3 no  
con arrivo libero negli altri periodi. CENONE  NATALE/
CAPODANNO:  inclusi. SINGOLA: + € 7,00 a no e su Blc. VA‐
CANZA LUNGA: 4 no  con arrivo Domenica al prezzo di 3 (7‐
24/1 e 4‐28/3), 7 al prezzo di 6 (4‐27/1 e 4‐31/3). ANIMALI: € 
10,00 al giorno. 

Ubicazione: in zona soleggiata a 900 mt dal centro. Servizi  ed 
a rezzature: recep on con wi‐fi, ascensore, salo o con camino, 
bar, deposito sci, parcheggio. Area Wellness con incluso 2 saune, 
bagno turco, sala relax, tepidarium, gro a di ghiaccio, bar con 
succhi e the; a pagamento solarium e massaggi. Ristorante: ricca 
colazione a buffet, snack pomeridiano (h 15:00‐17:00), cena a 4 
portate con scelta, buffet di insalate. Camere: confortevoli, servi‐
zi priva  con vasca o doccia, accappatoi, telefono, TV Sat., cassa‐
forte. Standard per 2 persone. Balcone fino a 4 persone. Plus: 
animali (max 1) con supplemento. Impian : a 300 mt dal Ros‐
shu e e 500 mt dalla pista da fondo. 

PERIODI  Nt  H.B. + snack  Riduzioni 3°/4° le o  

      Std  Blc  0‐5a  5‐10a  Adul  

23/12‐6/1  3+7  103,00  130,00  100%  50%  20% 

7/1‐3/2  3  81,00  88,00  100%  50%  20% 

4/2‐3/3  3  95,00  103,00  100%  50%  20% 

4/3‐31/3   3  81,00  88,00  100%  50%  20% 

10‐16a 

30% 

30% 

30% 

30% 
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HOTEL BRENNERSPITZ ****    (994 mt.)    Neus ‐Tirolo 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 7 no  26/12‐1/1, minimo 3 no  con arri‐
vo libero negli altri periodi. CENONE NATALE:  incluso. CENONE  CA‐
PODANNO:  obbligatorio € 50,00 a persona (dai 15 anni), saldo in 
loco. SINGOLA: + € 10,00 a no e su Std. ANIMALI: € 3,60 al giorno. 

Ubicazione: nella valle dello Stubai a 15 km dal ghiacciaio, nella 
tranquilla località di Milders a 2 km dal centro di Neus . Servizi 
ed a rezzature: elegante, recep on, ascensore, bar, parcheggio. 
Area Wellness con incluso piscina coperta (13x8 mt), bagno tur‐
co, sauna, infrarossi, sala relax, kneipp, palestra. Ristorante: co‐
lazione a buffet, snack pomeridiano, cena a 4 portate con scelta, 
buffet di insalate. Se manalmente buffet a tema. Menù bimbi. 
Camere: servizi priva  con vasca o doccia, phon, wi‐fi, TV Sat., 
cassaforte, minibar (a pagamento), balcone. Standard per 2/3 
persone. Family più ampie fino a 4 persone. Plus: animali con 
supplemento. Impian : a 2 km dagli impian  di Neus  e Elfer 
collega  con skibus e di fronte alla pista da fondo. 

PERIODI  Nt  H.B. + snack  Riduzioni 3°/4° le o  

      Std  Fam  0‐3a  3‐7a  Adul  

23/12‐1/1  3+7  111,00  122,00  100%  85%  20% 

2/1‐5/1  3  82,00  90,00  100%  85%  20% 

6/1‐19/1  3  75,00  82,00  100%  85%  20% 

20/1‐9/2   3  79,00  87,00  100%  85%  20% 

10/2‐16/2  3  88,00  95,00  100%  85%  20% 

17/2‐23/3  3  79,00  87,00  100%  85%  20% 

24/3‐31/3  3  88,00  95,00  100%  85%  20% 

7‐12a 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

12‐16a 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 4 no  28/12‐1/1, minimo 2 
no  con arrivo libero negli altri periodi. SINGOLA: + € 
18,00 a no e. BAMBINI GRATIS 3=2: 2 adul  + 1 bam‐
bino fino a 6 anni pagano 2 quote. *WEEK  END:  + € 
5,00 a persona al giorno per le no  di Ven e Sab e per 
il ponte del 8/12 (24‐25/11, 1‐2/12, 7‐9/12, 15‐16/12). 

HOTEL TAUTERMANN ***    (575 mt.)         Innsbruck‐Tirolo 

PERIODI  Nt  B.B.  Riduzioni 3° le o   

         0‐6a  Adul  

1/11‐21/12  2  50,00*  100%  40% 

22/12‐6/1  2+4  57,00  100%  40% 

7/1‐31/3  2  50,00  100%  40% 

Ubicazione:  in zona tranquilla a 700 mt dal centro. Servizi  ed 
a rezzature: dispone di recep on, parcheggio gratuito. Risto‐
rante: propone la colazione a buffet. Camere: per massimo 3 
persone, luminose e dotate di servizi priva  con vasca o doccia, 
phon, telefono, wi‐fi gratuito, TV via cavo. Impian : fermata bus 
a 100 mt. 
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: 4 no  29/12‐1/1, minimo 2 
no  con arrivo libero negli altri periodi. SINGOLA: + € 
31,00 a no e. GARAGE: € 9,00 al giorno. VACANZA 
LUNGA: 4 no  al prezzo di 3 (8/1‐31/3). ANIMALI: € 
8,00 al giorno. 

HOTEL ALPINPARK ****   (575 mt.)            Innsbruck‐Tirolo 

Ubicazione: in zona tranquilla ma centrale a soli 500 mt dal cen‐
tro. Servizi ed a rezzature: ambien  elegan , recep on, ascen‐
sore, bar, deposito sci, garage fino ad esaurimento pos  a paga‐
mento. Incluso nelle quote bagno turco, sauna, sala relax, idro‐
massaggio. Ristorante:  colazione a buffet; possibilità di cena 
presso il ristorante interno con pagamento a la carte. Camere: 
per massimo 3 persone, servizi priva  con vasca o doccia, phon, 
telefono, TV Sat., cassaforte, minibar (a pagamento). Plus: ani‐
mali con supplemento. Impian :  fermata ski bus di fronte alla 
stru ura. 

PERIODI  Nt  B.B.  Riduzioni 3° le o   

         0‐3a  Adul  

23/12‐25/12  2  65,00  100%  9% 

26/12‐7/1  2+4  95,00  100%  9% 

8/1‐31/3  2  52,00  100%  9% 

3‐7a 

50% 

50% 

50% 

7‐12a 

30% 

30% 

30% 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 7 no  Sabato/Sabato. MEZ‐
ZA PENSIONE: + € 20,00 a persona al giorno, bimbi 0‐6 
anni gra s. SINGOLA: + € 7,00 a no e. ANIMALI: € 9,00 
al giorno. 

PENSION SIEGELERHOF ***     (630 mt.)                Mayrhofen‐Tirolo 

PERIODI  Nt  B.B.  Riduzioni 3° le o  

         0‐4a  4‐8a 

23/12‐29/12  7  63,00  100%  50% 

30/12‐5/1  7  71,00  100%  50% 

6/1‐2/2  7  59,00  100%  50% 

3/2‐2/3  7  66,00  100%  50% 

3/3‐24/3  7  59,00  100%  50% 

Ubicazione: in centro in zona tranquilla, a 20 km da ghiacciaio 
Hintertux. Servizi ed a rezzature: stru ura semplice a ges one 
familiare, recep on, bar con TV, parcheggio. Ristorante: colazio‐
ne a buffet; possibilità di cena a 3 portate c/o Hotel Berhof a 50 
mt. Camere: per massimo 3 persone, servizi priva  con doccia, 
phon, telefono, wi‐fi, TV Sat., balcone. Plus: animali con supple‐
mento. Impian : a pochi passi dalla funivia Penken e a 20 km da 
Hintertux, fermata skibus fronte hotel. 
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: 7 no  30/12‐5/1, minimo 3 no  con arrivo libero negli altri periodi. CE‐
NONE NATALE/CAPODANNO: inclusi. SINGOLA: + € 21,00 a no e su Std (no blc). GARAGE: € 8,00 al 
giorno. VACANZA LUNGA: 7 no  con arrivo Sab o Dom al prezzo di 6 (6/1‐2/2 e 24‐31/3); 7 al prezzo 
di 6 (23‐29/12 e 10‐23/3); ‐5% per almeno 3 nt (escluso 30/12‐5/1). ANIMALI: € 10,00 al giorno. 

HOTEL ALPHOF ****    (1.000 mt.)     Alpbach‐Tirolo 

Ubicazione: a 400 mt dal centro. Servizi ed a rezzature: accessi‐
bile a disabili, recep on, wi‐fi (a pagamento), ascensore, bar, 
deposito sci, parcheggio, garage a pagamento. Area Wellness 
con piscina  coperta, idro, saune, infrarossi, sala relax; a paga‐
mento solarium e massaggi. Ristorante: ricca colazione a buffet, 
snack pomeridiano, cena a 4 portate con scelta, insalate. Se ‐
manalmente buffet a tema. Menù bimbi. Camere: ben arredate, 
servizi priva  con vasca/doccia, phon, accappatoi (a pagamento), 
telefono, TV Sat., salo no, balcone. Std per 2 persone. Plus fino 
a 4 persone. Xtra ampie e rinnovate. Plus: periodiche serate con 
musica. Animali con supplemento. Impian : a 2 km dal Wieder‐
sbergerhorn e dalla pista da fondo, fermata skibus fronte hotel. 

PERIODI  Nt  Riduzioni 3°/4° le o  

      Std  Plus  Xtra  0‐7a  7‐15a  Adul  

23/12‐29/12  3  102,00 108,00 115,00  100%  50%  10% 

30/12‐5/1  7  132,00 136,00 153,00  100%  50%  10% 

6/1‐2/2  3  81,00  86,00  92,00  100%  50%  10% 

3/2‐2/3  3  102,00 107,00 115,00  100%  50%  10% 

3/3‐9/3   3  84,00  90,00  96,00  100%  50%  10% 

10/3‐23/3  3  81,00  86,00  92,00  100%  50%  10% 

24/3‐31/3  3  84,00  90,00  96,00  100%  50%  10% 

H.B. + snack  

Ubicazione: tranquilla a 700 mt dal centro e a 8 km da Kitzbuhel. 
Servizi ed a rezzature: recep on, wi‐fi, 3 ascensori, sala TV, bar, 
sala giochi, calcio balilla, biliardo, deposito sci riscaldato, par‐
cheggio, garage a pagamento. Area Wellness con bagno turco, 
saune, infrarossi, sala relax; a pagamento solarium e massaggi. 
Ristorante: ricca colazione a buffet, cena di 3 portate con scelta, 
a buffet zuppa, insalata e dolci. Cene a tema. Menù bimbi e vege‐
tariano. Camere: servizi priva  con vasca/doccia, phon, accappa‐
toi, telefono, TV Sat., cassaforte, salo no, balcone. Standard (24 
mq) per 2/4 persone, con 3°/4° le o aggiunto. F.Suite (40 mq) 
per 3/5 persone, con divano le o e doppio wc. Impian : a 200 
mt dal Kitzbuheler Alpen e 800 mt dalla pista da fondo, possibili‐
tà di uscire sci ai piedi (neve perme endo); scuola sci a 500 mt.  

*periodo  23/12‐5/1  e  17/2‐2/3  in  F.Suite  minimo  3 
quote intere. INIZIO/FINE SOGGIORNO: 7 no  Sabato/
Sabato. CENONE NATALE/CAPODANNO: inclusi. GARA‐
GE: € 7,00 al giorno. VACANZA LUNGA: 6 no  al prezzo 
di 5 (17‐23/3). 

HOTEL LIFT ***       (860 mt.)                  Kirchberg ‐Tirolo 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4°/5° le o* 

      Std  F.Suite  0‐6a  Adul  

23/12‐29/12  7  78,00  84,00  100%  30% 

30/12‐5/1  7  90,00  97,00  100%  30% 

6/1‐26/1  7  65,00  73,00  100%  30% 

27/1‐9/2  7  74,00  80,00  100%  30% 

10/2‐2/3  7  79,00  85,00  100%  30% 

3/3‐9/3  7  74,00  80,00  100%  30% 

10/3‐31/3  7  65,00  74,00  100%  30% 

6‐13a 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 



15 

 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 7 no  Sabato/Sabato. VACANZA LUNGA: 7 
no  al prezzo di 6 (17‐31/3). LE QUOTE  INCLUDONO: consumi; bian‐
cheria da le o con cambio se manale. LE QUOTE NON  INCLUDONO: 
cauzione € 100,00; pulizia finale obbligatoria € 60,00.  

PERIODI  Nt 

     Mono 2  Bilo 2/4  Bilo 6  Trilo 6 

23/12‐29/12   7  130,00  144,00  144,00  208,00 

30/12‐5/1   7  239,00  284,00  277,00  313,00 

6/1‐2/2   7  130,00  144,00  144,00  208,00 

3/2‐2/3   7  176,00  216,00  190,00  258,00 

3/3‐9/3   7  130,00  158,00  144,00  208,00 

10/3‐16/3   7  107,00  114,00  114,00  180,00 

17/3‐31/3  7  75,00  94,00  94,00  130,00 

QUOTE GIORNALIERE LOCAZIONE  

Ubicazione: in centro, a pochi passi dalla zona pedonale. Servizi 
ed a rezzature: recep on con wi‐fi, ascensore, piccolo parcheg‐
gio a 500 mt (non prenotabile). Appartamen : servizi priva  con 
doccia, angolo co ura, microonde, macchina per il caffè, TV via 
cavo, balcone. Mono 2: soggiorno con 2 le . Bilo 2: soggiorno, 
camera matrimoniale. Bilo 4: soggiorno con 2 divani le o, came‐
ra doppia (talvolta con le o a castello). Bilo 6: soggiorno con 2 
divani le o, camera con le o matrimoniale + castello. Trilo 6: 
soggiorno con 1 posto le o, camera tripla, camera doppia. Plus: 
ammesso 1 animale ad apt.  Impian : a 400 mt dal Kitzbuheler 
Horn e 1 km dalla pista da fondo, fermata ski bus a 100 mt.  

APPARTAMENTI KOLPING     (800 mt.)          Kitzbuhel‐Tirolo  

Ubicazione: vicino al lago Schwarz, a 2 km dal centro. Servizi ed 
a rezzature: composto da 4 corpi vicini, recep on con wi‐fi, bar, 
deposito sci, parcheggio gratuito. Grande area Wellness con in‐
clusi piscina coperta (12x13  mt), piscina bimbi, palestra, saune, 
area relax, idromassaggio, gro a di sale, docce massaggian , 
solarium; a pagamento massaggi e beauty center. Ristorante: 
colazione a buffet, cena a 4 portate con scelta, buffet di insalate. 
Su richiesta menù bimbi. Se manalmente cena a tema. Camere: 
per massimo 3 adul  + 1 bambino, situate in uno dei 4 edifici, 
servizi priva  con vasca o doccia, telefono, TV via cavo. Plus: am‐
messi animali su richiesta con supplemento.  Impian : a 50 mt 
dalla pista da fondo e a 2 km dagli impian  di Kitzbuhel, nave a 
hotel gratuita; a 100 mt scuola di sci.  

HOTEL BRUGGERHOF ***       (800 mt.)              Kitzbuhel‐Tirolo 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 7 no  28/12‐4/1, minimo 2 
no  con arrivo libero negli altri periodi. CENONE NA‐
TALE/CAPODANNO: inclusi. SINGOLA: + € 12,00 al gior‐
no. BAMBINI GRATIS 3=2/4=2: 2 adul  + 1 o 2 bambini 
fino a 6 anni pagano 2 quote. VACANZA LUNGA: 7 no  
al prezzo di 6 (6/1‐9/2 e 3‐31/3); 5 al prezzo di 4 (22‐
26/1). ANIMALI: € 5,00 al giorno.  

PERIODI  Nt  H.B.  Riduzioni 3°/4° le o  

        0‐6a  6‐15a 

23/12‐29/12  2  95,00  100%  50% 

30/12‐5/1  7  115,00  100%  50% 

6/1‐2/2  2  91,00  100%  50% 

3/2‐2/3  2  100,00  100%  50% 

3/3‐31/3  2  88,00  100%  50% 

Adul  

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 
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INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  7 no  30/12‐5/1, minimo 5 no  
con arrivo libero negli altri periodi. CENONE NATALE: obbliga‐
torio € 30,00 a persona (0‐6 anni gra s, 6‐13 anni € 15,00), 
saldo in loco. CENONE  CAPODANNO: obbligatorio € 75,00 a 
persona (0‐6 anni gra s, 6‐13 anni € 37,00), saldo in loco. VA‐
CANZA LUNGA: 7 no  al prezzo di 6 (16‐22/12 e 6‐16/1). ANI‐
MALI: € 18,00 al giorno. 

HOTEL SCHWEIZERHOF ****         (800 mt.)                  Kitzbuhel‐Tirolo 

Ubicazione: in splendida posizione ai piedi dello Streif di fianco agli impian , a 200 mt dalla zona pedonale. Ser‐
vizi ed a rezzature: stru ura di alto livello, recep on, wi‐fi gratuito, ascensore, salo o con camino, bar, sala 
giochi, deposito sci, parcheggio e garage gratui  fino ad esaurimento. Area Wellness con incluso piscina coperta 
(14x4 mt) con idromassaggio, bagno turco, sauna, samarium, sala relax, palestra; a pagamento solarium, mas‐
saggi e beauty center. Ristorante: colazione a buffet, cena di 4 portate con scelta. Se manalmente cena a tema. 
Su richiesta menù vegetariano. Camere: per massimo 3 persone, servizi priva  con vasca o doccia, phon, accap‐
patoi, telefono, TV via cavo, cassaforte, piccolo salo no, in parte con balcone. Plus: baby si er su richiesta a 
pagamento. Animali su richiesta con supplemento. Impian : dire amente all’ingresso della funivia Hahnen‐
hamm con possibilità di uscire sci ai piedi, a 50 mt dalla pista da sci di fondo. 

PERIODI  Nt  H.B. Riduzioni 3° le o  

        0‐4a  4‐13a 

16/12‐22/12 e 17/3‐31/3  5  146,00  100%  60% 

23/12‐5/1  5+7  225,00  100%  60% 

6/1‐16/1 e 3/3‐16/3  5  172,00  100%  60% 

17/1‐20/1  5  216,00  100%  60% 

21/1‐26/1  5  172,00  100%  60% 

27/1‐2/3  5  188,00  100%  60% 

Adul  

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 
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Ubicazione: vicino al bosco a 2 km dal centro, in zona Arnbach. Servizi ed a rezzature: recep on con wi‐fi, 
ascensore, stube con camino, bar, deposito sci, parcheggio gratuito. Area Wellness con incluso piscina coperta 
(12x6 mt) con scivolo e cascata, sauna, palestra; a pagamento solarium e massaggi. Ristorante: colazione au‐
striaca, snack pomeridiano (h.14:30‐17:00) con buffet caldo e freddo, cena a buffet con pia  regionali ed inter‐
nazionali. Bevande incluse tu o il giorno (h.12:00‐22:00): acqua, birra alla spina, vino della casa, grappa, caffe, 
bibite. Camere: per massimo 2 adul  + 2 bimbi so o ai 18 anni, servizi priva  con vasca, phon, accappatoi, tele‐
fono, TV Sat con schermo pia o, cassaforte, alcune con balcone. Economy (24 mq), Plus (26 mq) con arredi rin‐
nova . Plus: serate con musica, escursioni. Baby si er su richiesta. Piccoli animali con supplemento. Impian : 
accesso dire o alla pista di sci da fondo e a 3 km dagli impian  Helm Sextner, collega  con nave a gratuita; no‐
leggio sli ni da usare sulla collina di fianco all’hotel. 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  7 no  26/12‐1/1, 5 no  2/1‐6/1, minimo 2 
no  con arrivo libero negli altri periodi. CENONE NATALE/CAPODANNO: 
inclusi. BAMBINI GRATIS 3=2/4=2: 2 adul  + 1 o 2 bambini fino a 6 anni 
pagano 2 quote. VACANZA  LUNGA: 7 no  al prezzo di 6 (7/1‐2/2 e 3‐
29/3). ANIMALI: € 10,00 al giorno. 

ALPENHOTEL WEITLANBRUNN ****      (1.103 mt.)                     Sillian‐Tirolo 

PERIODI  Nt  H.B.B. + snack  

      Econ  Plus  0‐6a  6‐11a  11‐17a 

23/12‐26/12   2  104,00  115,00  Gra s  31,00  42,00 

27/12‐1/1   7  146,00  158,00  Gra s  31,00  42,00 

2/1‐6/1  5  114,00  126,00  Gra s  31,00  42,00 

7/1‐2/2  2  93,00  105,00  Gra s  31,00  42,00 

3/2‐9/2  2  104,00  115,00  Gra s  31,00  42,00 

10/2‐16/2  2  114,00  126,00  Gra s  31,00  42,00 

17/2‐2/3‐19/3  2  104,00  115,00  Gra s  31,00  42,00 

Quotazioni 3°/4° le o  

3/3‐29/3  2  93,00  105,00  Gra s   31,00  42,00 

Adul  

72,00 

72,00 

72,00 

72,00 

72,00 

72,00 

72,00 

72,00 



18 

 

Ubicazione: in zona soleggiata a 2,5 km dal centro, tra Saalbach e 
Hinterglemm. Servizi  ed  a rezzature: a ges one familiare, re‐
cep on, ascensore, bar, deposito sci, parcheggio. Incluso nelle 
quote saune, bagno turco, infrarossi, sala relax, docce massag‐
gian ; a pagamento solarium. Ristorante: colazione a buffet con 
pia  caldi e freddi, cena di 3 portate, buffet di insalate. Su richie‐
sta menù vegetariano. Camere: servizi priva  con doccia, phon, 
wi‐fi, TV via cavo, alcune con balcone. Standard per 2/4 persone 
(3°/4° le o a castello o aggiunto). F.Suite bilocale per 4 persone 
o trilocale per 5/6 persone, soggiorno con 2 le  singoli o a ca‐
stello, 1 o 2 camere doppie. Impian : a 1,5 km dalla sciovia.  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 8 no  30/12‐6/1, 7 no  Domenica‐
Domenica negli altri periodi. CENONE  NATALE/CAPODANNO: 
inclusi. BAMBINI GRATIS 3=2/4=2: 2 adul  + tu  i bambini fino 
a 7 anni pagano 2 quote.  

HOTEL AUSTRIA       (1.003 mt.)             Saalbach‐Salisburghese 

PERIODI  Nt  H.B.  Riduzioni 3°/6° le o  

      Std  F.Suite  0‐7a  12‐15a 

23/12‐29/12   7  77,00  79,00  100%  20% 

30/12‐5/1   8  104,00  106,00  100%  20% 

6/1‐19/1  7  70,00  72,00  100%  20% 

20/1‐2/2  7  77,00  79,00  100%  20% 

3/2‐9/3  7  91,00  93,00  100%  20% 

7‐12a 

40% 

40% 

40% 

40% 

40% 

10/3‐23/3  7  70,00  72,00  100%  40%  20% 

24/3‐31/3  7  77,00  79,00  100%  40%  20% 

Adul  

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

Ubicazione: in centro. Servizi ed a rezzature: stru ura storica 
costruita nel 1653 per l’arcivescovo Lodron, dispone di recep on, 
2 ascensori, garage a pagamento. Ristorante: propone il servizio 
di colazione a buffet. Camere: per massimo 3 persone, servizi 
priva  con vasca o doccia, phon, telefono, wi‐fi gratuito, TV Sat., 
minibar (a pagamento), cassaforte. Plus: animali con supplemen‐
to. Impian : fermata bus nell’omonima piazza fronte hotel.  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 3 no  30/12‐1/1, minimo 2 no  con arrivo libero negli 
altri periodi. *WEEK END: + € 30,00 a persona al giorno per le no  di Ven e Sab (1‐
2/12, 8‐9/12, 15‐16/12). SINGOLA: + € 35,00 a no e. GARAGE: € 15,00 al giorno. 
BAMBINI GRATIS 3=2: 2 adul  + 1 bambino fino a 12 anni pagano 2 quote. VACAN‐
ZA LUNGA: 4 no  al prezzo di 3 (8‐25/1 e 4/2‐22/3). ANIMALI: € 15,00 al giorno. 

HOTEL AM MIRABELLPLATZ **** (424 mt.) Salzburg‐Salisburghese 

PERIODI  Nt  B.B.  Riduzioni 3° le o  

        0‐12a  Adul  

1/11‐21/12   2  80,00*  100%  40% 

22/12‐7/1   2/3  114,00  100%  50% 

8/1‐25/1  2  58,00  100%  20% 

26/1‐3/2  2  110,00  100%  50% 

4/2‐22/3  2  58,00  100%  20% 

23/3‐31/3  2  94,00  100%  50% 
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Ubicazione: a 600 mt dal centro in zona tranquilla, a 2,5 km dal 
ghiacciaio. Servizi ed a rezzature: recep on, lavatrice e asciuga‐
trice a ge oni, sala giochi, ping pong, deposito sci, parcheggio 
gratuito. Sauna e infrarossi gratui , solarium a pagamento. Ap‐
partamen : servizi priva  con vasca, angolo co ura, macchina 
per il caffè, telefono, wi‐fi (a pagamento), TV via cavo, salo no, 
balcone. Bilo 4: soggiorno con divano le o, camera doppia. Trilo 
6: soggiorno con divano le o, 2 camere doppie. Plus: animali su 
richiesta con supplemento in base alla taglia. Impian : a 1 km 
dal Maiskogel e 4 km dal Schmi ehohe di Zell am See, 1 km dalla 
pista da fondo, fermata ski bus di fronte alla stru ura. 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO: 7 no  Sabato/Sabato. LE 
QUOTE  INCLUDONO: consumi; biancheria da le o con 
cambio se manale. LE  QUOTE  NON  INCLUDONO: 
cauzione € 100,00 (in contan ); pulizia finale obbligato‐
ria € 40,00 Bilo, € 60,00 Trilo. 

APPARTAMENTI MUHLE ***       (780 mt.)      Kaprun‐Salisburghese 

PERIODI  Nt  QUOTE GIORNALIERE DI LOCAZIONE 

     Bilo 4   Trilo 6 

23/12‐29/12  7  119,00  148,00 

30/12‐5/1  7  141,00  177,00 

6/1‐26/1  7  105,00  126,00 

27/1‐2/3   7  130,00  165,00 

3/3‐9/3  7  119,00  148,00 

10/3‐23/3  7  105,00  130,00 

24/3‐31/3  7  119,00  148,00 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO: 7 no  27/12‐2/1, minimo 3 
no  con arrivo Sabato o Mercoledì negli altri periodi.  
CENONE  NATALE/CAPODANNO:  inclusi. SINGOLA: + € 
8,00 a no e su Dep. BAMBINI GRATIS 3=2/4=2: 2 adul  
+ 1 o 2 bambini fino a 9 anni pagano 2 quote. VACANZA 
LUNGA: 4 no  con arrivo Sabato o Domenica al prezzo 
di 3 (3‐31/3); 7 al prezzo di 6 (6/1‐2/2, 24/2‐31/3). ANI‐
MALI: € 5,00 al giorno. 

Ubicazione: sul soleggiato versante del monte Bruck, a 3 km dal 
centro e a 6,5 km dal ghiacciaio Kitzsteinhorn. Servizi ed a rez‐
zature: a ges one familiare, composto dal corpo centrale e dalla 
depandance a 30 mt, recep on, bar, deposito sci, parcheggio. 
Sauna gratuita, solarium a pagamento. Ristorante: cucina tradi‐
zionale, colazione a buffet, cena di 3 portate con scelta. Su richie‐
sta menù bimbi e vegetariano. Camere: arredate in modo pico, 
servizi priva  con doccia, TV via cavo. Depandance per massimo 
2 persone. Standard massimo 2 adul  + 1 bimbo fino a 16 anni. 
Family massimo 2 adul  + 2 bimbi fino a 16 anni. Plus: animali su 
richiesta con supplemento. Impian : a 1,2 km dal Schmi enhohe 
e 100 mt dalla pista da fondo, fermata ski bus a 100 mt. 

GASTHOF LIMBERGHOF ***  (757 mt.)    Zell am See‐Salisburghese 

PERIODI  Nt  H.B.  Riduz. 3°/4° le o 

      Dep  Std  Fam  0‐9a   9‐16a 

23/12‐26/12  3  48,00  52,00  56,00  100%  50% 

27/12‐2/1  7  50,00  54,00  58,00  100%  50% 

3/1‐31/3  3  48,00  52,00  56,00  100%  50% 
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: 7 no  26/12‐1/1, minimo 2 
no  con arrivo libero negli altri periodi. CENONE NA‐
TALE/CAPODANNO: inclusi. BAMBINI GRATIS 3=2/4=2: 
2 adul  + 1 o 2 bambini fino a 6 anni pagano 2 quote. 
ANIMALI: € 15,00 al giorno. 

Ubicazione: a 500 mt dal centro di Nassfeld, dire amente sulla 
pista da sci. Servizi  ed  a rezzature: recep on, ascensore, sala 
TV, bar, sala giochi, deposito sci, parcheggio. Incluso nelle quote 
bagno turco, saune, infrarossi, sala relax; a pagamento massaggi. 
Ristorante: colazione a buffet, a cena menù di 3 portate, buffet 
di insalate. Menù bimbi. Camere: servizi priva  con vasca o doc‐
cia, phon, telefono, wi‐fi gratuito, TV via cavo, salo no, balcone. 
Plus: animali con supplemento. Impian : dire amente sulla fa‐
mosa pista di Nassfeld, possibilità di uscire sci ai piedi. 

HOTEL BERGHOF     (1.530 mt.)              Hermagor‐Carinzia 

PERIODI  Nt  H.B.  Riduzioni 3°/4° le o  

        0‐6a   6‐14a 

26/12‐28/12  7  94,00  100%  50% 

29/12‐2/2  7+2  84,00  100%  50% 

3/2‐22/2  2  109,00  100%  50% 

23/2‐2/3  2  91,00  100%  50% 

3/3‐31/3  2  81,00  100%  50% 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO: 7 no  30/12‐5/1, minimo 3 
no  con arrivo libero negli altri periodi. CENONE NATA‐
LE/CAPODANNO: inclusi. SINGOLA: + € 8,00 a no e su 
Blc. VACANZA LUNGA: 7 no  al prezzo di 6 (6‐26/1 e 3‐
31/3). ANIMALI: € 10,00 a soggiorno. 

Ubicazione: a 200 mt dal centro. Servizi ed a rezzature: a ge‐
s one familiare, recep on, ascensore, sala TV, bar, stube, depo‐
sito sci, parcheggio. Area Wellness con incluso bagno turco, sau‐
na, infrarossi, sala relax; massaggi a pagamento. Ristorante: cuci‐
na curata, colazione a buffet, cena di 4 portate, buffet di insalate. 
Cene a tema. Su richiesta menù vegetariano e per speciali esi‐
genze alimentari. Camere: confortevoli, servizi priva  con vasca 
o doccia, telefono, wi‐fi (a pagamento), TV via cavo, cassaforte. 
Economy per 2 persone, di dimensioni limitate e con vista retro. 
Standard per 2 persone. Balcone per 2/4 persone. Plus: animali 
con supplemento. Impian : a 500 mt dal Stubnerkogl e a 3 km 

dalla pista da fondo, fermata ski bus a 30 mt. 

HOTEL MOZART ***   (1.000 mt.)           Bad Gastein‐Salisburghese 

PERIODI  Nt  H.B.  Riduzioni 3°/4° le o  

      Econ  Std  Blc  0‐5a   5‐12a 

23/12‐25/12  3  70,00  75,00 76,00  100%  50% 

26/12‐29/12  3  80,00  85,00 86,00  100%  50% 

30/12‐5/1  7  87,00  93,00 94,00  100%  50% 

6/1‐2/2  3  70,00  75,00 76,00  100%  50% 

3/2‐2/3  3  74,00  80,00 81,00  100%  50% 

3/3‐31/3  3  60,00  66,00 67,00  100%  50% 

Adul  

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 
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INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  7 no  26/12‐1/1, 4 no  2/1‐5/1, 
minimo 3 no  con arrivo libero negli altri periodi. CENONE 
NATALE/CAPODANNO:  inclusi. BAMBINI GRATIS 3=2: 2 adul  
+ 1 bambino fino a 6 anni pagano 2 quote. VACANZA LUNGA: 4 
no  al prezzo di 3 (7/1‐2/2); 7 al prezzo di 6 (7/1‐2/2 e 17‐
31/3). ANIMALI: € 15,00 al giorno. 

Ubicazione: a 50 mt dal centro a pochi passi dalle Terme, immerso nel parco nazionale dei mon  Nock. Servizi 
ed a rezzature: recep on con cassaforte, wi‐fi gratuito, sala TV, parcheggio. Area Wellness con incluso nelle 
quote bagno turco aroma co, saune, sala relax, kneipp; a pagamento solarium. Ristorante: ricca colazione a 
buffet con prodo  biologici, cena di 3 portate con scelta, buffet di an pas  e insalate. Se manalmente cena a 
tema. Su richiesta menù vegetariano e per chi ha par colari esigenze alimentari. Camere: servizi priva  con va‐
sca o doccia, accappatoi, telefono, TV via cavo. Standard o Balcone, entrambe per massimo 3 persone. Plus: ani‐
mali con supplemento. Impian : a 100 mt dal Kaiserburg Gondola con fermata ski bus a 50 mt e di fronte alla 
pista da sci di fondo (neve perme endo). 

HOTEL SPORTALM ***         (1.000 mt.)                            Bad Kleinkirchheim‐Carinzia 

PERIODI  Nt  Riduzioni 3° le o  

      Std  Blc  0‐6a   6‐10a 

7/12‐24/12  3  67,00  70,00  100%  50% 

25/12‐6/1  7+4  107,00  113,00  100%  50% 

7/1‐2/2  3  75,00  80,00  100%  50% 

3/2‐9/3  3  82,00  87,00  100%  50% 

10/3‐31/3  3  88,00  92,00  100%  50% 

H.B.   

10‐14a 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 
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Ubicazione: in zona centrale nel cuore di Vienna a pochi passi dal 
mercato Naschmarkt, a 80 mt dalla fermata della metropolitana. 
Servizi ed a rezzature: nelle vicinanze garage pubblico (a paga‐
mento, non prenotabile). Ristorante: colazione a buffet con pie‐
tanze fredde. Camere: per massimo 3 persone, dotate di servizi 
priva  con vasca o doccia, phon (su richiesta), telefono, wi‐fi gra‐
tuito, TV, cassaforte. Plus: ammessi animali con supplemento. 
 

HOTEL TERMINUS **       (300 mt.)          Vienna‐Wien  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 4 no  28/12‐1/1, minimo 2 
no  con arrivo libero negli altri periodi. *WEEK END: + 
€ 2,00 a persona al giorno per le no  di Sab e Dom (1‐
2/12, 8‐9/12, 15‐16/12, 22‐23/12). SINGOLA: + € 57,00 
a no e. ANIMALI: € 6,00 al giorno. 

PERIODI  Nt  B.B.  Quotaz. 3° le o 

        0‐11a 

1/11‐27/12  3  43,00*  33,00 

28/12‐9/1  4+3  66,00  33,00 

10/1‐14/3  3  42,00  33,00 

15/3‐31/3  3  43,00  33,00 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 7 no  27/12‐2/1, minimo 3 
no  con arrivo Mercoledì o Sabato negli altri periodi.  
CENONE NATALE: obbligatorio € 12,00 a persona saldo 
in loco. CENONE CAPODANNO: incluso. SINGOLA: + € 
16,00 a no e.  

Ubicazione: a 1.600 mt dal centro. Servizi ed a rezzature: re‐
cep on, ascensore, wi‐fi, sauna gratuita, deposito sci, parcheggio 
gratuito. Ristorante: colazione a buffet, cena di 3 portate con 
scelta del pia o principale (tranne il giorno di arrivo), buffet di 
insalate. Camere: confortevoli e recentemente rinnovate, dotate 
di servizi priva  con vasca o doccia, TV via cavo. Impian : a 
1.600 mt dal Planai e 5 km dalla pista da sci di fondo, fermata ski 
bus a 170 mt. 

HOTEL SCHLADMINGERHOF ***  (749 mt.)       Schladming‐S ria 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4° le o  

        0‐2a   2‐6a 

23/12‐26/12  3  74,00  100%  50% 

27/12‐12/1  7+3  86,00  100%  50% 

13/1‐19/1  3  74,00  100%  50% 

20/1‐2/3  3  82,00  100%  50% 

3/3‐31/3  3  74,00  100%  50% 

6‐14a 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

Adul  

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 
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TRENTINO OVEST 

 

COMMEZZADURA / ALMAZZAGO mt. 850 / DAOLASA mt.890  
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero, uscita S. Michele all’Adige, 
prendendo la prima strada SS 43 e deviando poi nella SS 42 in direzione 
Passo del Tonale. IN TRENO: stazione di Malè.  
 

DIMARO mt.638 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero, uscita S.Michele all’Adige, pro‐
seguire per SS43 direzione Cles, Malè, Dimaro. IN TRENO: stazione di 
Malè. 
 

FOLGARIDA mt.1168 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero, uscita S.Michele all’Adige, pro‐
seguire per SS43 direzione Cles, Malè, a Dimaro bivio per Folgarida. IN 
TRENO: stazione di Malè. 
 

MADONNA DI CAMPIGLIO mt.1522 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero, uscita Trento Centro, prosegui‐
re per SS45 bis fino a Sarche, poi SP237 per Tione, quindi SP239 per 
Madonna di Campiglio. IN TRENO: stazione di Malè a 23 km. 
 

MEZZANA mt.895 / MARILLEVA mt.900/1400 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero, uscita S.Michele all’Adige, pro‐
seguire per SS43 direzione Cles, Malè, Dimaro, poi Mezzana. IN TRENO: 
stazione di Malè a 12 km. 
 

MONCLASSICO mt. 765 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero, uscita S.Michele all’Adige, pro‐
seguire per SS 43 direzione Cles, poi Malè. IN TRENO: stazione di Malè. 
 

PEJO mt. 1170 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero, uscita S. Michele all’Adige, 
prendere per Cles, Malè, Cogolo. IN TRENO: stazione di Malè. 
 

PINZOLO mt.780 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero, uscita Trento Centro, prosegui‐
re per SS45 bis fino a Sarche; imboccare poi SP237 per Tione, quindi 
SP239 per Pinzolo. IN TRENO: stazione di Malè a 23 km. 

MARILLEVA 
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Ubicazione: in Val Rendena a 400 mt dal centro. Servizi ed a rezzature: a ges one familiare, dispone di ascen‐
sore, bar, sala giochi, deposito sci riscaldato, ampio parcheggio. Centro Wellness (escluso le domeniche dal 7/1 
al 31/3) con incluso piscina coperta (bimbi fino a 14 anni solo piscina fino alle 17:00), idromassaggio, kneipp, 
sauna, bagno turco, docce rivitalizzan , zona relax con saneria; a pagamento massaggi e tra amen . Ristoran‐
te: cucina curata, colazione a buffet, menù a scelta con specialità locali e nazionali. Baby menù e a enzione alle 
intolleranze o celiachie. Se manalmente cena a tema. Camere: servizi priva  con doccia e phon, telefono, wi‐fi 
gratuito, TV, cassaforte, in parte con balcone. Plus: miniclub 4‐10 anni pomeridiano e serale (lun‐sab, 19/12‐
31/3); su richiesta scaldabiberon, fasciatoio, vasche a. Impian : nave a gratuita per gli impian  di Pinzolo di‐
stan  800 mt. 

*3° le o in doppia e 4° le o in tripla; nel caso di 2 bimbi Piano 
Famiglia.  INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  Domenica/Domenica, 
escluso arrivi fissi 19/12, 26/12 e 2/1. CENONE  NATALE/
CAPODANNO:  inclusi in HB. MEZZA  PENSIONE: + €  23,00 
(escluso 26/12‐1/1), € 27,00 (26/12‐1/1) ad adulto al giorno, 
bimbi 0‐10 anni € 12,00 al giorno, saldo in loco. BAMBINI GRA‐
TIS 3=2: 2 adul  + 1 bambino fino a 10 anni pagano 2 quote in 
BB. PIANO FAMIGLIA 4=3: 2 adul  + 2 bimbi fino a 10 anni pa‐
gano 3 quote in BB. SPECIALE  PRE  NATALE:  7 no  in BB € 
234,00 a persona (17‐23/12).  

HOTEL CENTRO PINETA ***s         (800 mt.)                      Pinzolo 

PERIODI  Nt  B.B.  Riduz le o aggiunto*    

      0‐10a  

3/12‐16/12 e 11/3‐31/3  7  43,00  100% 

17/12‐25/12   7  41,00  100% 

26/12‐1/1   7  88,00  100% 

2/1‐6/1  5  85,00  100% 

7/1‐27/1  7  43,00  100% 

28/1‐3/2 e 4/3‐10/3  7  53,00  100% 

4/2‐3/3  7  58,00  100% 
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Ubicazione: in zona tranquilla a 800 mt dal centro. Servizi  ed 
a rezzature:  arredato in s le tren no, dispone di ascensore, 
parcheggio. Ristorante:  ricca colazione a buffet, ai pas  pia  
della cucina pica tren na. Menù per bambini, vegetariani e ce‐
liaci. Camere: Standard servizi priva  con doccia, phon, telefono, 
TV, cassaforte. Superior con inoltre balcone. Su richiesta camere 
per disabili. Plus: piccoli animali su richiesta con supplemento. 
Impian : a 200 mt dagli impian  funiviari di Pinzolo e a 10 Km 
dalla rinomata Madonna di Campiglio. 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  Sabato/Sabato, escluso arrivi fissi 
22/12, 26/12 e 2/1. CENONE NATALE/CAPODANNO: inclusi. BIM‐
BI 0‐24 MESI: gra s nel le o con i genitori, culla € 50,00 a se ma‐
na, pas  inclusi. SINGOLA: + € 16,00 al giorno. SUPERIOR: + € 6,00 
a persona al giorno. ANIMALI: € 60,00 a soggiorno. 

HOTEL FIOCCO DI NEVE ***    (800 mt.)         Pinzolo 

PERIODI  Nt  H.B.  Riduzioni 3°/4° le o     

      2‐8a   8‐16a  Adul  

1/12‐5/12   7  50,00  30%  20%  10% 

6/12‐9/12   7  67,00  30%  20%  10% 

10/12‐21/12 e 10/3‐31/3  7  57,00  30%  20%  10% 

22/12‐25/12 e 3/2‐9/3  4+7  67,00  30%  20%  10% 

26/12‐6/1  7+5  99,00  30%  20%  10% 

7/1‐2/2  7  57,00  30%  20%  10% 

Ubicazione: in centro. Servizi ed a rezzature: recep on, ascen‐
sore, bar, angolo giochi con biliardo, ping pong e calcio balilla, 
parcheggio e garage gratui . Piccolo centro benessere con sau‐
na, angolo relax, mini palestra inclusi. Ristorante:  colazione a 
buffet, 3 menù a scelta, buffet di verdure, an pas  e dolci. Cena 

pica. Angolo co ura per neo mamme 24 h e baby menù. Came‐
re:  servizi priva  con box doccia, phon, telefono, wi‐fi gratuito, 
TV Sat. Lcd, frigo, cassaforte. Family comunican . Plus: animali di 
piccola/media taglia con supplemento. Tessera Club: obbligato‐
ria per animazione serale, miniclub 3‐12 anni con assistenza. Im‐
pian : a soli 100 mt collega  con nave a gratuita. 

*2°  bimbo  0‐8  anni  –50%.  INIZIO/FINE SOGGIORNO:  Sabato/Sabato, escluso arrivi 
fissi 22/12, 26/12, 2/1. TESSERA  CLUB: obbligatoria saldo in loco € 20,00 adul , € 
10,00 bimbi 3‐15 anni a se mana. CENONE NATALE/CAPODANNO:  inclusi. PENSIO‐
NE COMPLETA: + € 8,00 a persona al giorno. DUS: + € 14,00 al giorno. PIANO FAMI‐
GLIA 4=3: in Family con 1 bagno 4 persone pagano 3 quote, in Family con 2 bagni 5 
persone pagano 4 e 4 pagano 3,5 quote. BAMBINI GRATIS 3=2: 2 adul  + 1 bambino 
fino a 8 anni pagano 2 quote. SPECIALE BAMBINI  1+1: ‐50% a 1 bambino fino a 15 
anni in camera con 1 adulto. ANIMALI: € 4,00 al giorno.  

HOTEL RENZI ***   (1.168 mt.)                 Folgarida 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4° le o     

      0‐8a*    8‐15a  Adul  

7/12‐9/12   3  45,00  100%  50%  30% 

10/12‐21/12   7  40,00  100%  50%  30% 

22/12‐25/12  4  49,00  100%  50%  30% 

26/12‐1/1  7  93,00  100%  50%  30% 

2/1‐6/1  5  79,00  100%  50%  30% 

7/1‐26/1 e 10/3‐31/3  7  53,00  100%  50%  30% 

27/1‐2/2   7  56,00  100%  50%  30% 

3/2‐9/2 e 24/2‐9/3  7  61,00  100%  50%  30% 

10/2‐16/2  7  66,00  100%  50%  30% 

17/2‐23/2  7  63,00  100%  50%  30% 
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Ubicazione: in zona tranquilla a pochi passi dal centro. Servizi ed a rezzature: accessibile a disabili, dispone di 
ascensore, bar con stube, sala giochi, deposito sci riscaldato, ampio parcheggio gratuito, garage a pagamento. 
Centro Wellness con piscina, idromassaggio, palestra, sauna, bagno turco, kneipp, solarium, massaggi. Ristoran‐
te: colazione a buffet dolce e salato, 3 menù a scelta a base di specialità tren ne e nazionali, buffet di verdure. 
Camere: Standard servizi priva  con box doccia/vasca, phon, wireless, telefono, TV Lcd con Sky, cassaforte, in 
parte con balcone. Superior più ampie con poggiolo e balcone. Impian : nave a gratuita dell’hotel per gli im‐
pian  distan  300 mt. 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  Sabato/Sabato. CENONE  NATALE/
CAPODANNO: inclusi. CULLA 0‐24 MESI: € 18,00 al giorno, pas  esclusi.  
SINGOLA: + € 20,00 al giorno. GARAGE: € 8,00 al giorno. 

HOTEL IDEAL ****           (1.522 mt.)                       Madonna di Campiglio 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4° le o    

    Std  Sup  2‐6a   6‐12a  Adul  

16/12‐22/12 e 24/3‐31/3  7  85,00  95,00  30%  20%  10% 

23/12‐29/12  7  130,00  140,00  30%  20%  10% 

30/12‐5/1  7  210,00  230,00  30%  20%  10% 

6/1‐12/1   7  105,00  115,00  30%  20%  10% 

13/1‐19/1  7  95,00  105,00  30%  20%  10% 

20/1‐2/2   7  99,00  109,00  30%  20%  10% 

3/2‐9/2   7  105,00  115,00  30%  20%  10% 

10/2‐2/3  7  114,00  124,00  30%  20%  10% 

3/3‐9/3  7  105,00  115,00  30%  20%  10% 

10/3‐16/3  7  90,00  100,00  30%  20%  10% 

17/3‐23/3  7  80,00  90,00  30%  20%  10% 
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PERIODI  Nt  H.B.  + snack  Riduzioni 3°/4° le o    

    Econ  Conf  0‐3a   3‐8a  8‐12a  Adul  

6/12‐9/12   4  70,00  80,00  100%  50%  30%  10% 

10/12‐16/12   7  50,00  60,00  100%  50%  30%  10% 

17/12‐22/12   7  45,00  55,00  100%  50%  30%  10% 

23/12‐29/12  7  65,00  75,00  100%  50%  30%  10% 

30/12‐5/1  7  115,00  125,00  100%  50%  30%  10% 

6/1‐19/1  7  80,00  90,00  100%  50%  30%  10% 

20/1‐2/2  7  70,00  80,00  100%  50%  30%  10% 

3/2‐16/2  7  85,00  95,00  100%  50%  30%  10% 

17/2‐16/3  7  70,00  80,00  100%  50%  30%  10% 

17/3‐31/3  7  75,00  85,00  100%  50%  30%  10% 

Ubicazione: in zona tranquilla, al bivio per Campiglio e Tonale. 
Servizi ed a rezzature: ascensore, bar, sala TV, stube, parcheg‐
gio e garage gratui . Centro Wellness con piscina coperta, idro‐
massaggio, palestra, zona relax, bagno turco e sauna inclusi. Ri‐
storante: colazione a buffet, snack pomeridiano al bar, a cena 3 
menù a scelta con buffet di an pas  e verdure; pranzo in hotel o 
in rifugio sulle piste. Camere: Confort nel corpo centrale, servizi 
priva , box doccia, phon, cassaforte, telefono, TV Sat., wi‐fi gra‐
tuito, balcone. Economy mansardate. Plus: nel periodo 6/1‐31/3 
cena se manale in rifugio con musica e discesa con le torce.  
Impian : a 6 km, raggiungibili con skibus.  

INIZIO/FINE  SOGGIORNO: Sabato/Sabato. CENONE NATALE/CAPODANNO: 
inclusi. PENSIONE COMPLETA: + € 10,00 a persona al giorno. DUS: + 30% al 
giorno. PIANO  FAMIGLIA  4=3: 2 adul  + 2 bambini fino a 8 anni pagano 3 
quote. SPECIALE  FESTE: 4 nt € 70,00 Econ/€ 80,00 Conf (23‐26/12), 6 nt € 
105,00 Econ/€ 115,00 Conf (27/12‐1/1), 4 nt € 95,00 Econ/€ 105,00 Conf (2‐
5/1) a persona a no e. 

SPORT HOTEL ROSATTI ***    (638 mt.)                Dimaro 

Ubicazione: in località Almazzago, in zona tranquilla. Servizi ed 
a rezzature: accessibile a disabili, ascensore, sala TV con maxi 
schermo, bar, sala giochi, deposito sci, parcheggio e garage. Cen‐
tro Benessere con incluso piscina coperta, sauna, idromassaggio, 
bagno turco, docce emozionali, area relax e saneria; a paga‐
mento solarium e tra amen . Ristorante:  ricca colazione a 
buffet, pranzo e cena al tavolo con menù a scelta, buffet di insa‐
late e an pas . Baby menù e vegetariani su richiesta. Camere: 
servizi priva , phon, telefono, TV Sat., cassaforte, wi‐fi, frigobar, 
la maggior parte con balcone. Impian : a 700 mt dalla telecabina 
Daolasa, che collega il carosello Marilleva‐Folgarida‐Campiglio. 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  Sabato/Sabato (per Capodanno possibile anche 26/12‐2/1, 
stesso prezzo del Sab/Sab). CENONE NATALE/CAPODANNO: inclusi. PENSIONE COMPLE‐
TA: + € 15,00 a persona al giorno. SINGOLA: + € 8,00 al giorno. PIANO FAMIGLIA 4=3: 2 
adul  + 2 bambini fino a 8 anni pagano 3 quote. 

HOTEL ALMAZZAGO ***           (850 mt.)           Commezzadura 

PERIODI  Nt  H.B.  Riduzioni 3°/4° le o  

         2‐5a       5‐10a  Adul  

 2/12‐22/12   7  58,00  50%  20%  10% 

 23/12‐29/12   7  72,00  50%  20%  10% 

 30/12‐5/1  7  86,00  50%  20%  10% 

6/1‐19/1  7  60,00  50%  20%  10% 

20/1‐26/1  7  61,00  50%  20%  10% 

0‐2a 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

27/1‐9/2  7  64,00  100%  50%  20%  10% 

10/2‐16/2  7  66,00  100%  50%  20%  10% 

17/2‐2/3  7  64,00  100%  50%  20%  10% 

3/3‐9/3  7  60,00  100%  50%  20%  10% 

10/3‐31/3  7  58,00  100%  50%  20%  10% 
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Ubicazione: in località Daolasa, circondato da Parchi naturale Adamello Brenta e nazionale dello Stelvio. Servizi 
ed a rezzature: in elegante s le tren no, wi‐fi, stube, sala giochi, garage con supplemento. Centro Benessere di 
1.000 mq con inclusi piscina  coperta  riscaldata, idromassaggio, sauna, bagno turco, zona relax; a pagamento 
tra amen  e massaggi. Ristorante: cucina curata a base di prodo  pici, ricca colazione a buffet dolce e salato, 
merenda pomeridiana, cena con menù a scelta, buffet di an pas  e insalate, dessert a scelta. Su richiesta menù 
per celiaci, vegani o vegetariani. Camere: Comfort circa 16 mq per massimo 2 persone, servizi priva  con doccia, 
phon, telefono, TV Sat., cassaforte, minibar, la maggior parte con balcone. Superior circa 22 mq fino a 4 persone, 
con salo no. Plus: miniclub 3/12 anni (22/12‐10/3). Piccoli animali su richiesta con supplemento (in Superior). 
Impian : skibus gratuito per l’impianto Daolasa distante 500 mt.  

TEVINI DOLOMITES CHARMING HOTEL ****        (890 mt.)        Commezzadura 

PERIODI  Nt  H.B. + snack   Riduzioni 3°/4° le o    

    Comf  Super  0‐2a   2‐8a  8‐12a  Adul  

2/12‐6/12 e 11/3‐31/3  3/5  80,00  90,00  100%  50%  30%  20% 

7/12‐9/12 e 4/3‐10/3  3/5  86,00  96,00  100%  50%  30%  20% 

10/12‐21/12  3  80,00  90,00  100%  50%  30%  20% 

22/12‐27/12  5  100,00  110,00  100%  50%  30%  20% 

28/12‐1/1  5  165,00  175,00  100%  50%  30%  20% 

2/1‐6/1  5  122,00  132,00  100%  50%  30%  20% 

7/1‐20/1   5  80,00  90,00  100%  50%  30%  20% 

21/1‐3/2  5  86,00  96,00  100%  50%  30%  20% 

4/2‐3/3  5  92,00  102,00  100%  50%  30%  20% 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: min 3 nt con arrivo libero 2‐21/12, arrivi fissi 28/12 
e 2/1, min 5 nt con arrivo Sab/Dom/Lun/Mar 7/1‐31/3. CENONE  NATALE/
CAPODANNO:  inclusi. PENSIONE COMPLETA: + € 15,00 a persona al giorno, 
saldo in loco. DUS: + € 25,00 al giorno su Comfort. GARAGE: € 8,00 al giorno o 
€ 40,00 a se mana. PIANO FAMIGLIA 4=3: 2 adul  + 2 bambini fino a 12 anni 
in Superior pagano 3 quote. ANIMALI: € 15,00 al giorno. 



29 

 

Ubicazione: in posizione centrale, nel cuore della Val di Sole. Servizi ed a rezzature: dispone di ampi spazi co‐
muni, recep on 24 h, bar con wi‐fi, piscina coperta, sauna, sala giochi, biliardo (a pagamento), sala TV, deposito 
sci, parcheggio. Ristorante: tu  i pas  sono a buffet con specialità classiche della cucina locale e pia  pici ita‐
liani. Acqua e vino della casa inclusi ai pas . Camere: servizi priva  con vasca o doccia, phon, telefono, TV, cassa‐
forte, minifrigo, vista panoramica sulle montagne circostan . Plus: animali su richiesta con supplemento. Tesse‐
ra Club: obbligatoria per animazione diurna e serale, mini club dai 3 anni in poi (h.9:00/12:30 e 14:00/17:00, 
escluso sabato). Impian : l’hotel si trova dire amente alla partenza degli impian  del comprensorio Folgarida/
Marilleva, con la possibilità di raggiungere Madonna di Campiglio con gli sci ai piedi, affacciato sul campo scuola 
per principian . 

HOTEL MARILLEVA 1400 ****          (1.400 mt.)           Marilleva 

PERIODI  Nt  F.B.B.  Riduzioni 3°/4° le o    

      0‐8a   8‐10a  Adul  

      3°  4°     

7/12‐9/12   3  70,00  100%  50%  50%  25% 

10/12‐22/12  7  65,00  100%  50%  50%  25% 

23/12‐29/12  7  85,00  100%  50%  50%  25% 

30/12‐5/1  7  115,00  100%  50%  50%  25% 

6/1‐2/2   7  73,00  100%  50%  50%  25% 

3/2‐9/2   7  80,00  100%  50%  50%  25% 

10/2‐23/2   7  87,00  100%  50%  50%  25% 

24/2‐9/3  7  80,00  100%  50%  50%  25% 

10/3‐16/3  7  73,00  100%  50%  50%  25% 

17/3‐31/3  7  70,00  100%  50%  50%  25% 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato. TESSERA CLUB: obbligato‐
ria saldo in loco € 35,00 adul , € 25,00 bimbi 3‐10 anni a persona a 
se mana/periodo. CENONE  NATALE/CAPODANNO:  inclusi. MEZZA 
PENSIONE: ‐ € 5,00 a persona al giorno. SINGOLA: + € 25,00 (23/12‐
5/1 e 10‐23/2), € 20,00 (negli altri periodi) al giorno. BAMBINI GRATIS 
3=2: 2 adul  + 1 bambino fino a 8 anni nella stessa camera pagano 2 
quote. SPECIALE  BAMBINI  1+1:  ‐50% a 1 bambino fino a 8 anni in 
camera con 1 adulto. PRENOTA PRIMA: ‐10% per chi prenota entro il 
30/10 (periodo 7/12‐5/1), entro il 30/11 (periodo 6/1‐31/3). SPECIALE 
FESTE: 5 nt in FBB € 87,00 pp/nt (21‐25/12). ANIMALI: € 10,00 al gior‐
no. 
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Ubicazione: immerso nel bosco, con vista sulla Val di Sole. Servizi 
ed  a rezzature:  ampi spazi, ricevimento con wi‐fi, ristorante, 
bar, sala TV, piscina coperta, minimarket, deposito sci, parcheg‐
gio. Appartamen :  luminosi e confortevoli, servizi priva  con 
doccia, phon, angolo co ura con piastre ele riche, frigo, telefo‐
no, TV. Mono 3: unico ambiente con 3 pos  le o. Bilo 4/6: came‐
ra doppia, soggiorno con 4 pos  le o, con inoltre lavastoviglie. 
Plus: animali con supplemento. Tessera Club: facolta va per ani‐
mazione diurna e serale, baby club. Impian : a 200 mt dalla par‐
tenza degli impian , raggiungile sci ai piedi o con nave a gratui‐
ta. 

RESIDENCE SOLE ALTO     (1.500 mt.)            Marilleva 

Ubicazione: ai margini del bosco. Servizi ed a rezzature: ampi 
spazi, recep on con wi‐fi, bar, ristorante, sala TV, piscina coper‐
ta, deposito sci, parcheggio. Appartamen : semplici e funzionali, 
servizi priva  con doccia e phon, angolo co ura con piastre 
ele riche, frigo, telefono, TV. Mono 3: soggiorno con le o matri‐
moniale a ribalta, 3° le o a ribalta o poltrona le o. Bilo 4/6: con 
in più camera con le o a castello o a ribalta. Plus: animali con 
supplemento. Tessera Club: obbligatoria per animazione diurna 
e serale, baby club. Impian : dire amente sulla pista da sci ba‐
by, a pochi metri scuola per principian ; a 80 mt (raggiungibile 
sci ai piedi) partenza dei principali impian . 

RESIDENCE ARTUIK    (1.400 mt.)              Marilleva 

PERIODI  Nt  QUOTE A SETTIM/PERIODO  

      Mono 3  Bilo 4  Bilo 6 

7/12‐9/12   3  215,00  252,00  300,00 

10/12‐22/12  7  399,00 497,00  588,00 

23/12‐29/12  7  679,00 826,00  924,00 

30/12‐5/1  7  819,00  1.036,00  1.281,00 

6/1‐2/2   7  518,00  637,00  742,00 

3/2‐9/2   7  595,00  763,00  875,00 

10/2‐23/2   7  679,00  826,00  924,00 

24/2‐9/3  7  595,00  763,00  875,00 

10/3‐23/3  7  518,00  637,00  742,00 

24/3‐31/3  7  462,00  567,00  665,00 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato. TESSERA CLUB: obbligatoria saldo in loco, € 
35,00 adul  € 25,00 bimbi 3‐10 anni a se mana/periodo. RISTORANTE: HB € 154,00 
(23/12‐5/1 e 10‐23/2), € 140,00 (altri periodi) a se mana, bimbi 3‐10 anni –20%, saldo 
in loco. PRENOTA  PRIMA: ‐10% entro il 30/10 (7/12‐5/1) e entro il 30/11 (6/1‐31/3). 
ANIMALI: € 10,00 al giorno. LE  QUOTE  INCLUDONO:  consumi; biancheria da le o 
(cambio 1 volta a se mana) e bagno (2 volte a se mana). LE QUOTE NON  INCLUDO‐
NO: cauzione € 100,00 famiglie, € 200,00 giovani; pulizia finale obbligatoria € 40,00 Mo‐
no, € 50,00 Bilo4, € 60,00 Bilo6 (cucina a carico del cliente o € 50,00).  

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  Sabato/Sabato. TESSERA  CLUB:  facolta va saldo in loco, € 
35,00 adul  € 25,00 bimbi 3‐10 anni a se mana/periodo. RISTORANTE: HB € 154,00 
(23/12‐5/1 e 10‐23/2), € 140,00 (altri periodi) a se mana, bimbi 3‐10 anni –20%, saldo 
in loco. PRENOTA  PRIMA: ‐10% entro il 30/10 (7/12‐5/1) e entro il 30/11 (6/1‐31/3). 
ANIMALI: € 10,00 al giorno. LE  QUOTE  INCLUDONO:  consumi; biancheria da le o 
(cambio 1 volta a se mana) e bagno (2 volte a se mana). LE QUOTE NON  INCLUDO‐
NO: cauzione € 100,00 famiglie, € 200,00 giovani; pulizia finale obbligatoria € 40,00 
Mono, € 50,00 Bilo4, € 60,00 Bilo6 (cucina a carico del cliente o € 50,00). 

PERIODI  Nt  QUOTE A SETTIM/PERIODO  

      Mono 3  Bilo 4  Bilo 6 

7/12‐9/12   3  201,00  225,00  276,00 

10/12‐22/12  7  357,00 462,00  525,00 

23/12‐29/12  7  630,00 742,00  847,00 

30/12‐5/1  7  721,00  938,00  1.169,00 

6/1‐2/2   7  434,00  546,00  644,00 

3/2‐9/2   7  532,00  644,00  735,00 

10/2‐23/2   7  630,00  742,00  847,00 

24/2‐9/3  7  532,00  644,00  735,00 

10/3‐23/3  7  434,00  546,00  644,00 

24/3‐31/3  7  392,00  504,00  581,00 
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Ubicazione: in posizione soleggiata, a 200 mt dal centro. Servizi ed a rezzature: recep on, bar, ascensore, sala 
TV, sala giochi, parcheggio, garage a pagamento. Inclusi nelle quote piscina coperta per adul  e bambini, idro‐
massaggio, palestra, saune, bagno turco, kneipp, zona relax, piscina esterna riscaldata salina. Beauty Center a 
pagamento con este ca e massaggi. Ristorante: cucina curata, ricca colazione a buffet dolce e salato, a merenda 
piccolo snack (zuppa calda, fru a e dolci), cena con 4 menù a scelta, buffet di verdure. Cucina per neo mamme.  
Camere: Standard con servizi priva , box doccia, phon, accappatoio e ciaba ne, cassaforte, telefono, wi‐fi gra‐
tuito, TV Sat., frigobar, alcune mansardate. Roman k nuova e curata con balcone a rezzato. Impian : a 500 mt 
dagli impian  Marilleva 900, collega  al carosello di Folgaria e Madonna di Campiglio, ski bus hotel gratuito.  

HOTEL SALVADORI ****        (900 mt.)                  Mezzana 

PERIODI  Nt  H.B. + snack   Riduzioni 3°/4° le o    

    Std  Roman  2‐5a   10‐12a  Adul  

7/12‐9/12   7  90,00  100,00  70%  30%  10% 

10/12‐22/12 e 17/3‐31/3  7  76,00  86,00  70%  30%  10% 

23/12‐27/12   7  100,00  110,00  70%  30%  10% 

28/12‐1/1  7  170,00  180,00  70%  30%  10% 

2/1‐5/1  7  130,00  140,00  70%  30%  10% 

6/1‐26/1 e 10/3‐16/3  7  79,00  89,00  70%  30%  10% 

27/1‐2/2 e 3/3‐9/3  7  89,00  99,00  70%  30%  10% 

3/2‐2/3   7  96,00  106,00  70%  30%  10% 

5‐10a 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  Sabato/Sabato. CENONE  NATALE/CAPODANNO: 
inclusi. BIMBI 0‐24 MESI: 1° bimbo gra s pas  esclusi, 2° bimbo –70%. DUS: + € 
25,00 al giorno. GARAGE: € 6,00 al giorno. SPECIALE FESTE: 5 nt in HB € 190,00 
Std/€ 200,00 Roman pp/nt (28/12‐1/1). 
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Ubicazione: sorge in centro. Servizi ed a rezzature: ascensore, 
bar, parcheggio. Inclusi nelle quote piscina  coperta, sauna, ba‐
gno turco, idromassaggio, kneipp e angolo sane; centro benes‐
sere con tra amen  a pagamento. Ristorante: colazione a buffet 
dolce e salato, merenda con torte, a cena 4 menù a scelta, buffet 
di verdure e dessert. Menù per bambini. Camere: Standard servi‐
zi priva  con vasca o doccia, phon, telefono, TV Sat., frigobar, 
cassaforte, balcone. Comfort rinnovate. Impian : a 1 km dagli 
impian  Marilleva 900 con 150 km di piste, skibus gratuito con 
fermata fronte hotel.  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato. CENONE NATALE/CAPODANNO: 
inclusi. PENSIONE COMPLETA: + € 98,00 a persona a se mana. DUS:  + € 
15,00 al giorno. SPECIALE FESTE: 5 nt € 425,00/6 nt € 480,00 (21‐26/12), 7 
nt € 840,00 (26/12‐1/1), 4 nt € 420,00 (2‐5/1) a persona in HB in Std. 

HOTEL MONTE GINER ****    (895 mt.)      Mezzana 

PERIODI  Nt  H.B.  + snack   Riduzioni 3°/4° le o    

    Std  Comf  0‐3a   3‐8a  8‐11a  11‐14a  Adul  

23/12‐29/12   7  90,00  99,00  100%  50%  30%  20%  10% 

30/12‐5/1   7  120,00  129,00  100%  50%  30%  20%  10% 

6/1‐19/1   7  70,00  79,00  100%  50%  30%  20%  10% 

20/1‐2/2  7  74,00  83,00  100%  50%  30%  20%  10% 

3/2‐2/3  7  82,00  91,00  100%  50%  30%  20%  10% 

3/3‐9/3  7  73,00  82,00  100%  50%  30%  20%  10% 

10/3‐31/3  7  70,00  79,00  100%  50%  30%  20%  10% 

Ubicazione: Marisol sorge nel centro del paese, Piz Aot a 200 mt 
dal centro in zona tranquilla. Servizi ed a rezzature: Marisol do‐
tato di parcheggio, Piz Aot di lavatrice a ge oni, ascensore, gara‐
ge. Appartamen : servizi priva , box doccia, forno e lavastovi‐
glie, telefono, wi‐fi gratuito, TV Sat., balcone (al Piz Aot tu , al 
Marisol solo alcuni), 1 posto auto. Bilo 4: soggiorno con divano 
le o, camera matrimoniale. Trilo 5: soggiorno con divano le o, 
camera matrimoniale, camera con le o a castello. Quadri 6: 3 
camere matrimoniali, doppi servizi. Plus: piccoli animali su richie‐
sta. Impian : a circa 1,5 km da Marilleva 900. 

RESIDENCE MARISOL & PIZ AOT  (895 mt.)      Mezzana 

PERIODI  Nt  QUOTE A SETTIMANA  

      Bilo 4  Trilo 5  Quadri 6* 

2/12‐22/12   7  560,00  660,00  805,00 

23/12‐29/12  7  690,00 860,00  1.050,00 

30/12‐5/1  7  1.190,00 1.490,00  1.795,00 

6/1‐19/1  7  560,00  660,00  805,00 

20/1‐2/2   7  620,00  780,00  905,00 

3/2‐2/3   7  690,00  860,00  1.050,00 

3/3‐9/3   7  620,00  780,00  905,00 

10/3‐31/3  7  560,00  660,00  805,00 

*solo Piz Aot. INIZIO/FINE SOGGIORNO:  Sabato/Sabato. LETTO AGGIUNTO:  € 40,00 a se mana. SPECIALE 
FESTE: 5 nt € 495,00 Bilo/€ 625,00 Trilo/€ 770,00 Quadri (22‐26/12), 7 nt € 1.190,00 Bilo/€ 1.490,00 Trilo/€ 
1.795,00 Quadri (26/12‐1/1), 4 nt € 620,00 Bilo/€ 780,00 Trilo/€ 905,00 Quadri (2‐5/1). LE QUOTE  INCLUDO‐
NO: consumi; biancheria da le o e bagno. LE QUOTE NON INCLUDONO: cauzione € 100,00; pulizia finale ob‐
bligatoria € 50,00 Bilo/Trilo, € 60,00 Quadri (con angolo co ura a carico del cliente altrimen  € 70,00). 
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Ubicazione: in zona tranquilla e soleggiata, vicino al paese. Servi‐
zi ed a rezzature:  recep on, ascensore, sala TV, bar, deposito 
sci riscaldato, parcheggio e garage gratui . Ingresso pomeridiano 
gratuito al centro benessere con sauna, bagno turco, idromas‐
saggio, kneipp, palestra. Ristorante:  colazione a buffet dolce e 
salato, a cena an pasto e 3 menù a scelta, buffet di verdure. 
Se manalmente cena pica. Camere: Comfort mansardate solo 
doppie con servizi priva , doccia, phon, telefono, cassaforte, TV 
Sat. Superior nuove e più ampie fino a 4 persone con balcone. 
Plus: animali su richiesta con supplemento. Escursioni. Impian : 
a 200 mt dallo skili  per principian   e a 3 Km dalle piste di Peio.  

INIZIO/FINE  SOGGIORNO: Sabato/Sabato, escluso arrivi fissi 22/12, 
26/12 e 2/1. CENONE  NATALE/CAPODANNO:  inclusi. SINGOLA:  + € 
10,00 al giorno. SPECIALE FESTE: 4 nt € 220,00 Comf/€ 260,00 Super (6
‐9/12), € 400,00 Comf/€ 440,00 Super (26/12‐1/1) a persona in HB. 
ANIMALI: € 5,00 al giorno.  

HOTEL ORTLES ***s    (1.170 mt.)              Cogolo di Pejo 

PERIODI  Nt  H.B.    Riduzioni 3°/4° le o    

    Comf  Super  0‐3a   3‐8a  Adul  

22/12‐25/12   4  60,00  70,00  70%  50%  10% 

26/12‐1/1   7  75,00  85,00  70%  50%  10% 

2/1‐5/1   4  80,00  90,00  70%  50%  10% 

6/1‐2/2 e 3/3‐29/3  7  45,00  50,00  70%  50%  10% 

3/2‐9/2 e 17/2‐2/3  7  48,00  53,00  70%  50%  10% 

10/2‐16/2  7  52,00  57,00  70%  50%  10% 

8‐12a 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

Ubicazione: nel Parco dello Stelvio, a due passi dalle Terme. Ser‐
vizi ed a rezzature: recep on, bar, sala giochi, biliardo, calcioba‐
lilla, deposito sci, garage con supplemento. Centro Wellness con 
piscina coperta, piscina bimbi, idromassaggio, saune, bagno tur‐
co, docce sensoriali, sala relax con sane, palestra; tra amen  
este ci e massaggi. Ristorante: colazione a buffet dolce e salato, 
ai pas  menù a scelta. Menù per bimbi, vegetariani e celiaci. 
Se manalmente cena pica. Camere: Dorothy in s le tren no, 
servizi priva , phon, telefono, wi‐fi gratuito, TV Sat., frigobar, 
cassaforte, alcune con balcone. Plus: animazione diurna e serale 
con giochi ed escursioni, miniclub. Impian : a pochi passi dalla 
funivia Pejo 3000, collegata con nave a gratuita. 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO: Sabato/Sabato, escluso arrivi fissi 23/12, 29/12 e 2/1. 
CENONE NATALE/CAPODANNO:  inclusi. PENSIONE COMPLETA: + € 12,00 a persona 
al giorno. BIMBI 0‐36 MESI: gra s nel le o coi genitori, culla € 10,00 al giorno, pas  
inclusi. SINGOLA: + € 9,00 al giorno. GARAGE: € 2,00 al giorno. CARD BENESSERE: € 
10,00 al giorno o € 16,00 a se mana. SPECIALE BAMBINI  1+1/1+2: ‐50% a 1 o 2 
bambini fino a 12 anni in camera con 1 adulto che paga il supplem Dus € 15,00 al 
giorno. VACANZA LUNGA: 5 no  Dom‐Ven al prezzo di 4 (9‐22/12, 7‐26/1, 3‐31/3). 
PRENOTA PRIMA: ‐5% per chi prenota 7 no  entro il 31/10.  

HOTEL ROSA DEGLI ANGELI ***s    (1.400 mt.)          Pejo Fon  

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4° le o     

      3‐8a  8‐12a   Adul  

        3°  4°   

6/12‐8/12   3  82,00  50%  25%  50%  10% 

9/12‐22/12  7  56,00  50%  25%  50%  10% 

23/12‐26/12   4  85,00  50%  25%  50%  10% 

 27/12‐28/12   2  95,00  50%  25%  50%  10% 

 29/12‐1/1   4  118,00  50%  25%  50%  10% 

2/1‐6/1  5  88,00  50%  25%  50%  10% 

7/1‐26/1 e 3/3‐31/3  7  56,00  50%  25%  50%  10% 

27/1‐9/2 e 17/2‐2/3  7  62,00  50%  25%  50%  10% 

10/2‐16/2  7  69,00  50%  25%  50%  10% 
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Ubicazione: appartamen  sparsi nelle diverse località della Val di 
Sole e Val di Non, baite situate in Val di Rabbi o Val di Non. Ap‐
partamen /Baite: in s le pico montano, arreda  secondo il 
gusto dei proprietari, dispongono di servizi priva  con doccia o 
vasca, soggiorno con angolo co ura, TV e posto auto. Le stanze 
possono essere su più piani. La sistemazione avviene in Bilo/
Trilo/Quadri in base al numero degli occupan . Plus: su richiesta 
ammessi animali di piccola taglia. Impian : Apt 4 a circa 8 km e 
Apt 6 a circa 4 km dalle piste; le Baite sono più isolate. 

VACANZE IN BAITA E APPARTAMENTO      Val di Sole / Non / Rabbi  

Ubicazione: in Val di Sole, a breve distanza da Madonna di Cam‐
piglio. Servizi ed a rezzature: ascensore, bar, sala TV, deposito 
sci riscaldato, parcheggio, garage con supplemento. Centro be‐
nessere gratuito con sauna, bagno turco, idromassaggio, nebbia 
fredda, zona relax, palestra; solarium a pagamento. Ristorante: 
colazione con ricco buffet dolce e salato, 4 menù a scelta, buffet 
di contorni. Su richiesta menù baby, vegetariani e celiaci. Came‐
re: Standard servizi priva , phon, telefono, TV LCD Sat. 26’’, wi‐fi, 
cassaforte e balcone. Impian : a 5 minu  dalla nuova cabina Da‐
loasa che collega gli impian  di Folgarida‐Marilleva‐Campiglio‐
Pinzolo, skibus dell’hotel gratuito; maestro di sci in hotel. 

*nel caso di 2 bimbi Piano Famiglia. INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  Sabato/Sabato. CENONE 
NATALE/CAPODANNO:  inclusi. PENSIONE  COMPLETA: + € 15,00 a persona al giorno o € 
84,00 a se mana. DUS:  + € 15,00 al giorno. GARAGE: € 5,00 al giorno. PIANO  FAMIGLIA 
4=3: 2 adul  + 2 bimbi fino a 13 anni pagano 3 quote. PRENOTA PRIMA: non cumulabile, ‐
5% entro il 31/10 (escluso 26/12‐6/1). SPECIALE FESTE: 5 nt € 68,00, 4 nt € 78,00 pp/nt in 
HB (2/1‐6/1), 4 nt € 95,00 pp/nt in HB + cenone € 70,00 (26/12‐5/1, su richiesta).  

HOLIDAY MOUNTAIN BTQ HOTEL ***s       (765 mt.)    Monclassico 

PERIODI  Nt  H.B.  Riduzioni 3°/4° le o* 

        0‐3a   3‐9a       9‐13a  Adul  

 2/12‐22/12 e 10/3‐31/3  7  58,00  100%  50%  30%  10% 

 23/12‐25/12   7  68,00  100%  50%  30%  10% 

 26/12‐5/1  7  85,00  100%  50%  30%  10% 

6/1‐26/1  7  58,00  100%  50%  30%  10% 

27/1‐9/2 e 3/3‐9/3  7  62,00  100%  50%  30%  10% 

10/2‐2/3   7  65,00  100%  50%  30%  10% 

FOTO ESEMPIO 

PERIODI  Nt  QUOTE SETTIMANALI DI LOCAZIONE  

  Apt  Baita 

  4 pax  6 pax  4 pax  8 pax 

1/10‐15/12   7  413,00  497,00  482,00  590,00 

16/12‐25/12   7  474,00  558,00  535,00  636,00 

26/12‐7/1  7  1.002,00  1.224,00  1.224,00  1.326,00 

8/1‐2/2  7  413,00  497,00  482,00  590,00 

3/2‐2/3  7  474,00  558,00  535,00  636,00 

3/3‐31/3  7  474,00  497,00  482,00  590,00 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato, escluso arrivi fissi 26/12 e 2/1. ANIMALI: € 30,00 a se mana. LE QUOTE  INCLUDONO: consumi (per 
Baita 8 riscaldamento da pagare in loco in base al consumo).  LE QUOTE NON  INCLUDONO:  cauzione € 100,00 ad apt  (escluso 26/12‐7/1), €  
100,00 a persona (26/12‐7/1); pulizia finale obbligatoria € 80,00 (l’angolo co ura deve essere lasciato pulito); biancheria da le o su richiesta € 
8,00 a persona a cambio (cucina e bagno non disponibile); arrivo di Domenica + € 50,00 ad apt. 
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TRENTINO EST 

 

CAMPITELLO DI FASSA mt. 1440 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita Ora/Egna; SS 48 delle 
Dolomi . IN TRENO: stazione di Trento o Ora. 
 

CANAZEI mt. 1465 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita Ora/Egna; SS 48 delle 
Dolomi . IN TRENO: stazione di Trento o Ora. 
 

CAVALESE mt. 1000 / CARANO mt. 1080 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita Ora/Egna; SS 48 direzio‐
ne Cavalese a 22 km. IN TRENO: stazione di Ora. 
 

FOLGARIA mt. 1168 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita Rovereto Nord, SS 12 
per 8 km. e poi SP 350 per 24 km.  IN TRENO: stazione di Rovereto. 
 

MOENA mt. 1184 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita Ora/Egna; SS 48 delle 
Dolomi .  IN TRENO: stazione di Ora.  
 

PREDAZZO mt. 1018 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita Ora/Egna; SS 48 direzio‐
ne Cavalese, proseguire poi in direzione Predazzo. IN TRENO: stazione 
di Ora.  
 

SAN MARTINO DI CASTROZZA mt. 1467 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita Ora/Egna; SS 48 direzio‐
ne Cavalese, proseguire per Predazzo, poi SS 50 per San Mar no di 
Castrozza. IN TRENO: stazione di Feltre a 45 km.  
 

TESERO mt. 1000 /STAVA mt. 1200 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita Ora/Egna; SS 48 direzio‐
ne Cavalese a 22 km, proseguire per 5 km verso Predazzo.  IN TRENO: 
stazione di Ora. 
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GRAND HOTEL BIANCANEVE ***        (1.250 mt.)                           Folgaria 

Ubicazione: in località Costa, immerso nella natura. Servizi ed a rezzature: bar, deposito sci, parcheggio, garage 
su richiesta con supplemento. Piscina coperta e idro esterno gratui , a pagamento lampada uva, sauna, massag‐
gi. Ristorante: colazione a buffet, pranzo e cena con menù a scelta. Se manalmente cena pica. Camere: servizi 
priva , phon, telefono, wi‐fi, TV, frigobar, cassaforte. Camere comunican . Plus: animali di piccola taglia su ri‐
chiesta. Tessera Club: obbligatoria per animazione, passeggiate, miniclub. Impian : a 300 mt dalla seggiovia che 
collega alla ski area dell’altopiano di Folgaria. 

* in quadrupla (con castello) 3°/4° le o 0‐12a –50%, Adul  –
25%. INIZIO/FINE  SOGGIORNO: Domenica/Domenica, escluso 
arrivi fissi 26/12 e 2/1. TESSERA  CLUB:  obbligatoria saldo in 
loco € 14,00 a persona a se mana (2 a camera). CENONE NA‐
TALE/CAPODANNO: inclusi (per Capodanno cena bimbi con 
animatori). PENSIONE COMPLETA: + € 9,00 (26/12‐6/1), € 8,00 
(19‐25/12 e 7/1‐31/3) a persona al giorno. CULLA 0‐24 MESI: € 
13,00 al giorno, pas  inclusi. SINGOLA: +30% al giorno. GARA‐
GE: € 4,00 al giorno.  

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3° le o*      

      2‐6a  6‐12a  Adul  

19/12‐25/12   7  47,00  40%  30%  10% 

26/12‐1/1   7  73,00  40%  30%  10% 

2/1‐6/1  5  70,00  40%  30%  10% 

 7/1‐3/2   7  47,00  40%  30%  10% 

 4/2‐3/3  7  52,00  40%  30%  10% 

4/3‐10/3  7  47,00  40%  30%  10% 

11/3‐31/3  7  45,00  40%  30%  10% 
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HOTEL ROSALPINA ***    (1.168 mt.)                 Folgaria 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO: Domenica/Domenica (per Capodanno su ri‐
chiesta 7 nt con arrivo 25/12 o 26/12 al prezzo del Dom/Dom). CENONE 
NATALE/CAPODANNO: inclusi. SINGOLA: +20% al giorno. SPECIALE  FE‐
STE: 3 nt € 189,00 (7‐9/12), 4 nt € 239,00 (22‐26/12), 5 nt € 379,00 (2‐6/1) 
a persona in HB. ANIMALI: € 40,00 a se mana. 

Ubicazione: in zona panoramica a 300 mt dal centro. Servizi ed 
a rezzature: ascensore, sala TV, bar, taverne a, parcheggio. 
Ristorante: colazione a buffet, cena con 4 menù a scelta, buffet 
di verdure. Cena pica se manale. Su richiesta menù baby e per 
intolleran . Camere: dotate di servizi priva , doccia o vasca, 
phon, telefono, TV, cassaforte, in parte con balcone; alcune pos‐
sono essere mansardate (solo doppie). Plus: ingresso gratuito 
nella piscina comunale. Piccoli animali su richiesta con supple‐
mento. Miniclub pomeridiano e serale. Impian : a 2,5 km, fer‐
mata skibus (gratuito) a 50 mt. 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4° le o     

      0‐3a  3‐7a  7‐11a 

            3°  4° 

1/12‐21/12   7  47,00  70%  50%  30%  20%  30% 

22/12‐29/12   7  57,00  70%  50%  30%  20%  30% 

30/12‐6/1   7  84,00  70%  50%  30%  20%  30% 

 7/1‐13/1   7  51,00  70%  50%  30%  20%  30% 

 14/1‐27/1 e 11/3‐31/3  7  48,00  70%  50%  30%  20%  30% 

28/1‐3/2 e 25/2‐10/3  7  54,00  70%  50%  30%  20%  30% 

4/2‐24/2  7  57,00  70%  50%  30%  20%  30% 

Adul  

HOTEL CRISTALLO ***     (1.350 mt.)                 Folgaria 

*bimbi 3‐12 anni supplemento obbligatorio € 25,00 in 
HB, € 35,00 in FB al giorno saldo in loco. INIZIO/FINE 
SOGGIORNO: Sabato/Sabato. CENONE  NATALE/
CAPODANNO: inclusi. PENSIONE COMPLETA: + € 10,00 
a persona al giorno. CULLA 0‐36 MESI: € 15,00 al giorno 
pas  inclusi. SINGOLA: + € 15,00 a no e. GARAGE: € 
10,00 al giorno. CENTRO BENESSERE: € 15,00 a persona 
ad ingresso. ANIMALI: piccola taglia € 10,00, grossa 
taglia € 20,00 al giorno. 

Ubicazione: in località Fondogrande, a 3 km dal centro di Folga‐
ria. Servizi ed a rezzature: bar, sala TV, wi‐fi, sala giochi, biliar‐
do, parcheggio, garage con supplemento. Centro Benessere con 
sauna, bagno turco, idromassaggio, docce emozionali, solarium, 
massaggi. Ristorante:  ricca colazione a buffet dolce e salato, ai 
pas  pia  della cucina pica tren na. Su richiesta menù baby, 
vegetariani e per celiaci. Camere: servizi priva  con doccia, phon, 
telefono, TV, cassaforte, balcone (tranne le mansarde). Plus: ani‐
mali di piccola/grossa taglia con supplemento. Impian : dire a‐
mente sulle piste del circuito Folgariaski con 100 km di percorsi, 
possibilità di uscire sci ai piedi. 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduz. 3°/4° le o     

      3‐12a*  Adul  

9/12‐22/12   7  65,00  100%  3,00 

23/12‐5/1   7  77,00  100%  3,00 

6/1‐31/3   7  65,00  100%  3,00 
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HOTEL VILLAGGIO NEVADA ***        (1.250 mt.)                           Folgaria 

Ubicazione: nella frazione Costa di Folgaria, in zona tranquilla. Servizi ed a rezzature: composto da 3 chalet col‐
lega  da un corridoio so erraneo, è l’ideale per famiglie con bambini; accessibile a disabili dispone di recep on, 
ascensore, sala TV con maxi schermo, bar, sala giochi, deposito sci, parcheggio e garage. Piscina coperta con an‐
golo bimbi, centro benessere con u lizzo gratuito di sauna, bagno turco, calidarium, doccia a pioggia/nebbia, 
solarium, palestra; massaggi e tra amen  a pagamento. Ristorante: colazione a buffet, a cena menù a scelta. 
Cucina per celiaci e menù per bambini. Camere: confortevoli, servizi priva  con vasca o doccia, telefono, internet 
wireless, TV Sat. con canali Premium, cassaforte. Camere comunican . Plus: animazione e miniclub con numero‐
se a vità; baby si er a pagamento. Ammessi animali. Impian : a 400 mt dagli impian  di risalita. 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO: Sabato/Sabato. CENONE  NATALE/
CAPODANNO: inclusi. DUS: + € 12,00 al giorno. PIANO FAMI‐
GLIA 4=3: 2 adul  + 2 bambini fino a 12 anni nella stessa came‐
ra pagano 3 quote.  

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4° le o      

      3‐6a  6‐12a  Adul  

1/12‐20/12   7  50,00  40%  30%  10% 

21/12‐28/12   7  84,00  40%  30%  10% 

29/12‐1/1  7  130,00  40%  30%  10% 

 2/1‐6/1   7  112,00  40%  30%  10% 

 7/1‐20/1  7  61,00  40%  30%  10% 

21/1‐2/2  7  76,00  40%  30%  10% 

3/2‐16/2  7  112,00  40%  30%  10% 

17/2‐9/3  7  76,00  40%  30%  10% 

10/3‐28/3  7  61,00  40%  30%  10% 

0‐3a 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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Ubicazione:  in centro, in posizione soleggiata. Servizi ed a rez‐
zature: ascensore, sala giochi, piscina coperta, deposito sci, par‐
cheggio. A pagamento sauna e lavanderia. Appartamen : servizi 
priva  con doccia o vasca, microonde, telefono, TV, balcone 
(tranne bilo4); se al piano terra accesso esterno dire o. Mono 4: 
soggiorno con le o doppio a scomparsa e le o a castello. Bilo 4: 
soggiorno con le o doppio a scomparsa, camera doppia. Bilo 6: 
soggiorno con divano le o doppio, divisoria con le o doppio o 
castello, camera doppia. Trilo 6: soggiorno con divano le o dop‐
pio, camera con le o a castello, camera doppia. Plus: animazio‐
ne e miniclub 4‐10 anni (20/12‐20/3 ca). Animali su richiesta 
(max 10 kg). Impian : a circa 1 km, fermata skibus a 100 mt. 

RESIDENCE ALASKA    (1.168 mt.)       Folgaria 

*per meno di 7 no  +10%. INIZIO/FINE SOGGIORNO: arrivi fissi 26/12 e 2/1, 7 nt Dom/
Dom (4‐17/2), arrivo libero in altri periodi. HAPPY MONDAY:  ‐20% per arrivi di Lunedì 
(escluso 26/12‐6/1). PRENOTA  PRIMA:  per almeno 7 no  ‐10% entro il 31/10, –8% 
entro il 15/11. ANIMALI:  € 10,00 al giorno. LE QUOTE NON  INCLUDONO: cauzione € 
200,00; Princess obbligatorio € 22,00 per apt 4 pos  o € 30,00 per apt più grandi ad apt 
al giorno, per le  pron , doppia fornitura biancheria bagno, 1 set cucina, consumi, 
pulizia finale (escluso smal mento rifiu  e angolo co ura, altrim € 30,00). 

RESIDENCE ALPINE SMART    (1.168 mt.)               Folgaria 

PERIODI Nt QUOTE GIORNALIERE LOCAZIONE* 

      Mono 3  Bilo 4 

8/12‐16/12   2  47,00  57,00 

 17/12‐25/12  4  64,00  79,00 

 26/12‐1/1  7  179,00  219,00 

 2/1‐6/1  5  64,00  79,00 

7/1‐13/1  4  47,00  57,00 

14/1‐3/2  4  58,00  68,00 

4/2‐17/2  7  64,00  79,00 

18/2‐3/3  4  47,00  57,00 

4/3‐31/3  2  47,00  57,00 

*per meno di 7 no  +10%. INIZIO/FINE SOGGIORNO: arrivi fissi 26/12 e 2/1, 7 nt Dom/
Dom (4‐17/2), arrivo libero in altri periodi. HAPPY MONDAY: ‐20% per arrivi di Lunedì 
(escluso 26/12‐6/1). PRENOTA PRIMA: per almeno 7 no  ‐10% entro il 31/10, –8% en‐
tro il 15/11. ANIMALI: € 10,00 al giorno. LE  QUOTE  NON  INCLUDONO: cauzione € 
200,00; Princess obbligatorio € 22,00 ad apt al giorno, per le  pron , doppia fornitura 
biancheria bagno, 1 set cucina, consumi, pulizia finale (escluso smal mento rifiu  e an‐
golo co ura, altrim € 30,00). 

Ubicazione: in posizione panoramica a 800 mt dal centro. Servizi 
ed a rezzature:  sala le ura, wi‐fi gratuito in tu a la stru ura. 
Appartamen : semplici e funzionali, servizi priva  con doccia, 
angolo co ura, TV, balcone o veranda. Mono 3: soggiorno con 
divano le o matrimoniale e divano le o singolo. Bilo 4: soggior‐
no con divano le o matrimoniale, camera doppia. Plus: c/o Rsd 
Alaska a 500 mt piscina e animazione. Ammessi animali su richie‐
sta (fino a 10 kg). Impian : a circa 1 km. 

PERIODI Nt QUOTE GIORNALIERE LOCAZIONE* 

      Mono 4  Bilo 4  Bilo 6  Trilo 6 

8/12‐16/12   2  62,00  65,00  71,00  81,00 

 17/12‐25/12  4  81,00  84,00  91,00  105,00 

 26/12‐1/1  7  198,00  238,00  268,00  299,00 

 2/1‐6/1  5  81,00  84,00  91,00  105,00 

7/1‐13/1  4  62,00  65,00  71,00  81,00 

14/1‐3/2  4  67,00  70,00  77,00  87,00 

4/2‐17/2  7  81,00  84,00  91,00  105,00 

18/2‐3/3  4  62,00  65,00  71,00  81,00 

4/3‐31/3  2  62,00  65,00  71,00  81,00 
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Ubicazione: in località Carano, sorge in zona panoramica e soleggiata al centro della Val di Fiemme, a 2 
km dal centro di Cavalese. Servizi ed a rezzature: sale soggiorno, sala TV, bar, sala giochi, ascensore, 
lavanderia a ge oni, deposito sci e scarponi. A disposizione di tu  i clien  piscina panoramica coperta 

e palestra; Beauty Center “AquaVitalis” con uso gratuito (per gli ospi  hotel) di sauna, bagno turco, zo‐
na relax; a pagamento massaggi e tra amen  este ci. Lavanderia e asciugatrice a pagamento. Par‐
cheggio gratuito, garage a pagamento. Ristorante: il servizio curato prevede colazione e cena a buffet. 
Tea me con bisco  (h.16:30‐17:30). Se manalmente cena pica. Bevande incluse a cena: acqua, vino 

e bibite senza limi  alla spina. Cena bimbi con assistente. Camere: Standard per 2/3 persone mansar‐
date dispongono di servizi priva , box doccia, TV Sat LCD, telefono, cassaforte. Mini suite, monolocale 
per massimo 4 persone. Family suite, trilocale per 5 persone. Appartamen :  arreda  in pico s le 
montano, sono provvis  di servizi priva  con doccia, telefono, TV Sat., balcone (tranne le mansarde). 
Mansarda 4: soggiorno con divano le o matrimoniale, area no e separata da tendaggio oscurante con 
due le  singoli. Mono 4: soggiorno con divano le o matrimoniale, area no e separata da scorrevole in 
legno con le o a castello. Trilo 5: soggiorno, stanza matrimoniale, stanza con le o a castello e le o sin‐
golo. Plus: animazione e miniclub 3‐10 anni (18/12‐20/3) con numerosi appuntamen  giornalieri, sci ac‐
compagnato, tornei di carte e tombola, ed il fine serata nella taverna/discoteca con giochi e spe acoli 
a tema. Ammessi animali di piccola taglia su richiesta (fino a 10 kg. e non cuccioli). Impian :  a circa 3 Km. da 
funivia Cermis, skibus gratuito per gli impian .  

HOTEL RESIDENCE CENTRO VACANZE VERONZA ***            (1.080 mt.)            Cavalese 
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*per meno di 7 no  +10%. INIZIO/FINE SOGGIORNO: arrivi fissi 26/12 e 2/1, 7 no  Sabato/Sabato (3‐16/2), arrivo libero negli altri periodi. GARA‐
GE: € 10,00 al giorno. SPECIAL SPECIAL: ‐20% per prenotazioni con arrivo Lunedì e –10% con arrivo Domenica (escluso 26/12‐5/1). PRENOTA PRI‐
MA: per almeno 7 no  ‐10% entro il 31/10 e –8% entro il 15/11. ANIMALI: € 10,00 al giorno. LE QUOTE NON  INCLUDONO: cauzione € 200,00; 
Princess obbligatorio € 22,00 per apt fino a 4 pos  o € 30,00 per apt più grandi ad apt al giorno, per le  pron  all’arrivo, doppia fornitura bianche‐
ria bagno, 1 set cucina, consumi, pulizia finale (escluso smal mento rifiu  e angolo co ura, altrimen  € 30,00). 

*per meno di 7 no  +10% **4°/5°  le o (in Suite) ‐50%. INIZIO/FINE SOGGIORNO: arrivi fissi 26/12 e 2/1, 7 no  Sabato/Sabato (3‐16/2), arrivo 
libero negli altri periodi. CENONE NATALE/CAPODANNO: inclusi. BIMBI 0‐24 MESI: 1° bimbo gra s pas  esclusi, 2° bimbo –50%. GARAGE: € 10,00 
al giorno. PIANO FAMIGLIA 4=3: 4 persone nella stessa camera pagano 3 quote. BAMBINI GRATIS 3=2: 2 adul  + 1 bambino fino a 8 anni pagano 2 
quote (escluso 26/12‐5/1). SPECIAL SPECIAL: ‐20% per prenotazioni con arrivo Lunedì e –10% con arrivo Domenica (escluso 26/12‐5/1). PRENOTA 
PRIMA: per almeno 7 no  ‐10% entro il 31/10 e –8% entro il 15/11. ANIMALI:  € 10,00 al giorno.  

Formula Hotel 

PERIODI Nt H.B.B. + snack* Riduzioni 3° le o**  DUS 

      Standard 
Mini 
Suite 

Family 
Suite 

2‐8a  Adul   Std 

8/12‐15/12  2  61,00  70,00  79,00  100%  50%  25% 

 16/12‐25/12  3  71,00  84,00  92,00  100%  50%  25% 

 26/12‐1/1  7  128,00  151,00  161,00  50%  50%  50% 

 2/1‐5/1  4  76,00  90,00  97,00  50%  50%  50% 

 6/1‐26/1  3  64,00  76,00  84,00  100%  50%  25% 

27/1‐2/2   3  71,00  84,00  92,00  100%  50%  25% 

3/2‐16/2   7  76,00  90,00  97,00  100%  50%  50% 

17/2‐9/3  3  64,00  76,00  84,00  100%  50%  25% 

10/3‐31/3  2  61,00  70,00  79,00  100%  50%  25% 

Mono 

Formula Residence 

PERIODI  Nt  QUOTE GIORNALIERE DI LOCAZIONE* 

      Mansarda 4  Mono 4  Trilo 5 

8/12‐15/12   2  54,00  61,00  76,00 

16/12‐25/12  4  92,00  103,00  135,00 

26/12‐1/1  7  166,00  184,00  291,00 

2/1‐5/1  4  82,00  92,00  114,00 

6/1‐26/1  4  63,00  69,00  93,00 

27/1‐2/2   4  70,00  77,00  101,00 

3/2‐16/2  7  82,00  92,00  114,00 

17/2‐9/3  4  63,00  69,00  93,00 

10/3‐31/3  2  54,00  61,00  76,00 

Standard 
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Ubicazione: nel cuore della Val di Fiemme, con vista sulle Pale di S.Mar no fino al Brenta. Servizi ed a rezzatu‐
re: bar, sala TV, stube, deposito sci riscaldato, garage a pagamento. Centro Benessere con incluso saune, bagno 
turco, bagno salino, doccia tropicale, nebbia fredda, zona relax con sane, kneipp, piscina con idromassaggio e 
piscina bimbi, palestra, piscina esterna riscaldata con idromassaggio; beauty center a pagamento. Ristorante: 
ricca colazione con nentale a buffet, merenda con dolci fa  in casa e snack sala , a cena 4 menù a scelta con 
buffet di insalate, verdure e an pas . Menù vegetariani e baby. Camere: servizi priva  in marmo con doccia, 
phon, accappatoi, minibar, telefono, wi‐fi, TV Lcd, cassaforte. Erica per 2 persone. Rosa di Bosco per 2 persone, 
con vista panoramica. Calendula per 2 persone, con vasca idromassaggio. Genziana per 2/4 persone, con angolo 
soggiorno. Stella Alpina per 2/4 persone, con angolo soggiorno, vista panoramica. Orchidea per 2 persone, con 
torre a panoramica. Mughe o per 4 persone, due camere doppie mansardate comunican . Rododendro per 
4/5 persone, seconda camera doppia in soppalco. Plus: piccoli animali (max 10 kg) su richiesta con supplemento. 
Impian : a 1 km funivia Cermis, skibus gratuito con fermata fronte hotel. 

HOTEL LAGORAI ****              (1.000 mt.)                                   Cavalese 

*supplem HB obbligatorio € 25,00 0‐3a, € 40,00 3‐6a, € 50,00 6‐12a al giorno saldo in loco. INI‐
ZIO/FINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato, escluso arrivi fissi 22/12, 26/12 e 2/1. CENONE NATALE/
CAPODANNO: inclusi. PENSIONE COMPLETA: + € 18,00 a persona al giorno. DUS: + 40% su Erica 
e Rosa. GARAGE: € 10,00 al giorno. BAMBINI GRATIS 3=2/4=2: 2 adul  + 1 o 2 bambini fino a 12 
anni pagano 2 quote + supplem HB obbligatorio. VACANZA  LUNGA: 4 no  al prezzo di 3 (1‐
23/12, 20‐25/1 e 25‐31/3); 7 al prezzo di 6 (7‐27/1 e 18‐31/3). ANIMALI: € 15,00 al giorno. 

PERIODI Nt H.B. + snack Riduz. 3°/4° le o 

      Erica  Rosa  Calend  Genz  Stella Alp   Mughet  0‐12a*  Adul  

            Orchid  Rodod     

1/12‐21/12  7  78,00  82,00  84,00  86,00  90,00  102,00  100%  20% 

 22/12‐25/12  4  86,00   90,00  92,00  94,00  98,00  110,00  100%  20% 

 26/12‐6/1  7+5  128,00   132,00  134,00  136,00  140,00  152,00  100%  20% 

 7/1‐19/1  7  78,00   82,00  84,00  86,00  90,00  102,00  100%  20% 

 20/1‐2/2  7   86,00  90,00  92,00  94,00  98,00  110,00  100%  20% 

3/2‐16/2   7  92,00  96,00  98,00  100,00  104,00  116,00  100%  20% 

17/2‐9/3   7  86,00  90,00  92,00  94,00  98,00  110,00  100%  20% 

10/3‐31/3  7  78,00  82,00  84,00  86,00  90,00  102,00  100%  20% 
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Ubicazione: in pieno centro, nel cuore della Val di Fiemme. Servi‐
zi  ed  a rezzature:  an co palazzo del 500 dispone di ambien  
raffina  ricchi di storia e de agli unici, recep on, garage fino ad 
esaurimento. Zona benessere con sauna, bagno turco, idromas‐
saggio, massaggi su richiesta a pagamento. Ristorante: ricca co‐
lazione a buffet, ai pas  menù a 3 portate, buffet di verdure, am‐
pia scelta di vini. Se manalmente cena pica. Camere: Standard 
servizi priva , doccia, phon, telefono, wi‐fi, TV Sat. Plus: piccoli 
animali su richiesta con supplemento. Impian :  a pochi passi 
dalla partenza della cabinovia Alpe Cermis con 25 km di piste. 

HOTEL EXCELSIOR ****     (1.000 mt.)       Cavalese 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4° le o     

      0‐6a*  6‐13a  13‐16a  Adul  

2/12‐22/12   7  67,00  100%  50%  30%  10% 

23/12‐7/1  7  89,00  100%  50%  30%  10% 

8/1‐23/1   7  63,00  100%  50%  30%  10% 

 24/1‐3/3   7  73,00  100%  50%  30%  10% 

 4/3‐31/3   7  67,00  100%  50%  30%  10% 

*per soggiorni inferiori a 7 no  3°/4° le o 0‐3a –100%, 3‐6a sup‐
plem HB obbligatorio € 12,00 al giorno saldo in loco. INIZIO/FINE 
SOGGIORNO: Sabato/Sabato. CENONE  NATALE/CAPODANNO: 
inclusi. PENSIONE COMPLETA: + € 10,00 a persona al giorno. SIN‐
GOLA: + € 10,00 al giorno. BAMBINI GRATIS 3=2/4=2: 2 adul  + 1 o 
2 bimbi fino a 6 anni pagano 2 quote. ANIMALI: € 4,00 al giorno. 

*per meno di 7 no  +10%. INIZIO/FINE SOGGIORNO: arrivi fissi 26/12 e 2/1, 7 no  Sab/
Sab (3‐16/2), arrivo libero in altri periodi. SPECIAL SPECIAL: ‐20% per arrivi di Lunedì e –
10% arrivi di Domenica (escluso 26/12‐5/1). PRENOTA PRIMA: minimo 7 no  ‐10% entro 
il 31/10 e –8% entro il 15/11. ANIMALI: € 10,00 al giorno. LE QUOTE NON  INCLUDONO: 
cauzione € 200,00; Princess obbligatorio € 22,00 per apt fino a 4 pos  o € 30,00 per apt 
più grandi ad apt al giorno, per le  pron  all’arrivo, doppia fornitura biancheria da ba‐
gno, 1 set cucina, consumi, pulizia finale (escluso smal mento rifiu  e angolo co ura 
altrim € 30,00). 

PERIODI  Nt  QUOTE GIORNALIERE LOCAZIONE* 

    Mono 3  Bilo 5  Trilo 6 

8/12‐15/12   2  59,00  79,00  104,00 

16/12‐25/12  4  88,00  119,00  155,00 

26/12‐1/1  7  186,00  289,00  394,00 

2/1‐5/1  4  88,00  119,00  155,00 

6/1‐26/1   3  59,00  79,00  104,00 

27/1‐2/2   4  70,00  97,00  119,00 

3/2‐16/2   7  88,00  119,00  155,00 

17/2‐9/3  4  59,00  79,00  104,00 

10/3‐31/3  2  59,00  79,00  104,00 

Ubicazione:  a pochi passi dal centro. Servizi  ed  a rezzature: 
ascensore, solarium, sala giochi, deposito sci, parcheggio. Appar‐
tamen : servizi priva , box doccia, phon, telefono, TV, cassafor‐
te, microonde, quasi tu  con balcone. Mono 3: al piano terra, 
divano le o matrimoniale, 3° le o a scomparsa. Bilo 5: divano 
matrimoniale, camera matrimoniale con 5° le o. Trilo 6: talvolta 
su due piani, divano le o matrimoniale, camera matrimoniale, 
camera a due le . Plus: c/o Spor ng a 300 mt. piscina e anima‐
zione. Animali di piccola taglia (max 10 kg) su richiesta. Impian : 
dire amente sull’anello del fondo, alla partenza della scuola di 
sci del Prà delle Nasse. Le principali piste si trovano a 600 mt, 
skibus gratuito.  

RELAIS CLUB RESIDENCE   (1.467 mt.)   San Mar no di Castrozza 
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Ubicazione: in centro. Servizi ed a rezzature: ascensore, sala giochi, lavanderia a ge oni. Centro benessere con 
piscina coperta, sauna, bagno turco, zona relax incluso nelle quote. Deposito sci, parcheggio, garage a pagamen‐
to. Ristorante: colazione a buffet. Camere: servizi priva  con doccia e phon, TV al plasma, cassaforte, bacone. 
Standard per 2/3 persone. Family S. bilocale per max 4 persone. Appartamen : spaziosi, servizi priva  con doc‐
cia, phon, telefono, TV Sat., microonde, cassaforte. Taluni appartamen  sono ubica  al pian terreno, con acces‐
so dire o dall’esterno. Mono 4 A:  zona pranzo con divano le o matrimoniale a scomparsa, spazio no e con 
le o a castello. Mono 4 B:  al 3° piano in posizione panoramica. Bilo 4: soggiorno con le o matrimoniale a scom‐
parsa o divano le o matrimoniale, camera matrimoniale o con le  gemelli. Plus: mini club 3‐10 anni (20/12‐
15/3 ca). Animali su richiesta (max 10 kg). Impian : Colverde a 200 mt, piste principali a circa 800 mt, skibus gra‐
tuito. 

*per meno di 7 no  +10%. INIZIO/FINE SOGGIORNO: arrivi fissi 26/12 e 
2/1, 7 no  Sab/Sab (3‐16/2), arrivo libero altri periodi. GARAGE: € 10,00 
al giorno. SPECIAL: ‐20% per arrivi Lunedì, ‐10% Domenica (escluso 26/12
‐5/1). P.PRIMA: minimo 7 nt ‐10% entro il 31/10 e –8% entro il 15/11. 
ANIMALI:  € 10,00 al giorno. LE  QUOTE  NON  INCLUDONO: cauzione € 
200,00; Princess obbligatorio € 22,00 ad apt al giorno per le  pron  
all’arrivo, doppia fornitura biancheria bagno, 1 set cucina, consumi, puli‐
zia finale (escluso smal mento rifiu  e angolo co ura altrim € 30,00). 

HOTEL RESIDENCE SPORTING CLUB                 (1.467 mt.)           San Mar no di Castrozza 

Formula Hotel 

PERIODI Nt B.B.*  Riduzioni 3° le o**  

      Std  Fam  0‐2a  Adul  

8/12‐15/12 e 10/3‐31/3  2  50,00  65,00  100%  50% 

 16/12‐25/12  4  61,00  78,00  100%  50% 

 26/12‐1/1  7  102,00  130,00  100%  50% 

 2/1‐5/1  4  65,00  85,00  100%  50% 

 6/1‐26/1  4  50,00  65,00  100%  50% 

27/1‐2/2   4  61,00  78,00  100%  50% 

3/2‐16/2   7  65,00  85,00  100%  50% 

17/2‐9/3  4  50,00  65,00  100%  50% 

2‐8a 

100% 

100% 

50% 

50% 

100% 

100% 

100% 

100% 

*per meno di 7 no  +10%. **4°  le o ‐50%.  INIZIO/FINE SOGGIORNO: 
arrivi fissi 26/12 e 2/1, 7 no  Sab/Sab (3‐16/2), arrivo libero altri periodi. 
BAMBINI GRATIS:  2 adul  + 1 bambino fino a 8 anni pagano 2 quote 
(escluso 26/12‐5/1). GARAGE: € 10,00 al giorno. SPECIAL: ‐20% per arrivi 
di Lunedì, ‐10% Domenica (escluso 26/12‐5/1). P.PRIMA: minimo 7 nt ‐
10% entro il 31/10 e –8% entro il 15/11. ANIMALI: € 10,00 al giorno. 

PERIODI  Nt  QUOTE GIORNALIERE DI LOCAZIONE* 

    Mono 4 A  Bilo 4  

 8/12‐15/12 e 10/3‐31/3  2  68,00  92,00 

16/12‐25/12  4  95,00  122,00 

26/12‐1/1  7  230,00  300,00 

 2/1‐5/1   4  95,00  122,00 

 6/1‐26/1   4  68,00  92,00 

 27/1‐2/2   4  83,00  108,00 

3/2‐16/2   7  95,00  122,00 

17/2‐9/3  4  68,00  92,00 

Mono 4 B 

74,00 

105,00 

265,00 

105,00 

74,00 

92,00 

105,00 

74,00 

Formula Residence 
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Ubicazione: a breve distanza dal centro della frazione di Stava. Servizi ed a rezzature: bar, stube, sala biliardo e 
videogiochi, discoteca, parcheggio, garage con supplemento. Incluso piscina  coperta, sauna e bagno turco; a 
pagamento solarium e tra amen . Ristorante: colazione a buffet, merenda con the e bisco , cena con menù a 
scelta, buffet di an pas  e verdure. Bevande incluse a cena: acqua, bibite e succhi alla spina. Menù celiaci e ba‐
by. Camere: servizi priva , doccia o vasca, phon, telefono, TV Sat., cassaforte. Camere per disabili. Standard per 
2/4 pax. J.Suite con inoltre accappatoio e balcone. Plus:  intra enimen  diurni e serali. Animali su richiesta con 
supplemento. Impian : a circa 3 km dall’Alpe di Pampeago. 

HOTEL SHANDRANJ ****           (1.200 mt.)                                     Tesero 

PERIODI  Nt  H.B.B. + snack  Riduzioni 3°/4° le o     

    Std  J.Suite  0‐8a  8‐12a  Adul  

1/12‐22/12 e 3/3‐31/3  7  78,00  95,00  70%  50%  10% 

23/12‐25/12  7  90,00  110,00  70%  50%  10% 

26/12‐5/1   7  130,00  145,00  70%  50%  10% 

 6/1‐2/2   7  78,00  95,00  70%  50%  10% 

 3/2‐9/2 e 18/2‐2/3  7  85,00  102,00  70%  50%  10% 

10/2‐17/2  7  90,00  110,00  70%  50%  10% 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO: Sabato/Sabato. CENONE NATALE:  incluso. 
CENONE CAPODANNO: obbligatorio € 65,00 adul , € 33,00 0‐12 anni 
(gra s cena bimbi al miniclub), saldo in loco. SINGOLA: + € 18,00 al 
giorno su Std. GARAGE:  € 10,00 al giorno. PRENOTA  PRIMA:  ‐10% 
entro il 30/10. ANIMALI: € 15,00 al giorno.  
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Ubicazione:  in centro. Servizi  ed  a rezzature: bar, ascensore, 
sala giochi, home cinema, deposito sci, garage gratuito. Sauna, 
bagno turco, idromassaggio, Kneipp inclusi; tra amen  e mas‐
saggi a pagamento. Ristorante: ricca colazione a buffet, merenda 
pomeridiana con bevande calde/fredde e dolci fa  in casa, cena 
con an pasto e 4 menù a scelta, buffet di verdure. Menù bimbi. 
Camere: Classic massimo 2 adul  + 1 bimbo, servizi priva , box 
doccia/vasca, phon, frigo bar, cassaforte, telefono, wi‐fi gratuito, 
TV Sat., maggior parte con balcone. J.Suite più ampie. Plus: sci 
accompagnato, animazione e miniclub dalle 17:30. Impian :  a 

1500 mt. cabinovia Latemar con nave a privata gratuita. 

*supplem HB obbligatorio € 30,00 al giorno saldo  in  loco.  INIZIO/FINE SOG‐
GIORNO: arrivi fissi 23/12, 28/12 e 2/1, libero negli altri periodi. CENONE NA‐
TALE/CAPODANNO: inclusi. PENSIONE COMPLETA: + € 17,00 a persona al gior‐
no (23/12‐6/1). CULLA  0‐36 MESI:  gra s pas  inclusi. SINGOLA:  + € 12,00 al 
giorno su Classic. BAMBINI GRATIS 3=2: 2 adul  + 1 bambino fino a 8 anni paga‐
no 2 quote (23‐27/12 e 18‐31/3). VACANZA LUNGA: 4 no  al prezzo di 3 (7‐
22/12); 7 al prezzo di 6 (11‐31/3).  

PERIODI  Nt  H.B. + snack   Riduzioni 3°/4° le o   

      Classic  J.Suite  3‐13a* 
Adul  

     3°        4° 

7/12‐9/12 e 17/2‐31/3  3  84,00  97,00  100%  30%  50% 

10/12‐22/12   3  78,00  90,00  100%  30%  50% 

23/12‐27/12   5  92,00  106,00  100%  30%  50% 

28/12‐1/1  5  135,00  155,00  100%  30%  50% 

2/1‐6/1   5  128,00  147,00  100%  30%  50% 

7/1‐19/1  3  78,00  90,00  100%  30%  50% 

20/1‐9/2  3  84,00  97,00  100%  30%  50% 

10/2‐16/2  3  87,00  100,00  100%  30%  50% 

HOTEL ANCORA ****     (1.018 mt.)       Predazzo 

Ubicazione: a 700 mt dal centro. Servizi ed a rezzature: ascen‐
sore, lavanderia, deposito sci, parcheggio ad esaurimento. Pisci‐
na  coperta collegata con minipiscina  esterna, sauna, idromas‐
saggio, bagno turco, kneipp, fitness. Appartamen : servizi priva‐

, doccia, phon, lavastoviglie, microonde, cassaforte, telefono, 
wi‐fi, TV Sat e balcone. Bilo 4: 36 mq, soggiorno con divano le o 
matrimoniale, camera matrimoniale. Bilo 6: 44 mq, con in più 
le o a castello nell’ingresso. Plus: animale (max 1) con supple‐
mento. Impian : nave a privata per lo ski center Latemar a 1,5 
km. 

RESIDENCE KRISTALL    (1.018 mt.)       Predazzo 

PERIODI  Nt  QUOTE GIORNALIERE LOCAZ. 

    Bilo 4  Bilo 6 

2/12‐15/12 e 24/3‐31/3  3  99,00  120,00 

16/12‐22/12  3  88,00  110,00 

23/12‐25/12  3  109,00  135,00 

 26/12‐1/1   7  233,00  285,00 

2/1‐5/1   4  186,00  230,00 

6/1‐12/1 e 17/3‐23/3  3  108,00  135,00 

13/1‐19/1   3  114,00  140,00 

 20/1‐26/1 e 3/3‐16/3  3  131,00  160,00 

27/1‐2/2  3  149,00  185,00 

3/2‐2/3  3  160,00  195,00 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  arrivi fissi 23/12, 26/12 e 2/1, libero negli altri periodi. 
SPECIALE RISTORANTE: ‐15% sui pas  c/o htl Ancora. ANIMALI: € 75,00 a soggiorno. 
LE QUOTE  INCLUDONO:  consumi; biancheria da le o, bagno e cucina con cambio 
se manale; pulizia finale. LE QUOTE NON INCLUDONO: cauzione € 100,00. 
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Ubicazione:  in posizione centrale sulla passeggiata. Servizi  ed  a rezzature: nuovissima stru ura dispone di 
ascensore, stube, deposito sci, parcheggio e garage con supplemento. Zona Wellness con piscina adul , piscina 
bimbi, bagno turco, sauna, kneipp, solarium, zona relax, palestra. Ristorante:  colazione a buffet. Possibilità di 
cena in ristorante a 50 mt. Camere: Family Suite per 4 persone, servizi priva  con box doccia e phon, soggiorno 
con divano le o matrimoniale, camera matrimoniale/doppia, TV LCD, telefono, minifrigo, cassaforte e balcone. 
Appartamen : moderni, servizi priva  con doccia, phon, angolo co ura con microonde, lavastoviglie, cassaforte, 
TV LCD, balcone. Bilo 4: soggiorno con divano le o, camera doppia o matrimoniale. Quadri 7: soggiorno con di‐
vano le o singolo, camera matrimoniale, camera doppia, camera con divano le o, doppi servizi. Plus: miniclub 
pomeridiano. Impian : a 3 km dagli impian , fermata bus a 100 mt. 

HOTEL RESIDENCE ADLER           (1.184 mt.)                      Moena 

*per meno di 7 no  +10%.  INIZIO/FINE SOGGIORNO: arrivi fissi 26/12 e 
2/1, 7 no  Sab/Sab (3/2‐2/3), arrivo libero altri periodi. SPECIAL: ‐20% 
arrivi di Lunedì e ‐10% Domenica (escluso 26/12‐5/1). P.PRIMA: minimo 7 
no  ‐10% entro il 31/10 e –8% entro il 15/11. PARCHEGGIO: € 5,00 al gior‐
no. GARAGE: € 10,00 al giorno. LE QUOTE NON  INCLUDONO: cauzione € 
200,00; Princess obbligatorio € 22,00 per apt fino a 4 pos  o € 30,00 per 
apt più grandi ad apt al giorno, per le  pron  all’arrivo, doppia fornitura 
biancheria bagno, 1 set cucina, consumi, pulizia finale (escluso smal mento 
rifiu  e angolo co ura altrim € 30,00). 

PERIODI  Nt  QUOTE GIORNALIERE LOCAZIONE* 

    Bilo 4  Quadri 7 

8/12‐17/12 e 10/3‐31/3  2/4  115,00  184,00 

18/12‐25/12  4  141,00  219,00 

26/12‐1/1  7  306,00  514,00 

 2/1‐5/1   4  207,00  349,00 

 6/1‐19/1   7  115,00  184,00 

 20/1‐2/2   7  133,00  210,00 

3/2‐2/3   7  154,00  250,00 

3/3‐9/3  7  133,00  210,00 

Formula Residence 

*per meno  di  7  no   +10%.  **4°  le o   ‐50%.  INIZIO/FINE  SOGGIORNO: 
arrivi fissi 26/12 e 2/1, 7 no  Sab/Sab (3/2‐2/3), libero altri periodi. MEZZA 
PENSIONE: + € 25,00 a persona al giorno, saldo in loco. BAMBINI GRATIS: 2 
adul  + 1 bimbo fino a 8 anni pagano 2 quote (escluso 26/12‐5/1). PAR‐
CHEGGIO: € 5,00 al giorno. GARAGE: € 10,00 al giorno. SPECIAL: ‐20% per 
arrivi Lunedì e ‐10% Domenica (escluso 26/12‐5/1). P.PRIMA: minimo 7 
no  ‐10% entro il 31/10 e –8% entro 15/11. 

Formula Hotel 

PERIODI Nt B.B.* Riduzioni 3° le o**  

        0‐2a  2‐8a  Adul  

8/12‐15/12 e 10/3‐31/3  2  59,00  100%  100%  50% 

 16/12‐25/12   3  66,00  100%  100%  50% 

 26/12‐1/1  7  108,00  100%  50%  50% 

 2/1‐5/1  4  84,00  100%  50%  50% 

 6/1‐19/1   4  59,00  100%  100%  50% 

20/1‐2/2  4  66,00  100%  100%  50% 

3/2‐2/3  7  74,00  100%  100%  50% 

3/3‐9/3  4  66,00  100%  100%  50% 
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Ubicazione: in zona tranquilla, vicino al centro. Servizi ed a rez‐
zature: bar, wi‐fi (a pagamento), ascensore, sala giochi. Parcheg‐
gio, garage a pagamento. Centro Benessere a pagamento con 
mini piscina, sauna, bagno turco, doccia tropicale e palestra. Ri‐
storante:  colazione a buffet, menù con cene a tema ogni sera, 
buffet di insalate e scelta di dessert. Baby menù. Camere: Classic 
servizi priva , doccia o vasca, phon, telefono, TV Sat., cassaforte, 
radio, frigo bar, la maggior parte con balcone. Convenient di di‐
mensioni limitate. Pres ge più ampie, con vasca o doccia idro e 
TV 21’’. Plus: Card Uhc obbligatoria per spe acoli in albergo o 
stru ura convenzionata. Piccoli animali con supplemento. Mini‐
club pomeridiano. Impian : a 150 mt. Col Rodella/Sella Ronda. 

HOTEL DIAMANT ****             (1.440 mt.)         Campitello          

Ubicazione:  centrale. Servizi ed a rezzature: bar, wi‐fi (a paga‐
mento), sale a giochi, parcheggio. Centro Wellness a pagamento 
con idro, sauna e bagno turco.  Ristorante: colazione a buffet, 
menù a scelta, buffet di insalate e scelta di dessert. Cene a tema, 
baby menù. Camere:  Classic servizi priva  con doccia o vasca, 
phon, telefono, TV, cassaforte, la maggior parte con balcone. 
Convenient di dimensioni limitate. Pres ge più ampie con TV 
21’’. Plus:  Card Uhc obbligatoria per spe acoli in albergo o 
stru ura convenzionata. Piccoli animali su richiesta con supple‐
mento. Impian : a pochi passi da Col Rodella/Sella Ronda. 

HOTEL GROHMANN ***     (1.440 mt.)                 Campitello 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduz 3°/4° le o*    

    Conven  Classic  Prest  0‐9a  Adul  

5/12‐9/12   3  75,00  88,00  101,00  100%  100% 

10/12‐18/12   3  65,00  77,00  89,00  100%  100% 

19/12‐25/12 e 17/3‐31/3  3/7  68,00  80,00  92,00  100%  100% 

 26/12‐5/1   7+4  100,00  118,00  136,00  100%  100% 

 6/1‐19/1   7  68,00  80,00  92,00  100%  100% 

 20/1‐2/2 e 3/3‐16/3   7  75,00  88,00  101,00  100%  100% 

3/2‐2/3  7  88,00  104,00  120,00  100%  100% 

*suppl. HB obbligatorio 26/12‐5/1 0‐9a € 10,00, 9‐14a € 29,00, adul  € 49,00, altri periodi 9‐14a € 19,00, adul  € 39,00 a persona al giorno saldo in 
loco. INIZIO/FINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato, escluso arrivi fissi 26/12 e 2/1. UHC CARD: obbligatoria € 8,00 a camera a se mana saldo in loco. 
PENSIONE COMPLETA: + € 11,00 a persona al giorno, saldo in loco. SINGOLA: + € 11,00 al giorno su Classic. SPECIALE BAMBINI 1+1: ‐50% a 1 bambi‐
no fino a 9 anni con 1 adulto. VACANZA LUNGA: ‐15% sulla 2° se mana in doppia. P.PRIMA: ‐10% entro il 31/10. ANIMALI: € 9,00 al giorno. 

*suppl. HB obbligatorio 26/12‐5/1 0‐9a € 10,00, 9‐14a € 29,00, adul  € 49,00, altri periodi 9‐14a € 19,00, adul  € 39,00 a persona al giorno saldo in 
loco. INIZIO/FINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato, escluso arrivi fissi 26/12 e 2/1. UHC CARD: obbligatoria € 8,00 a camera a se mana saldo in loco. 
FB: + € 11,00 a persona al giorno, saldo in loco. DUS: + € 26,00 al giorno su Classic. GARAGE: € 9,00 al giorno. SPECIALE BAMBINI 1+1:  ‐50% a 1 
bambino fino a 9 anni con 1 adulto. VACANZA LUNGA: ‐15% sulla 2° se mana in doppia. P.PRIMA: ‐10% entro il 31/10. ANIMALI: € 9,00 al giorno. 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduz 3°/4° le o*    

    Conven  Classic  Prest  0‐9a  Adul  

5/12‐9/12   3  96,00  113,00  130,00  100%  100% 

10/12‐18/12   3  87,00  102,00  117,00  100%  100% 

19/12‐25/12 e 17/3‐31/3  3/7  89,00  105,00  121,00  100%  100% 

 26/12‐5/1   7+4  151,00  178,00  205,00  100%  100% 

 6/1‐19/1   7  89,00  105,00  121,00  100%  100% 

 20/1‐2/2 e 3/3‐16/3  7  96,00  113,00  130,00  100%  100% 

3/2‐2/3   7  110,00  129,00  148,00  100%  100% 
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Ubicazione:  in posizione panoramica, vicino al centro. Servizi ed a rezzature: arredato nel pico s le alpino, 
dispone di soggiorno con piano, taverna, ascensore e bar. Ampio parcheggio privato. Centro Benessere con in‐
cluso nelle quote piscina, idromassaggio, sauna, bagno turco, vitarium, docce aroma che e palestra; a pagamen‐
to tra amen  este ci, massaggi e solarium UVA. Ristorante: cucina curata, ricca colazione a buffet dolce e sala‐
to con angolo bio, a cena menù à la carte, buffet di an pas  e verdure. Cena pica tren na a lume di candela 
se manale. Camere: Ciampedel 20 mq. servizi priva , box doccia, phon, telefono, filodiffusione, minibar, TV Sat. 
e balcone. Aveis 25 mq con possibilità di vista sulle Dolomi . Camere comunican . Plus: ammessi animali di pic‐
cola/media taglia con supplemento. Serata informa va con maestro di sci, sci in compagnia tu  i giorni, serate 
musicali; mini club 3‐13 anni (8:30‐17:00 e 20:30‐22:00). Impian : a 150 mt. da Col Rodella punto di partenza 
per il carosello sciis co del “Sella Ronda”. 

HOTEL MEDIL ****            (1.440 mt.)                                 Campitello           

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4° le o    

    Ciamp  Aveis  0‐4a  4‐14a  Adul  

1/12‐22/12 e 17/3‐31/3  3/7  94,00  104,00  100%  50%  40% 

23/12‐29/12   7  124,00  134,00  100%  50%  40% 

30/12‐6/1  8  174,00  194,00  100%  50%  40% 

7/1‐12/1  6  94,00  104,00  100%  50%  40% 

13/1‐2/2 e 10/3‐16/3   7  104,00  114,00  100%  50%  40% 

3/2‐23/2   7  124,00  134,00  100%  50%  40% 

24/2‐9/3  7  114,00  124,00  100%  50%  40% 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO: Sabato/Sabato, escluso arrivo fisso 7/1. CE‐
NONE  NATALE/CAPODANNO:  inclusi. PENSIONE  COMPLETA:  + € 
140,00 a persona a se mana. DUS:  +40% al giorno su Ciamp. PIANO 
FAMIGLIA: 2 adul  + 2 bambini fino a 9 anni pagano 2,5 quote. BAMBI‐
NI GRATIS  3=2/4=2:  2 adul  + 1 o 2 bambini fino a 9 anni pagano 2 
quote (17‐31/3). VACANZA  LUNGA: 4 no  al prezzo di 3 (1‐22/12); 7 
no  al prezzo di 6 (13‐26/1 e 17‐31/3). PRENOTA PRIMA: ‐10% entro il 
31/10. ANIMALI: € 10,00 al giorno. 
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Ubicazione: a 200 mt dal centro, in posizione soleggiata. Servizi 
ed a rezzature: bar, wi‐fi (a pagamento), sala TV, ascensore, sala 
giochi. Garage con supplemento. Centro benessere a pagamento 
con piscina e idro, biosauna, bagno turco, sala fitness. Ristoran‐
te:  colazione a buffet, menù con ampia scelta e cene a tema, 
buffet di insalate. Baby menù. Camere:  Classic servizi priva , 
doccia o vasca, phon, telefono, TV Sat., cassaforte, frigo bar e 
balcone. Convenient di dimensioni limitate. Pres ge più ampie, 
con vasca o doccia idro e TV 21’’. Plus: Card Uhc obbligatoria per 
spe acoli in albergo o stru ura convenzionata. Impian : 100 mt. 
da Col Rodella/Sella Ronda. 

HOTEL RUBINO ****     (1.440 mt.)                      Campitello  

HOTEL SOREGHES ****    (1.440 mt.)                 Campitello  

Ubicazione: a 200 mt. dal centro, in posizione soleggiata. Servizi 
ed a rezzature: bar, wi‐fi (a pagamento), sala TV, ascensore, sala 
giochi. Parcheggio, garage su richiesta. Centro fitness a paga‐
mento con mini  piscina, sauna, bagno turco, doccia tropicale, 
palestra, este ca. Ristorante: colazione a buffet, menù con am‐
pia scelta e cene a tema, buffet di insalate. Baby menù. Camere: 
Classic servizi priva , doccia o vasca, phon, telefono, TV Sat., cas‐
saforte, frigo bar, molte con balcone. Convenient di dimensioni 
limitate. Pres ge più ampie, con vasca o doccia idro e TV 21’’. 
Plus: Card Uhc obbligatoria per spe acoli in albergo o stru ura 
convenzionata. Piccoli animali con supplemento. Impian : a 50 
mt. Col Rodella/Sella Ronda. 

*suppl. HB obbligatorio 26/12‐5/1 0‐9a € 10,00, 9‐14a € 29,00, adul  € 49,00, altri periodi 9‐14a € 19,00, adul  € 39,00 a persona al giorno saldo in 
loco. INIZIO/FINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato, escluso arrivi fissi 26/12 e 2/1. UHC CARD: obbligatoria € 8,00 a camera a se mana saldo in loco. 
PENSIONE COMPLETA: + € 11,00 a persona al giorno, saldo in loco. DUS: + € 26,00 al giorno su Classic. GARAGE: € 9,00 al giorno. SPECIALE BAMBI‐
NI 1+1: ‐50% a 1 bambino fino a 9 anni con 1 adulto. VACANZA LUNGA: ‐15% sulla 2° se mana in doppia. P.PRIMA: ‐10% entro il 31/10.  

*suppl. HB obbligatorio 26/12‐5/1 0‐9a € 10,00, 9‐14a € 29,00, adul  € 49,00, altri periodi 9‐14a € 19,00, adul  € 39,00 a persona al giorno saldo in 
loco. INIZIO/FINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato, escluso arrivi fissi 26/12 e 2/1. UHC CARD: obbligatoria € 8,00 a camera a se mana saldo in loco. 
FB: + € 11,00 a persona al giorno, saldo in loco. DUS: + € 26,00 al giorno su Classic. GARAGE: € 9,00 al giorno. SPECIALE BAMBINI 1+1: ‐50% a 1 
bambino fino a 9 anni con 1 adulto. VACANZA LUNGA: ‐15% sulla 2° se mana in doppia. P.PRIMA: ‐10% entro il 31/10. ANIMALI: € 9,00 al giorno. 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduz 3°/4° le o*    

    Conven  Classic  Prest  0‐9a  Adul  

5/12‐9/12   3  100,00  118,00  136,00  100%  100% 

10/12‐18/12   3  91,00  107,00  123,00  100%  100% 

19/12‐25/12 e 17/3‐31/3  3/7  94,00  110,00  127,00  100%  100% 

 26/12‐5/1   7+4  160,00  188,00  216,00  100%  100% 

 6/1‐19/1   7  94,00  110,00  127,00  100%  100% 

 20/1‐2/2 e 3/3‐16/3  7  100,00  118,00  136,00  100%  100% 

3/2‐2/3   7  114,00  134,00  154,00  100%  100% 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduz 3°/4° le o*    

    Conven  Classic  Prest  0‐9a  Adul  

5/12‐9/12   3  94,00  111,00  128,00  100%  100% 

10/12‐18/12   3  85,00  100,00  115,00  100%  100% 

19/12‐25/12 e 17/3‐31/3  3/7  88,00  103,00  118,00  100%  100% 

 26/12‐5/1   7+4  150,00  176,00  202,00  100%  100% 

 6/1‐19/1   7  88,00  103,00  118,00  100%  100% 

 20/1‐2/2 e 3/3‐16/3  7  94,00  111,00  128,00  100%  100% 

3/2‐2/3   7  108,00  127,00  146,00  100%  100% 
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Ubicazione:  in centro, circondato dalle cime del Gruppo Sella e Pordoi. Servizi ed a rezzature: ascensore, sala 
giochi, lavanderia a ge oni, deposito sci riscaldato, parcheggio fino ad esaurimento e garage a pagamento. Cen‐
tro Wellness con piscina coperta per adul  e piscina per bambini, palestra, sauna, bagno turco e zona relax. Ri‐
storante: propone ricca colazione a buffet. Possibilità di cena in ristorante convenzionato. Camere: Standard per 
massimo 3 persone, servizi priva  con doccia, phon, telefono, TV Lcd, cassaforte, balcone. Family Suite bilocale 
per massimo 4 persone. Appartamen : servizi priva  con doccia o vasca, phon, microonde, lavastoviglie, telefo‐
no, TV Lcd, cassaforte e balcone. Bilo 4 Superior: soggiorno con le o matrimoniale a scomparsa, camera matri‐
moniale o a le  accostabili. Pres ge con vasca idromassaggio. Plus: miniclub 3‐10 anni pomeridiano. Impian : 
500 mt. dalla cabinovia del Belvedere inserita nella Sellaronda e dire amente sulla pista di rientro del Bosco. 

HOTEL RESIDENCE AL SOLE ***          (1.465 mt.)                             Canazei 

*per meno di 7 no  +10%. **4°  le o sempre ‐50%.  INIZIO/FINE SOG‐
GIORNO: arrivi fissi 26/12 e 2/1, 7 no  Sab/Sab (20/1‐2/3), arrivo libero 
in altri periodi. MEZZA PENSIONE: + € 25,00 a persona al giorno, saldo in 
loco. BAMBINI GRATIS 3=2: 2 adul  + 1 bambino fino a 8 anni pagano 2 
quote (escluso 26/12‐5/1). GARAGE: € 10,00 al giorno. SPECIAL: ‐20% 
arrivi di Lunedì e ‐10% arrivi di Domenica (escluso 26/12‐5/1). PRENOTA 
PRIMA: minimo 7 no  ‐10% entro il 31/10 e –8% entro il 15/11. 

Formula Hotel 

PERIODI Nt Riduzioni 3° le o**  

      Std  Fam  0‐2a  2‐8a  Adul  

8/12‐15/12 e 10/3‐31/3  2  60,00  78,00  100%  100%  50% 

 16/12‐25/12   3  80,00  100,00  100%  100%  50% 

 26/12‐1/1  7  153,00  194,00  100%  50%  50% 

 2/1‐5/1  4  126,00  158,00  100%  50%  50% 

 6/1‐19/1   7  60,00  78,00  100%  100%  50% 

20/1‐2/2  7  67,00  83,00  100%  100%  50% 

3/2‐2/3  7  88,00  112,00  100%  100%  50% 

3/3‐9/3  7  67,00  83,00  100%  100%  50% 

B.B.*  

*per meno di 7 no  +10%. INIZIO/FINE SOGGIORNO: arrivi fissi 26/12 e 
2/1, 7 no  Sab/Sab (20/1‐2/3), arrivo libero in altri periodi. GARAGE: € 
10,00 al giorno. SPECIAL: ‐20% arrivi di Lunedì, ‐10% arrivi di Domenica 
(escluso 26/12‐5/1). PRENOTA PRIMA: minimo 7 nt ‐10% entro il 31/10 e 
–8% entro il 15/11. LE  QUOTE  NON  INCLUDONO: cauzione € 200,00; 
Princess obbligatorio € 22,00 ad apt al giorno, per le  pron  all’arrivo, 
doppia fornitura biancheria bagno, 1 set cucina, consumi, pulizia finale 
(escluso smal mento rifiu  e angolo co ura altrim € 30,00). 

PERIODI  Nt  QUOTE GIORNALIERE LOCAZIONE* 

    Bilo 4  Super  Bilo 4 Prest 

8/12‐15/12 e 10/3‐31/3  2/4  146,00  158,00 

16/12‐25/12  3  153,00  164,00 

26/12‐1/1  7  409,00  436,00 

 2/1‐5/1   4  292,00  318,00 

 6/1‐19/1   7  146,00  158,00 

 20/1‐2/2   7  184,00  197,00 

3/2‐2/3   7  214,00  229,00 

3/3‐9/3  7  184,00  197,00 

Formula Residence 
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Ubicazione: a 700 mt. dal centro. Servizi ed a rezzature: bar, wi
‐fi (a pagamento), sala TV, centro spe acoli Gran Tobia’. Ampio 
parcheggio. Centro fitness a pagamento con piscina, idro, sauna, 
bagno turco, palestra. Ristorante: colazione a buffet, cene a te‐
ma ogni sera, buffet di insalate e dessert. Baby menù. Camere: 
Classic servizi priva , doccia o vasca, phon, telefono, TV Sat., 
cassaforte, in parte con balcone. Convenient di dimensioni limi‐
tate. Pres ge più ampie, con frigo bar, vasca o doccia idro e TV 
21’’. Plus:  Card Uhc obbligatoria per spe acoli in albergo o 
stru ura convenzionata. Piccoli animali con supplemento. Mini‐
club.  Impian : a 900 mt. dal Belvedere/Sella Ronda, minibus 
gratuito. 

HOTEL IL CAMINETTO ***s              (1.465 mt.)              Canazei 

Ubicazione: centrale. Servizi ed a rezzature: bar, wi‐fi (a paga‐
mento), sala TV, ascensore. Parcheggio fino ad esaurimento. 
Centro fitness a pagamento con sauna, bagno turco, idro. Risto‐
rante: colazione a buffet, menù con scelta e cene a tema, buffet 
di insalate. Baby menù. Camere: Classic servizi priva , doccia o 
vasca, phon, telefono, TV Sat., cassaforte, in parte con frigo bar e 
balcone. Convenient di dimensioni limitate. Pres ge più ampie, 
con vasca o doccia idro e TV 21’’. Plus: Card Uhc obbligatoria per 
spe acoli in albergo o stru ura convenzionata. Piccoli animali 
con supplemento. Impian : a 150 mt. dal Belvedere/Sella Ronda.  

HOTEL BELLEVUE ***         (1.465 mt.)                              Canazei 

*suppl. HB obbligatorio 26/12‐5/1 0‐9a € 10,00, 9‐14a € 29,00, adul  € 49,00, altri periodi 9‐14a € 19,00, adul  € 39,00 a persona al giorno saldo in 
loco. INIZIO/FINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato, escluso arrivi fissi 26/12 e 2/1. UHC CARD: obbligatoria € 8,00 a camera a se mana saldo in loco. 
PENSIONE COMPLETA: + € 11,00 a persona al giorno, saldo in loco. SINGOLA: + € 11,00 al giorno su Classic. SPECIALE BAMBINI 1+1: ‐50% a 1 bam‐
bino fino a 9 anni con 1 adulto. VACANZA LUNGA: ‐15% sulla 2° se mana in doppia. P.PRIMA: ‐10% entro il 31/10. ANIMALI: € 9,00 al giorno. 

*suppl. HB obbligatorio 26/12‐5/1 0‐9a € 10,00, 9‐14a € 29,00, adul  € 49,00, altri periodi 9‐14a € 19,00, adul  € 39,00 a persona al giorno saldo in 
loco. INIZIO/FINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato, escluso arrivi fissi 26/12 e 2/1. UHC CARD: obbligatoria € 8,00 a camera a se mana saldo in loco. 
PENSIONE COMPLETA: + € 11,00 a persona al giorno, saldo in loco. SINGOLA: + € 11,00 al giorno su Classic. SPECIALE BAMBINI 1+1: ‐50% a 1 bam‐
bino fino a 9 anni con 1 adulto. VACANZA LUNGA: ‐15% sulla 2° se mana in doppia. P.PRIMA: ‐10% entro il 31/10. ANIMALI: € 9,00 al giorno. 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduz 3°/4° le o*    

    Conven  Classic  Prest  0‐9a  Adul  

5/12‐9/12   3  77,00  90,00  104,00  100%  100% 

10/12‐18/12   3  67,00  79,00  91,00  100%  100% 

19/12‐25/12 e 17/3‐31/3  3/7  70,00  82,00  94,00  100%  100% 

 26/12‐5/1   7+4  102,00  120,00  138,00  100%  100% 

 6/1‐19/1   7  70,00  82,00  94,00  100%  100% 

 20/1‐2/2 e 3/3‐16/3  7  77,00  90,00  104,00  100%  100% 

3/2‐2/3   7  90,00  106,00  122,00  100%  100% 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduz 3°/4° le o*    

    Conven  Classic  Prest  0‐9a  Adul  

5/12‐9/12   3  82,00  97,00  112,00  100%  100% 

10/12‐18/12   3  73,00  86,00  99,00  100%  100% 

19/12‐25/12 e 17/3‐31/3  3/7  76,00  89,00  102,00  100%  100% 

 26/12‐5/1   7+4  117,00  138,00  159,00  100%  100% 

 6/1‐19/1   7  76,00  89,00  102,00  100%  100% 

 20/1‐2/2 e 3/3‐16/3  7  82,00  97,00  112,00  100%  100% 

3/2‐2/3   7  96,00  113,00  130,00  100%  100% 
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Ubicazione: a 6 km dal centro in località Pian Trevisan. Servizi ed 
a rezzature: bar, stube, sala TV, ampio parcheggio. Centro fit‐
ness con idromassaggio, sauna. Ristorante:  colazione a buffet, 
cene a tema ogni sera, buffet di insalate e dessert. Baby menù. 
Camere: Classic servizi priva , doccia o vasca, phon, telefono, TV 
Sat., cassaforte, molte con balcone. Convenient di dimensioni 
limitate. Pres ge più ampie con TV 21’’. Plus: Card Uhc obbliga‐
toria per spe acoli in albergo o stru ura convenzionata. Animali 
di piccola/grossa taglia su richiesta con supplemento. Impian : a 
5 km dal Belvedere/Sella Ronda raggiungibile con bus privato 
gratuito. 

HOTEL VILLETTA MARIA ***            (1.522 mt.)              Canazei 

Ubicazione: in centro. Servizi ed a rezzature: wi‐fi (a pagamen‐
to), sala TV, ascensore, sala giochi. Parcheggio, garage a paga‐
mento. Centro Wellness a pagamento con sauna, bagno turco, 
idromassaggio, palestra. Ristorante:  colazione a buffet, menù a 
scelta e cene a tema ogni sera, buffet di insalate. Baby menù. 
Camere: Classic servizi priva , doccia o vasca, phon, telefono, TV 
Sat., cassaforte, in parte con balcone. Convenient di dimensioni 
limitate. Pres ge più ampie con TV 21’’ e vasca o doccia idromas‐
saggio. Plus:  Card Uhc obbligatoria per spe acoli in albergo o 
stru ura convenzionata. Piccoli animali con supplemento. Im‐
pian : a 350 mt. dal Belvedere/Sella Ronda. 

HOTEL SCHLOSS DOLOMITI ****    (1.464 mt.)              Canazei 

*suppl. HB obbligatorio 26/12‐5/1 0‐9a € 10,00, 9‐14a € 29,00, adul  € 49,00, altri periodi 9‐14a € 19,00, adul  € 39,00 a persona al giorno saldo in 
loco. INIZIO/FINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato, escluso arrivi fissi 26/12 e 2/1. UHC CARD: obbligatoria € 8,00 a camera a se mana saldo in loco. 
PENSIONE COMPLETA: + € 11,00 a persona al giorno, saldo in loco. SINGOLA: + € 11,00 al giorno su Classic. SPECIALE BAMBINI 1+1: ‐50% a 1 bam‐
bino fino a 9 anni con 1 adulto. VACANZA LUNGA: ‐15% sulla 2° se mana in doppia. P.PRIMA: ‐10% entro il 31/10. ANIMALI: € 9,00 al giorno. 

*suppl. HB obbligatorio 26/12‐5/1 0‐9a € 10,00, 9‐14a € 29,00, adul  € 49,00, altri periodi 9‐14a € 19,00, adul  € 39,00 a persona al giorno saldo in 
loco. INIZIO/FINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato, escluso arrivi fissi 26/12 e 2/1. UHC CARD: obbligatoria € 8,00 a camera a se mana saldo in loco. 
FB: + € 11,00 a persona al giorno, saldo in loco. SINGOLA: + € 11,00 al giorno su Classic. GARAGE: € 9,00 al giorno. SPECIALE BAMBINI 1+1: ‐50% a 1 
bambino fino a 9 anni con 1 adulto. VACANZA LUNGA: ‐15% sulla 2° se mana in doppia. P.PRIMA: ‐10% entro il 31/10. ANIMALI: € 9,00 al giorno. 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduz 3°/4° le o*    

    Conven  Classic  Prest  0‐9a  Adul  

5/12‐9/12   3  71,00  83,00  95,00  100%  100% 

10/12‐18/12   3  61,00  72,00  83,00  100%  100% 

19/12‐25/12 e 17/3‐31/3  3/7  64,00  75,00  86,00  100%  100% 

 26/12‐5/1   7+4  96,00  113,00  130,00  100%  100% 

 6/1‐19/1   7  64,00  75,00  86,00  100%  100% 

 20/1‐2/2 e 3/3‐16/3  7  71,00  83,00  95,00  100%  100% 

3/2‐2/3   7  84,00  99,00  114,00  100%  100% 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduz 3°/4° le o*    

    Conven  Classic  Prest  0‐9a  Adul  

5/12‐9/12   3  91,00  107,00  123,00  100%  100% 

10/12‐18/12   3  82,00  96,00  110,00  100%  100% 

19/12‐25/12 e 17/3‐31/3  3/7  84,00  99,00  114,00  100%  100% 

 26/12‐5/1   7+4  141,00  166,00  191,00  100%  100% 

 6/1‐19/1   7  84,00  99,00  114,00  100%  100% 

 20/1‐2/2 e 3/3‐16/3  7  91,00  107,00  123,00  100%  100% 

3/2‐2/3   7  105,00  123,00  141,00  100%  100% 
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ALTO ADIGE 

 

ANTERSELVA mt.1100 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita Bressanone, 
poi SS 49 per 45 km, poi SP 44. IN TRENO: stazione di Bruni‐
co. 
 

BRESSANONE mt. 560 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita Bressanone. IN 
TRENO: stazione di Bressanone. 
 

CAMPO TURES mt.1600 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita Bressanone, 
poi SS 49 per circa 35 km. IN TRENO: stazione di Brunico. 
 

CARDANO mt.690 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita Bolzano nord, 
proseguire verso Val d’Ega. IN TRENO: stazione di Bolzano. 
 

DOBBIACO mt.1241 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita Bressanone, 
poi SS 49 per circa 60 km. IN TRENO: stazione di Dobbiaco. 
 

SAN SIGISMONDO mt.750 / PERCA mt.1400 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita Bressanone/
Val Pusteria, poi SS 49. IN TRENO: stazione di Chienes o Bru‐
nico. 
 

SANTA CRISTINA mt. 1450 / SELVA DI VAL GARDENA 
mt.1563 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita Chiusa, poi SS 
242 per 25 km. IN TRENO: stazione di Bolzano. 
 

SENALES mt. 1508 / 1700 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita Bolzano sud, 
superstrada Bolzano‐Merano, poi SS 38 fino a Compaccio, 
indicazioni per Val Senales. IN TRENO: stazione di Merano o 
Naturno. 
 

VIPITENO mt.950 
IN AUTO: autostrada A22 del Brennero uscita Vipiteno. IN 
TRENO: stazione di Vipiteno. 

FLERES 

CARDANO 

VIPITENO 

S.SIGISMONDO 

CAMPO TURES 

PERCA 

SENALES 

<—— 
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Ubicazione: nella valle d’Ega, a 7 km da Bolzano. Servizi  ed 
a rezzature: a ges one familiare, dispone di recep on, ascenso‐
re, bar, sala TV, sala giochi, ping pong, deposito sci, parcheggio. 
Incluso nelle quote saune, infrarossi, sala relax. Ristorante: ricca 
colazione a buffet, thè (h.15:30‐17:00), cena a 3 portate, buffet 
di insalate. Periodicamente cena a tema. Baby menù. Camere: 
servizi priva  con vasca o doccia, phon, telefono, wi‐fi gratuito, 
TV Sat., cassaforte, balcone. Standard per massimo 3 persone. 
Family fino a 4 persone con divano le o. Plus: ammessi animali. 
Impian : a 10 km dall’Obereggen e altre an  dalle piste da fon‐
do, fermata skibus (a pagamento) a pochi metri dall’albergo. 

GASTHOF ZUR SONNE ***           (690 mt.)                 Cardano 

Ubicazione: in località Madonna nel cuore della Val Senales, a 17 
km dal centro di Naturno e a 50 mt dal piccolo paese. Servizi ed 
a rezzature: a ges one familiare, recep on, ascensore, bar, sala 
giochi con ping pong, calcio balilla, biliardo, deposito sci, par‐
cheggio. Area Wellness con incluso piscina  coperta (12x5 mt), 
saune, bagno di vapore, infrarossi, palestra. Ristorante: colazio‐
ne a buffet, cena di 4 portate, buffet di insalate. Su richiesta me‐
nù per vegetariani, celiaci e intolleran . Cene a tema. Camere: 
servizi priva  con vasca o doccia, phon, telefono, wi‐fi gratuito, 
TV Sat., cassaforte. Balcone per massimo 3 persone. Family fino a 
4 persone. Plus: animali su richiesta con supplemento. Impian : 
a 9 km dal ghiacciaio Kurzras, fermata ski bus a 50 mt. 

HOTEL BERG TYROL & FIRN ***    (1.508 mt.)              Senales 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 7 no  30/12‐5/1, minimo 3 no  con arrivo libe‐
ro negli altri periodi. CENONE NATALE:  incluso. CENONE CAPODANNO: ob‐
bligatorio € 35,00 a persona, bimbi 0‐15 anni riduzione da griglia, saldo in 
loco. VACANZA LUNGA: 4 no  con arrivo Domenica al prezzo di 3 e 5 con 
arrivo Domenica al prezzo di 4 (7/1‐31/3); 7 no  al prezzo di 6 (7/1‐31/3). 

*bimbi 0‐5 anni supplem HB obbligatorio € 17,00 a bimbo al giorno, saldo in agenzia. 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 7 no  30/12‐5/1, minimo 3 no  con arrivo libero negli altri 
periodi. CENONE NATALE: incluso. CENONE CAPODANNO: obbligatorio € 30,00 a perso‐
na, € 15,00 bimbi 0‐14 anni, saldo in loco. VACANZA  LUNGA:  4 no  al prezzo di 3 (7‐
19/1); ‐10% per almeno 3 no  (10‐22/12, 7/1‐23/3). ANIMALI: € 10,00 al giorno. 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4° le o    

    Std  Fam  0‐5a  Adul  

17/12‐27/12   3  53,00  59,00  100%  10% 

28/12‐6/1   7  67,00  73,00  100%  10% 

7/1‐3/2   3  50,00  56,00  100%  10% 

 4/2‐3/3   3  53,00  59,00  100%  10% 

 4/3‐18/3   3  50,00  56,00  100%  10% 

 19/3‐31/3   3  53,00  59,00  100%  10% 

5‐9a 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

12‐15a 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

9‐12a 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4° le o    

    Blc  Fam  0‐5a*  5‐10a  10‐14a  Adul  

11/11‐22/12   3  66,00  67,00  100%  50%  30%  10% 

23/12‐5/1   7  93,00  94,00  100%  50%  30%  10% 

6/1‐2/2   3  73,00  74,00  100%  50%  30%  10% 

 3/2‐16/2   3  80,00  81,00  100%  50%  30%  10% 

 17/2‐22/3   3  73,00  74,00  100%  50%  30%  10% 

 23/3‐31/3   3  80,00  81,00  100%  50%  30%  10% 
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Ubicazione: a 150 mt dal centro di Vernago di fianco al lago, di‐
sta 17 km da Naturno e 35 da Merano. Servizi ed a rezzature: 
recep on, ascensore, wi‐fi (a pagamento), bar, calcio balilla, sala 
TV, deposito sci, parcheggio. Area Wellness con incluso piscina 
coperta (10x5 mt), bagno di vapore, sauna, infrarossi, sala relax. 
Ristorante: colazione a buffet, cena di 4 portate con pia  tradi‐
zionali, buffet di insalate. Menù bimbi. Camere:  servizi priva  
con doccia, phon, telefono, TV Sat., minibar (a pagamento), bal‐
cone (tranne le Std). Standard per 2 persone. Family fino a 4 per‐
sone. Lago per 2/3 persone. Plus: animali con supplemento.  Im‐
pian : a 7 km dagli impian  della Val Senales, fermata skibus a 
250 mt. 

HOTEL VERNAGT ****            (1.700 mt.)                        Senales 

Ubicazione: in centro, nel cuore delle Dolomi . Servizi ed a rez‐
zature: dispone di recep on, ascensore, bar, parcheggio. U lizzo 
gratuito di bagno di vapore, sauna, sala relax. Ristorante: cola‐
zione a buffet, cena di 4 portate, buffet di insalate. Camere: am‐
pie e dotate di servizi priva  con vasca o doccia, phon, telefono, 
wireless gratuito, TV Sat., cassaforte, balcone. Impian : a soli 
100 mt dallo skili  per il Sellaronda e a 500 mt dalla pista da fon‐
do. 

HOTEL ASTOR ***    (1.563 mt.)           Selva di Val Gardena 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  7 no  con arrivo il 30/12 o 31/12, 
minimo 3 no  con arrivo libero negli altri periodi. CENONE NA‐
TALE/CAPODANNO:  inclusi.  VACANZA LUNGA: 7 no  al prezzo 
di 6 (7‐26/1 e 3‐23/3); ‐10% per almeno 3 no  (escluso 22/12‐
6/1). ANIMALI: € 15,00 al giorno. 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 7 no  26/12‐1/1, minimo 3 
no  con arrivo libero negli altri periodi. CENONE NA‐
TALE/CAPODANNO:  inclusi. BIMBI 0‐36 MESI: supple‐
mento pas  obbligatorio € 28,00 al giorno saldo in 
agenzia, eventuale culla ulteriori € 10,00 al giorno. 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4° le o    

    Std  Fam  Lago  0‐6a  Adul  

5/11‐22/12   3  50,00  57,00  64,00  100%  20% 

23/12‐6/1   7  80,00  87,00  94,00  100%  20% 

7/1‐2/2   3  50,00  57,00  64,00  100%  20% 

 3/2‐16/2   3  53,00  60,00  67,00  100%  20% 

 17/2‐23/3   3  50,00  57,00  64,00  100%  20% 

 24/3‐31/3   3  53,00  60,00  67,00  100%  20% 

6‐14a 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4° le o    

      3‐6a  6‐12a  Adul  

23/12‐5/1   7  142,00  40%  30%  10% 

6/1‐26/1   3  98,00  40%  30%  10% 

27/1‐9/3   3  110,00  40%  30%  10% 

 10/3‐31/3   3  95,00  40%  30%  10% 
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Ubicazione: in zona panoramica e soleggiata a circa 1,5 km dal centro. Servizi ed a rezzature: soggiorno, bar, 
stube, wi‐fi, 2 ascensori, parcheggio gratuito e garage a pagamento. Inclusi nelle quote piscina coperta e piscina 
per  bambini, idromassaggio, saune, bagno turco, palestra e zona relax con sane; a pagamento massaggi e 
tra amen  este ci. Ristorante: ricca colazione a buffet, a merenda buffet dolce e salato (h.15:30‐17:00), cena 
con 6 menù a scelta, buffet di an pas , verdure e dessert. Se manalmente cena altoatesina. Camere: servizi 
priva  con box doccia o vasca, phon, accappatoi, cassaforte, telefono, TV Sat., minibar, balcone o loggia. Elite 
circa 29 mq per 2/4 persone. J.Suite circa 32 mq fino a 5 persone. Plus: animali su richiesta con supplemento. 
Se manalmente spun no in baita con fiaccolata, escursioni guidate, tornei di ping pong e calcio balilla, tombola 
e molto altro. Ingresso gratuito alla pista di pa naggio di Selva. Miniclub 4‐12 anni (23/12‐6/1, h.15:00‐22:00). 
Impian : pulmino dell’hotel ad orari per il carosello Dolomi  Superski a ca 1,5 km con più di 400 impian . 

ACTIV WELLNESS HOTEL DIAMANT ****      (1.450 mt.)                    Santa Cris na 

PERIODI Nt H.B. + snack Riduzioni 3°/4°/5° le o  

    Elite  J.Suite  0‐2a  2‐8a  8 ‐14a  Adul  

13/12‐24/12  3  130,00  137,00  70%  50%  30%  20% 

25/12‐6/1   7+5  197,00  208,00  70%  50%  30%  20% 

7/1‐12/1   3  130,00  137,00  70%  50%  30%  20% 

13/1‐19/1  3  116,00  123,00  70%  50%  30%  20% 

20/1‐2/2 e 17/3‐31/3  7  124,00  131,00  70%  50%  30%  20% 

3/2‐9/2 e 3/3‐16/3  7  130,00  137,00  70%  50%  30%  20% 

10/2‐2/3  7  146,00  155,00  70%  50%  30%  20% 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  arrivi fissi 26/12 e 2/1, 7 no  Sabato/Sabato 
(27/1‐16/3), arrivo libero in altri periodi. CENONE NATALE: incluso. CENONE 
CAPODANNO: obbligatorio € 89,00 a persona saldo in loco. GARAGE: € 8,00 
al giorno. VACANZA LUNGA: 4 no  al prezzo di 3 (13‐25/12); 7 no  al prez‐
zo di 6 (17‐31/3). ANIMALI: € 10,00 al giorno.  
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Ubicazione: a pochi minu  di cammino dal centro di Bressanone, in posizione tranquilla e soleggiata in mezzo al 
verde. Servizi ed a rezzature: accogliente e ricco di charme, bar, soggiorno con camine o, sala giochi. Centro 
Wellness con incluso piscina coperta con vista panoramica, idromassaggio, saune, zona relax, palestra; a paga‐
mento massaggi e tra amen . Parcheggio gratuito fino ad esaurimento, garage su richiesta con supplemento. 
Ristorante: ricca colazione a buffet, merenda con dolci e bisco  (h. 16:00‐17:00), a cena 3 menù a scelta con 4 
portate contorna  da buffet di insalate e formaggi; periodicamente cene gourmet. Camere: raffinate ed elegan , 
servizi priva  con doccia, phon, TV Sat., telefono, wi‐fi (a pagamento), frigo bar, cassaforte. Standard di circa 21 
mq., ada e a 2 persone, alcune mansardate. Studio di circa 27‐30 mq. ada e a 3 persone. Superior più ampie 
(circa 32‐36 mq.) fino a 4 persone, molte con loggia. Plus: ammessi animali di piccola taglia su richiesta con sup‐
plemento. BrixenCard gratuita per u lizzo mezzi pubblici, un’andata e un ritorno gratui  per la cabinovia Plose, 
escursioni, un ingresso giornaliero (no Domenica) all’Acquarena, ingresso gratuito alla Fortezza, alla Torre Bianca 
e ai Musei del territorio. Impian : comprensorio Plose  a ca. 7 km, fermata skibus fronte hotel.  

ALPINE CITY WELLNESS HOTEL DOMINIK ****      (560 mt.)                        Bressanone 

PERIODI Nt H.B. + snack Riduzioni 3°/4° le o  

    Std  Studio  Super  0‐3a  3‐8a  8‐14a  Adul  

23/11‐24/12   3  96,00  107,00  120,00  80%  50%  30%  20% 

25/12‐6/1   7+5  123,00  139,00  154,00  80%  50%  30%  20% 

1/2‐3/2  3  83,00  94,00  109,00  80%  50%  30%  20% 

4/2‐3/3  3  88,00  99,00  113,00  80%  50%  30%  20% 

4/3‐23/3  3  83,00  94,00  109,00  80%  50%  30%  20% 

24/3‐31/3   3  88,00  99,00  113,00  80%  50%  30%  20% 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  arrivi fissi 26/12, 2/1 e 8/2, libero negli altri periodi.  
CENONE NATALE: incluso. CENONE CAPODANNO: obbligatorio € 42,00 a persona, 
saldo in loco. GARAGE: € 9,00 al giorno. BAMBINI GRATIS 3=2: per minimo 5 no  
‐100% a 1 bambino fino a 8 anni e –50% 8‐14 anni in camera con 2 adul  (23‐
30/11, 10‐24/12 e 4‐24/3), eventuale 2° bimbo sconto da griglia. SPECIALE MER‐
CATINI DI NATALE: 4 no  al prezzo di 3 (26‐30/11 e 10‐24/12). VACANZA LUN‐
GA: ‐ € 6,00 in Std, € 7,00 in Studio, € 10,00 in Super pp/nt per almeno 4 nt (1‐3/2 
e 4‐23/3). ANIMALI: € 10,00 al giorno.  
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Ubicazione: in centro, all’interno della zona pedonale. Servizi ed 
a rezzature: in s le tradizionale, composto dal corpo centrale e 
dalla depandance a 20 mt, dispone di recep on, ascensore, bar, 
sala TV, deposito sci, parcheggio e garage gratui  fino ad esauri‐
mento. Incluso nelle quote saune, bagno di vapore, infrarossi, 
sala relax, jacuzzi. Ristorante: colazione a buffet, cena di 4 porta‐
te con pia  cura , buffet di insalate. Su richiesta menù bimbi. 
Camere: nel corpo centrale o nella depandance, servizi priva  
con vasca o doccia, phon, telefono, wi‐fi gratuito, TV Sat., cassa‐
forte, in parte con balcone. Plus: animali con supplemento.  Im‐
pian : a 800 mt dal Rosskopf e 2 km dalla pista da fondo, ferma‐
ta skibus a 50 mt. 

HOTEL LAMM ***              (950 mt.)                 Vipiteno 

Ubicazione:  nel cuore della Val Pusteria, a 1 km dal centro di 
S.Sigismondo. Servizi ed a rezzature: stru ura semplice compo‐
sta dal corpo centrale e dalla depandance a 50 mt, recep on, 
ascensore, wireless gratuito, bar, sala TV, ping pong, deposito 
sci, parcheggio. Incluso nelle quote piscina esterna  richiudibile 
(50 mq), saune, infrarossi, sala relax, palestra. Ristorante: cola‐
zione a buffet, cena di 3 portate. Camere: servizi priva  con va‐
sca o doccia, phon (con cauzione), TV Sat., cassaforte, in parte 
con balcone. Depandance per 2/4 persone. Hotel per massimo 3 
persone. Plus: animali con supplemento. Impian : a 12 km da 
Plan de Corones, fermata skibus a 50 mt. 

HOTEL GISSER ***    (750 mt.)         S.Sigismondo/Chienes 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  7 no  26/12‐1/1, minimo 2 no  con arrivo 
libero negli altri periodi. CENONE NATALE:  incluso. CENONE CAPODAN‐
NO: obbligatorio € 70,00 a persona saldo in loco. SINGOLA: + € 10,00 a 
no e. VACANZA LUNGA: 4 no  con arrivo Domenica al prezzo di 3 (7‐
31/1, 25‐28/2, 4‐28/3); 7 no  al prezzo di 6 (17‐25/12, 4/2‐31/3). PRE‐
NOTA PRIMA: ‐10% entro il 30/11. ANIMALI: € 5,00 a soggiorno. 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  7 no  30/12‐5/1, minimo 2 no  con 
arrivo libero negli altri periodi. BAMBINI GRATIS 3=2/4=2: 2 adul  
+ 1 o 2 bambini fino a 6 anni nella stessa camera pagano 2 quote‐ 
ANIMALI: € 8,00 al giorno. 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4° le o    

      0‐6a  Adul  

17/12‐25/12   2  54,00  100%  10% 

26/12‐1/1   7  83,00  100%  10% 

2/1‐6/1   2  60,00  100%  10% 

 7/1‐3/2   2  54,00  100%  10% 

 4/2‐24/2   2  60,00  100%  10% 

 25/2‐31/3   2  54,00  100%  10% 

6‐15a 

40% 

40% 

40% 

40% 

40% 

40% 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4° le o    

    Dep  Htl  0‐6a  Adul  

16/12‐22/12   2  36,00  41,00  100%  20% 

23/12‐19/12   2  49,00  54,00  100%  20% 

30/12‐5/1   7  42,00  47,00  100%  20% 

 6/1‐2/3   2  36,00  41,00  100%  20% 

 3/3‐31/3   2  41,00  45,00  100%  20% 

6‐10a 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

10‐16a 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 
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Ubicazione: a 100 mt dal centro di Riva, a 20 km da Brunico. Ser‐
vizi ed a rezzature: recep on, bar, deposito sci, parcheggio. In‐
cluso nelle quote sauna, infrarossi, sala relax. Ristorante: colazio‐
ne a buffet, a pranzo piccolo snack con zuppe e torte (h.13:00‐
14:30), cena di 3 portate, buffet di insalate. Bevande tu o il gior‐
no (h.10:00‐21:00): birra, vino e bibite analcoliche. Camere: ser‐
vizi priva  con doccia, phon, telefono, wi‐fi gratuito, TV Sat., cas‐
saforte, in parte con balcone. Standard per 2 persone. Superior 
fino a 3 persone. Plus: Holiday Pass per u lizzo mezzi pubblici, 
ingresso gratuito al Water World a 12 km. Cani (max 15 kg) con 
supplemento. Impian : accesso gratuito alla vicina pista da fon‐
do della rinomata area sciis ca Riva di Tures con oltre 50 km di 
piste. 

HOTEL ALPENRAST ***            (1.600 mt.)       Campo Tures 

Ubicazione: nella frazione di Tesselberg, a 8 km dal centro di Per‐
ca e 12 km da Brunico. Servizi ed a rezzature: accessibile a disa‐
bili, recep on, ascensore, wi‐fi (a pagamento), bar, deposito sci, 
parcheggio, garage a pagamento. Incluso saune, infrarossi, sala 
relax, piccola palestra; massaggi a pagamento. Ristorante: cola‐
zione a buffet, cena di 3 portate, buffet di an pas  e insalate. 
Cena pica se manale. Su richiesta menù vegetariano e senza 
la osio. Camere: con materiali naturali, servizi priva  con vasca 
o doccia, phon, telefono, TV Sat., cassaforte, balcone. Standard 
per 2 persone. Superior fino a 4 persone. Plus: animali con sup‐
plemento. Impian : a 8 km da Plan de Corones e 14 km dalla 
pista da fondo, nave a dell’hotel (a pagamento). 

HOTEL MIRAVAL ***      (1.400 mt.)                      Perca 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  7 no  26/12‐1/1, minimo 2 
no  con arrivo libero negli altri periodi. VACANZA LUN‐
GA: 4 no  con arrivo Domenica al prezzo di 3 (14‐31/1 
e 11‐28/3); 7 no  al prezzo di 6 (8/1‐4/2 e 10‐31/3). 
ANIMALI: € 12,00 al giorno. 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 7 no  30/12‐5/1, minimo 2 no  con arrivo libero 
negli altri periodi. CENONE NATALE/CAPODANNO:  inclusi. GARAGE: € 4,00 al 
giorno. VACANZA LUNGA: ‐5% per almeno 7 no . PRENOTA PRIMA: ‐5% per 
chi prenota almeno 45 gg prima. ANIMALI: € 8,00 al giorno. 

PERIODI  Nt  H.B.B. + snack   Riduzioni 3° le o    

    Std  Sup  0‐5a  Adul  

7/12‐23/12   2  56,00  60,00  100%  20% 

24/12‐7/1   7  83,00  87,00  100%  20% 

8/1‐3/2   2  70,00  74,00  100%  20% 

 4/2‐17/2   2  74,00  78,00  100%  20% 

 18/2‐9/3   2  71,00  75,00  100%  20% 

 10/3‐31/3   2  64,00  68,00  100%  20% 

5‐9a 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

PERIODI  Nt  H.B.   Riduzioni 3°/4° le o    

    Std  Sup  0‐6a  Adul  

3/12‐22/12   2  60,00  64,00  100%  20% 

23/12‐5/1   7  81,00  90,00  100%  20% 

6/1‐13/1   2  60,00  64,00  100%  20% 

 14/1‐20/1   2  78,00  87,00  100%  20% 

 21/1‐2/2   2  60,00  64,00  100%  20% 

 3/2‐16/2   2  63,00  73,00  100%  20% 

17/2‐31/3   2  60,00  64,00  100%  20% 

6‐9a 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

9‐13a 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 
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Ubicazione: tra la valle di Anterselva e le Dolomi , conosciuta già nella storia per la sorgente di acqua minerale 
al radon, dalle molteplici proprietà cura ve. Servizi  ed  a rezzature:  recep on, wi‐fi, ascensore, sala TV, par‐
cheggio e garage. Centro Acqua Vital con massaggi, cosme ca, saune, idromassaggio, tra amen  viso e corpo. 
Ristorante: colazione a buffet, a cena menù a scelta tra pia  leggeri e crea vi della cucina regionale e mediter‐
ranea, insalate a buffet. Su richiesta menù vegetariani, senza glu ne e baby menù. Camere: Standard semplici, 
servizi priva  con vasca, phon, TV Sat. Comfort nell’ala nuova con doccia e balcone. Plus: ammessi animali di pic‐
cola taglia con supplemento. Impian : dire amente sulla pista di sci da fondo e a circa 10 km dalle piste di Plan 
de Corones collegate con nave a gratuita.  

HOTEL BAGNI DI SALOMONE ***          (1.100 mt.)                      Anterselva 

PERIODI Nt H.B.  Riduzioni 3°/4° le o  

        Std   Comf   2‐6a  6‐13a  Adul  

22/12‐24/12   3  84,00  99,00  50%  30%  15% 

25/12‐6/1  7+4  104,00  119,00  50%  30%  15% 

 7/1‐14/1   3  69,00  84,00  50%  30%  15% 

15/1‐9/2  3  74,00  89,00  50%  30%  15% 

10/2‐23/2  5  89,00  104,00  50%  30%  15% 

24/2‐9/3  3  79,00  94,00  50%  30%  15% 

10/3‐31/3  3  69,00  84,00  50%  30%  15% 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: arrivi fissi 25/12 o 26/12 (7 nt), 2/1 (min 4 nt) 
e 7/2 (min 5 nt), minimo 3 no  con arrivo libero negli altri periodi. CE‐
NONE NATALE: incluso. CENONE  CAPODANNO: obbligatorio € 30,00 a 
persona saldo in loco. BIMBI 0‐24 MESI: obbligatorio € 18,00 al giorno, 
culla e pas  inclusi. DUS: + € 35,00 (25/12‐6/1), € 20,00 (altri periodi) a 
no e su Std. ANIMALI: € 10,00 al giorno. 
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Ubicazione: in zona centrale. Servizi ed a rezzature: a ges one familiare, soggiorno, bar, sala TV, ascensore, 
sala giochi, tennis coperto, parcheggio, garage a pagamento. Piscina  coperta, idromassaggio, palestra, sauna e 
bagno turco gratui ; Centro Benessere a pagamento con massaggi. Ristorante:  ricca colazione a buffet dolce e 
salato, 2 menù a scelta tra pia  della tradizione rolese e rice e italiane, buffet di an pas  e insalate. Su richie‐
sta menù per celiaci. Camere: Meridiane per 2 persone servizi priva , doccia, phon, cassaforte, telefono, TV. Do‐
lomia per 2 persone con in più balcone. Family Fanes e Iso a per 3/4 persone, alcune con balcone. Plus: piccoli 
animali su richiesta con supplemento. Holiday Pass per u lizzo mezzi pubblici. Impian : a 400 mt dalla pista da 
sci Campo di Rienza e a 20 minu  di auto dalla rinomata Cor na d’Ampezzo; a 20 min di treno si trovano i due 
comprensori di Sesto Pusteria‐Monte Elmo Croda Rossa e Plan de Corones.  

HOTEL UNION ***s              (1.241 mt.)                Dobbiaco 

PERIODI Nt H.B.  Riduzioni 3°/4° le o  

        Merid   Dolomia   2‐7a  7‐14a  Adul  

    Fanes  Iso a       

1/12‐25/12   7  67,00*  74,00*  50%  30%  5% 

26/12‐28/12  7  74,00  81,00  50%  30%  5% 

 29/12‐5/1   7  85,00  92,00  50%  30%  5% 

6/1‐31/1  7  74,00  81,00  50%  30%  5% 

1/2‐16/2  7  78,00  85,00  50%  30%  5% 

17/2‐2/3  7  74,00  81,00  50%  30%  5% 

3/3‐28/3  7  69,00*  76,00*  50%  30%  5% 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  Sabato/Sabato. CENONE  NATALE: incluso. 
CENONE  CAPODANNO: obbligatorio € 40,00 a persona saldo in loco. 
PENSIONE COMPLETA: + € 25,00 a persona al giorno. CULLA 0‐24 MESI: 
€ 10,00 al giorno pas  esclusi o € 25,00 al giorno pas  inclusi. SINGOLA: 
+ € 24,00 al giorno su Meridiane. GARAGE: € 8,00 al giorno. ANIMALI: € 
12,00 al giorno. *WEEK END: + € 2,00 pp/nt per le no  di Gio/Ven/Sab 
(1‐25/12 e 3‐28/3). 
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LA THUILE 

IN AUTO: autostrada A5 Torino‐Courmayeur, uscita Morgex. 
 

COURMAYEUR 

IN AUTO: autostrada A5 Torino‐Courmayeur, uscita Courmayeur. 
 

AOSTA 

IN AUTO: autostrada A5 Torino‐Courmayeur, uscita Aosta Est, poi SS26 
verso Aosta centro.  

COURMAYEUR 

LA THUILE 

AOSTA 
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Ubicazione: in posizione spe acolare tra il fiume Dora e le ve e alpine, a 20 mt dal centro. Servizi ed a rezzatu‐
re: hotel storico dotato di ambien  tradizionali e lussuosi, pare  in pietra naturale, boiserie in legno, mobili in‐
tarsia  da abili ar giani, camino in pietra del pico chalet di montagna; recep on, cafè, garage a pagamento. 
Centro Benessere a pagamento con piccola piscina con idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia emozionale, 
area relax con saneria, massaggi e tra amen . Ristorante: colazione a buffet, ai pas  menù di forte cara eriz‐
zazione con ingredien  del territorio. Camere: squisitamente arredate con mobili fa  a mano, servizi priva  con 
doccia, phon, telefono, internet, TV Sat Lcd a schermo pia o, frigobar, cassaforte. Confort per massimo 2 perso‐
ne. Superior con inoltre balconcino. Family per 3/4 persone con divano le o in soppalco. Plus: animali di piccola 
taglia su richiesta. Impian : a circa 400 mt dalle piste, skibus dell’hotel gratuito. 

HOTEL LE MIRAMONTI ****            (1.450 mt.)                        La Thuile 

PERIODI  Nt  Quotazioni 3°/4° le o    

    Conf  Fam  3‐12a  Adul  

1/12‐16/12   7  101,00  111,00  25,00  38,00 

17/12‐24/12   7  111,00  120,00  44,00  63,00 

25/12‐6/1   7  221,00  239,00  111,00  176,00 

7/1‐27/1  7  107,00  116,00  32,00  50,00 

28/1‐3/2   7  111,00  120,00  44,00  63,00 

4/2‐10/2 e 24/3‐31/3  7  126,00  139,00  63,00  88,00 

11/2‐3/3  7  151,00  170,00  76,00  121,00 

4/3‐10/3  7  126,00  139,00  63,00  88,00 

H.B.   

11/3‐24/3  7  111,00  120,00  44,00  63,00 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  Sab/Sab o Dom/Dom, escluso arrivo fisso 
25/12 o 26/12. CENONE NATALE: obbligatorio € 25,00 a persona saldo 
in loco. CENONE CAPODANNO: obbligatorio € 50,00 a persona saldo in 
loco. PENSIONE COMPLETA: + € 38,00 a persona a no e. CULLA 0‐36 
MESI: € 25,00 al giorno pas  inclusi. SINGOLA: + € 50,00 a no e su 
Conf. SUPERIOR: + € 38,00 a camera a no e su Conf. GARAGE: € 10,00 
al giorno. CENTRO BENESSERE: € 12,00 a persona ad ingresso o € 55,00 
a se mana. 
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Ubicazione: in una delle zone residenziali più elegan , a 500 mt dal centro pedonale. Servizi ed a rezzature: in 
pico s le valdostano dispone di ambien  cura  nei minimi de agli, recep on aperta 24 h, american bar con 

camino, parcheggio gratuito e garage a pagamento. Centro benessere con incluso piscina  coperta e  scoperta 
riscaldata, sauna interna/esterna con cromoterapia, bagno turco, doccia emozionale, zona relax con sane; a 
pagamento centro massaggi ed este co. Ristorante: cucina rinomata, colazione a buffet, ai pas  ricca varietà di 
pia  che spaziano dalla tradizione locale alla migliore cucina nazionale. Camere: elegantemente arredate con 
morbidi tocchi alpini, dotate di servizi priva , TV Sat., wi‐fi gratuito, minibar, cassaforte. Confort per 2/3 perso‐
ne. Family per 4 persone composta da 2 camere comunican . Plus: ammessi animali di piccola taglia su richiesta. 
Impian : a 600 mt dagli impian  Courmayeur Mont Blanc, skibus dell’hotel gratuito. 

HOTEL GRAN BAITA ****            (1.224 mt.)                                  Courmayeur 

PERIODI  Nt  Quotazioni 3° le o*    

    Conf  Fam  3‐12a  Adul  

1/12‐16/12   7  101,00  176,00  32,00  50,00 

17/12‐24/12   7  120,00  227,00  60,00  95,00 

25/12‐6/1   7  246,00  435,00  103,00  165,00 

7/1‐27/1  7  111,00  202,00  50,00  76,00 

28/1‐3/2   7  120,00  227,00  60,00  95,00 

4/2‐10/2 e 24/3‐31/3  7  137,00  261,00  68,00  108,00 

11/2‐3/3  7  164,00  315,00  76,00  121,00 

4/3‐10/3  7  137,00  261,00  68,00  108,00 

H.B.   

11/3‐24/3  7  120,00  227,00  60,00  95,00 

*valide  in  Confort;  3°/4°  le o  in  Family  gratui .  INIZIO/FINE  SOG‐
GIORNO:  Sab/Sab o Dom/Dom, escluso arrivo fisso 25/12 o 26/12. 
CENONE NATALE: obbligatorio € 25,00 a persona saldo in loco. CENO‐
NE CAPODANNO: obbligatorio € 130,00 a persona saldo in loco. PEN‐
SIONE  COMPLETA: + € 38,00 a persona a no e. CULLA  0‐36 MESI: € 
25,00 al giorno pas  inclusi. GARAGE: € 10,00 al giorno. BAMBINI GRA‐
TIS 3=4/4=2: 3 o 4 persone in Family pagano 2 quote. 
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Ubicazione: centralissimo, a 20 mt dalla zona pedonale. Servizi 
ed a rezzature: hotel di design contemporaneo dal caldo con‐
fort alpino, dispone di recep on, roman co ristorante con cami‐
no, bar, garage a pagamento. Centro benessere gratuito con sau‐
na, bagno turco, piccola palestra, zona relax. Ristorante: colazio‐
ne a buffet, ai pas  pia  della squisita cucina tradizionale mon‐
tana. Camere: recentemente ristru urate in s le montano, servi‐
zi priva  con vasca o doccia, phon, internet, TV Sat Lcd a scher‐
mo pia o, frigobar, cassaforte. Confort per 2/3 persone. Family 
per max 2 adul  + 2 bimbi, con le o a castello. Superior con inol‐
tre balconcino. Plus: ammessi animali di piccola taglia. Impian : 
a 200 mt dalla funivia. 

Ubicazione: in pieno centro, affacciato su piazza Narbonne. Ser‐
vizi  ed  a rezzature: completamente ristru urato, dispone di 
salone con camino, garage a pagamento. Ristorante: colazione a 
buffet; pas  a la carte c/o il ristorante interno Brasserie d’Euro‐
pe. Camere: in s le retrò di inizio ‘900 con pavimen  in legno di 
rovere, mobili ar gianali in legno massello e pregiate carte da 
para  ma allo stesso tempo con un anima tecnologica, servizi 
priva  con doccia in ardesia o vasca in acciaio smaltato, wi‐fi gra‐
tuito, TV Led 32’’ con canali Sky, minibar, macchina per caffè e 
the Nespresso, cassaforte. Confort per 2/3 persone con vista re‐
tro. Superior fronte hotel. Family per 4 persone con divano le o. 
Plus: ammessi piccoli animali. Impian : a 900 mt. 

HOTEL DUCA D’AOSTA ****       (583 mt.)                      Aosta 

HOTEL CRESTA ET DUC ****        (1.224 mt.)                Courmayeur 

PERIODI  Nt  Quotaz 3°/4° le o    

    Conf  Fam  3‐12a  Adul  

1/12‐16/12   7  101,00  111,00  32,00  50,00 

17/12‐24/12   7  116,00  120,00  63,00  88,00 

25/12‐6/1   7  239,00  239,00  111,00  176,00 

7/1‐27/1  7  111,00  116,00  50,00  76,00 

28/1‐3/2   7  116,00  120,00  63,00  88,00 

4/2‐10/2 e 24/3‐31/3  7  132,00  136,00  68,00  108,00 

11/2‐3/3  7  151,00  164,00  76,00  121,00 

4/3‐10/3  7  132,00  136,00  68,00  108,00 

H.B.   

11/3‐24/3  7  116,00  120,00  63,00  88,00 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  Sab/Sab o Dom/Dom, escluso arrivo fisso 25/12 o 
26/12. CENONE NATALE: obbligatorio € 25,00 a persona saldo in loco. CENONE 
CAPODANNO: obbligatorio € 50,00 a persona saldo in loco. PENSIONE  COM‐
PLETA: + € 38,00 a persona a no e. CULLA 0‐36 MESI: € 25,00 al giorno pas  
inclusi. SUPERIOR: + € 38,00 a camera a no e. GARAGE: € 10,00 al giorno.  

PERIODI  Nt  B.B.    Quotaz 3° le o*    

    Conf  Fam  3‐12a  Adul  

1/12‐16/12   7  69,00  101,00  25,00  38,00 

17/12‐24/12   7  69,00  101,00  50,00  81,00 

25/12‐6/1   7  95,00  130,00  50,00  81,00 

7/1‐27/1  7  69,00  101,00  25,00  38,00 

28/1‐3/2   7  69,00  101,00  50,00  81,00 

4/2‐10/3 e 24/3‐31/3  7  82,00  116,00  50,00  81,00 

11/3‐23/3  7  69,00  101,00  50,00  81,00 

*in  Conf;  in  Fam  3°/4°  le o  3‐12a  €  19,00,  adul   €  32,00  pp/nt.  INIZIO/FINE SOGGIORNO:  Sab/Sab o Dom/Dom, escluso arrivo fisso 25/12 o 
26/12. CENONE NATALE: facolta vo € 25,00 a persona saldo in loco. CENONE CAPODANNO: facolta vo € 90,00 a persona saldo in loco. PENSIONE 
COMPLETA: + € 38,00 a persona al giorno. CULLA 0‐36 MESI: € 25,00 al giorno pas  inclusi. SUPERIOR: + € 38,00 a camera a no e su Conf. GARA‐
GE: € 15,00 al giorno.  
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SELVA DI CADORE 

SELVA DI CADORE 

IN  AUTO: Provenendo da sud Autostrada A27 Mestre–Belluno, usci‐

ta Cadore‐Dolomi  proseguire in direzione Longarone, Val di Zoldo, 

Passo Staulanza, Selva di Cadore. Provenendo da ovest Autostrada 

A22  Modena–Brennero, da Modena uscita Egna‐Ora proseguire in 

direzione Cavalese, Moena, Passo San Pellegrino, Falcade, Alleghe, 

Selva di Cadore; dal Brennero uscita Bressanone‐Val Pusteria prosegui‐

re in direzione Brunico, San Lorenzo, Passo Val Parola, Selva di Cadore. 



68 

 

Ubicazione: in località Santa Fosca, nel cuore della Val Fioren na. Servizi ed a rezzature: recep on, ascensore, 
bar, sala miniclub, calce o e biliardo, deposito sci riscaldato, parcheggio pubblico fino ad esaurimento, garage a 
pagamento. Piscina coperta (max 28°) con idromassaggio  e a rezzi fitness a disposizione dei clien , a pagamen‐
to Centro Wellness con sauna, bagno turco, zona relax con sane. Ristorante: ricca colazione a buffet dolce e 
salato, menù a scelta con pia  della cucina locale ed internazionale, buffet di an pas , verdure e dessert. Su 
richiesta menù per bambini, vegetariani, celiaci ed intolleran . Bevande incluse ai pas : acqua, vino della casa e 
so  drinks illimita . Cene a tema. Angolo a rezzato per riscaldare pappe. Camere: moderne ed accoglien , ser‐
vizi priva  con vasca o doccia, phon, telefono, wi‐fi, TV Sat., frigobar, balcone. Classic per 2/3 persone. Family più 
ampie per 4 persone. Camere comunican  per 5/6 persone (senza balcone). Plus: animazione con musica, mini‐
club 4‐12 anni (tu  i giorni h 8:30‐22:00 circa) con merende, giochi, balli, tornei e spe acoli; baby si er a paga‐
mento. Piccoli animali con supplemento. Impian : nel comprensorio Cive a a 1 km dal Pescul collegato con na‐
ve a gratuita e a 15 km dal famoso Sella Ronda. 

HOTEL NIGRITELLA ***                  (1.335 mt.)                              Selva di Cadore 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  Sabato/Sabato. CENONE  NATALE: 
incluso. CENONE CAPODANNO: obbligatorio € 55,00 a persona 
saldo in loco. MEZZA  PENSIONE: ‐ € 8,00 a persona al giorno. 
GARAGE: € 10,00 al giorno. CENTRO  BENESSERE:  € 12,00 a 
persona ad ingresso (2 ore circa). 

PERIODI  Nt  F.B.B.    Riduzioni 3°/4° le o    

      0‐3a  3‐7a  7‐12a  12‐15a 

23/12‐26/12   7  77,00  100%  50%  30%  20% 

27/12‐6/1   7  117,00  100%  50%  30%  20% 

7/1‐9/2   7  92,00  100%  50%  30%  20% 

10/2‐16/2  7  102,00  100%  50%  30%  20% 

17/2‐9/3  7  97,00  100%  50%  30%  20% 

10/3‐31/3  7  92,00  100%  50%  30%  20% 



69 

 

 
La garanzia copre le penali d'annullamento addebitate 
dall'Agenzia viaggi in base a quanto previsto dalle 
condizioni generali di partecipazione al viaggio entro la 
somma assicurata e comunque entro il massimo di Euro 
700,00 per persona [caso A) riservazione di servizi 
alberghieri] oppure di Euro 1.400,00 per locazione [caso 
B) locazioni di appartamento/residence]. Eventuali 
integrazioni di massimale su richiesta. La garanzia 
decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina 
all'inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante 
esclusivamente se il cliente rinuncia per uno dei 
seguen  mo vi imprevedibili al momento della 
s pulazione del contra o: 
‐ Mala a, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un 
compagno di viaggio purché assicurato ed iscri o 
contemporaneamente e con il quale doveva partecipare 
al viaggio stesso o dei loro coniugi, conviven , figli, 
fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore. A ques  
effe , in caso d'iscrizione contemporanea di un gruppo 
precos tuito, la definizione "compagno di viaggio" può 
riferirsi: 
1) ad una sola persona nel caso A) ‐ riservazione di 
servizi alberghieri 
2) a tu  gli iscri  contemporaneamente e per la 
medesima unità loca va caso B) ‐ locazioni di 
appartamento/residence 
Sono comprese le mala e preesisten , non aven  
cara ere di cronicità, le cui recidive o riacu zzazioni si 
manifes no dopo la data dell'iscrizione al viaggio. Sono 
altresì comprese le patologie della gravidanza, purché 
insorte successivamente alla data della prenotazione 
del viaggio.  
‐ Danni materiali a seguito di incendio o calamità 
naturali che colpiscano i beni dell'Assicurato ed 
impongano la sua presenza. 
‐ Mala a, infortunio o decesso del Socio/Con tolare 
della di a dell'Assicurato. 
‐ Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a 
seguito di calamità naturali. 
‐ Citazione in tribunale quale tes mone o convocazione 
a giudice popolare pervenute dopo l'iscrizione al 
viaggio. 
 
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 
Nel caso B), annullamento locazione appartamento/
residence, resta inteso che la garanzia non sarà 
operante se la richiesta di risarcimento non è rela va a 
tu  gli iscri  per la medesima unità loca va. 
Esclusioni: sono esclusi gli annullamen  derivan  da 
pericoli od even  bellici o terroris ci o da sopravvenu  
impegni di lavoro o di studio. L'assicurazione non copre 
gli annullamen  derivan  da mala e croniche, 
neuropsichiatriche, nervose e mentali. 
Franchigia: nessuna franchigia verrà applicata in caso di 
ricovero o decesso; in tu  gli altri casi i risarcimen  
vengono effe ua  previa deduzione di uno scoperto 
del 20%. 
 
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previs  che 
renda impossibile la partecipazione al viaggio, 
l'Assicurato, pena la decadenza al diri o al rimborso, 
dovrà: 
 
1‐Annullare  immediatamente la prenotazione al Tour 
Operator, anche mediante l'Agenzia, al fine di fermare 
la misura delle penali applicabili. L'eventuale maggiore 
quota di penale dovuta a seguito di ritardata 
comunicazione di rinuncia resterà a carico 
dell'Assicurato. 
 
2‐Denunciare  l'annullamento  alla Compagnia: entro 5 
giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato 
l'annullamento ma non oltre  le  24 ore successive alla 
data di partenza, dovrà effe uare la denuncia, 
telefonando al numero  verde 800406858  a vo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il 
sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, oppure a mezzo 
Fax 051/7096551. Come data di invio farà fede la data 
del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tu e le 
seguen  informazioni:  
‐ nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del 
domicilio onde poter esperire eventuale visita medico 
legale e telefono ove sia effe vamente rintracciabile 
l'assicurato. 
‐ riferimen  del viaggio e della copertura quali: estra o 
conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello 
stesso, estremi della tessera assicura va o nome del 
Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio a 
cui si deve rinunciare. 
‐ la descrizione delle circostanze e/o della patologia 
occorsa che costringono l'assicurato ad annullare, 
‐ la cer ficazione medica riportante la patologia o, nei 
casi di garanzia non derivan  da mala a o infortunio, 
altro documento comprovante l'impossibilità di 
partecipare al viaggio.  Anche in caso di denuncia 
telefonica le cer ficazioni dovranno comunque essere 
inoltrate via Fax alla Compagnia entro  5  giorni dal 
verificarsi dell’evento.   
 
Anche  in  seguito se non immediatamente disponibile 
dovrà comunque essere fornito per iscri o o a mezzo 
Fax  051/7096551 quanto segue: estra o conto di 
iscrizione, fa ura della penale addebitata, quietanza di 
pagamento emessa dal Tour Operator, codice IBAN, 
intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato 
(non dell’Agenzia) ove poter effe uare il rimborso in 
caso di liquidabilità del sinistro. In caso di annullamento 
a seguito mala a o decesso di un familiare: 
cer ficazione ufficiale (no autocer ficazione) a estante 
il grado di parentela. N.B. Le denunce pervenute 
incomplete di tu  i sudde  documen  verranno 
tra enute dalla Compagnia in passiva a esa di 
integrazione. 

 
Telefonando al numero di Torino (+39) 011.6523211 , in 
virtù di specifica convenzione so oscri a con PAS, 
Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., la Stru ura 
Organizza va del Gruppo cos tuita da medici, tecnici ed 
operatori, in funzione 24 ore su 24, provvede per 
incarico della Società a fornire i seguen  servizi di 
assistenza ai Clien /Viaggiatori assicura : 
 
1‐CONSULTO  MEDICO  E  SEGNALAZIONE  DI  UNO 
SPECIALISTA 
Accertamento da parte dei medici della Stru ura 
Organizza va dello stato di salute dell'Assicurato per 
decidere la prestazione medica più opportuna e, se 
necessario, segnalazione del nome e recapito di un 
medico specialis co nella zona più prossima al luogo in 
cui si trova l'Assicurato. 
 
2‐INVIO DI MEDICINALI URGENTI 
quando l'Assicurato necessi  urgentemente per le cure 
del caso di medicinali irreperibili sul posto, sempreché 
commercializza  in Italia. 
 
3‐RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO 
con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in 
ospedale a rezzato in Italia, resosi necessario a seguito 
di infortunio o mala a che a giudizio dei medici della 
Stru ura Organizza va non possono essere cura  sul 
posto. Il trasporto è interamente organizzato da 
UnipolSai a proprie spese e comprende l'assistenza 
medica od infermieris ca durante il viaggio, se 
necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, 
ecce ua  quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole 
Canarie, si effe ua esclusivamente su aereo di linea in 
classe economica, eventualmente barellato. 
 
4‐RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE 
qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a 
casa con il mezzo inizialmente previsto, nonché 
rimborso delle spese supplementari di soggiorno per un 
massimo di 3 giorni dopo la data prevista di rientro, 
rese necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato. 
 
5‐TRASPORTO DELLA SALMA 
dell'Assicurato dal luogo di decesso fino al luogo di 
sepoltura in Italia. Sono escluse le spese rela ve alla 
cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma. 
 
6‐RIENTRO DEI FAMILIARI 
purché assicura  o di un compagno di viaggio, a seguito 
di rientro sanitario e/o decesso dell'Assicurato. 
 
7‐RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO 
alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un 
familiare in Italia (coniuge, figlio, fratello, genitore, 
suocero, genero, nuora) se l'Assicurato chiede di 
rientrare prima della data che aveva programmato e 
con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. 
N.B. Le prestazioni dal  3  al  7 vengono date previo 
accordo con la Stru ura Organizza va e consegna 
dell'eventuale biglie o di viaggio originariamente 
previsto. Qualora l'Assicurato non abbia consultato la 
Stru ura Organizza va ed abbia organizzato in proprio 
il rientro, a seguito di presentazione della cer ficazione 
medica rilasciata sul posto e dei documen  di spesa, 
verrà rimborsato nella misura stre amente necessaria 
al limite di Euro 750,00. 
 
8‐VIAGGIO DI UN FAMILIARE 
quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale per un 
periodo superiore a 10 giorni e qualora non sia già 
presente sul posto un familiare maggiorenne, viene 
rimborsato il biglie o aereo o ferroviario di andata e 
ritorno per perme ere ad un componente della famiglia 
di recarsi presso il paziente. 
 
9‐INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO 
quando l'Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o 
di procedura giudiziaria nei suoi confron  per fa  
colposi avvenu  all'estero, trovi difficoltà a comunicare 
nella lingua locale, la Stru ura Organizza va provvede 
ad inviare un interprete assumendosene i rela vi cos , 
per il solo tempo necessario alla sua azione 
professionale, con il massimo di Euro 500,00. 
 
10‐ASSISTENZA LEGALE 
quando l'Assicurato sia ritenuto penalmente o 
civilmente responsabile per fa  colposi avvenu  
all'estero ed a lui imputabili, la Stru ura Organizza va 
segnala il nomina vo di un legale per la difesa 
dell'Assicurato. Inoltre an cipa, contro adeguata 
garanzia bancaria e fino al limite di Euro  3.000,00, 
l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal 
giudice. 
 
L'ASSISTENZA 24 ore su 24 si o ene telefonando al n° 
di Torino: (+39) 011.6523211. 
In caso di necessità L'Assicurato dovrà: 
‐segnalare alla Stru ura Organizza va i propri da  
anagrafici, codice fiscale, i da  iden fica vi della 
Tessera assicura va 
‐comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito 
telefonico. 

 
La garanzia vale esclusivamente per spese di prestazioni 
sanitarie e di primo trasporto del paziente alla stru ura 
sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il 
viaggio, e che risul no indispensabili e non rimandabili 
al rientro nel luogo di residenza. La Società, nei limi  dei 
seguen  massimali: Italia:  Euro  300,00  Estero:  Euro 
3.000,00, provvederà con pagamento dire o, previa 
autorizzazione della Stru ura Organizza va, oppure 
rimborserà le spese incontrate alla presentazione della 
diagnosi e dei documen  di spesa.  

 
ATTENZIONE!  Per  spese  superiori  a  Euro  1.000,00 
dovrà  essere  sempre  o enuta  l'autorizzazione 
preven va della  Stru ura Organizza va. Le Garanzie/
Prestazioni sono prestate con una franchigia minima di 
Euro 40,00. 
 
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: 
Per o enere il rimborso delle spese mediche sostenute, 
l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà 
denunciare il sinistro alla Società, telefonando al 
numero  verde  800406858 a vo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 
alle ore 14:00 od inviare la rela va richiesta a: UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. ‐ Ufficio Sinistri Turismo ‐ C.P. 78  ‐ 
20097  ‐  San  Donato  Milanese  (MI), completa dei 
seguen  documen : 
‐propri da  anagrafici, Codice Fiscale, da  iden fica vi 
della Tessera assicura va; 
‐estra o conto di prenotazione; 
‐nel caso sia stata conta ata la Stru ura Organizza va 
di Assistenza indicare il numero di pra ca comunicato 
dall’operatore; 
‐diagnosi del medico locale; 
‐originali delle fa ure o ricevute pagate; 
‐codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale 
dell’Assicurato. 
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata 
esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A.  ‐ Ufficio Sinistri  Turismo  ‐ C.P. 78  ‐ 20097  ‐  San 
Donato Milanese (MI). 

 
La garanzia copre il rimborso della quota di costo del 
viaggio non u lizzata nel caso che l'Assicurato, e i suoi 
familiari (coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, 
genero, nuora) o il compagno di viaggio iscri o 
contemporaneamente, siano costre  ad interromperlo 
per uno dei seguen  mo vi: 
‐.rientro sanitario dell'Assicurato per mo vi di salute 
predisposto dalla Stru ura Organizza va; 
‐.ricovero in ospedale dell'Assicurato che causi 
l'interruzione del viaggio; 
‐.rientro an cipato quando l'Assicurato deve rientrare 
an cipatamente alla sua residenza a causa del decesso 
di un familiare (come sopra definito), suo o del 
compagno di viaggio iscri o contemporaneamente; 
‐.è ammesso, per il 50% della quota di viaggio, il 
rimborso anche quando l'interruzione del viaggio‐
soggiorno avviene a causa di ricovero ospedaliero di un 
familiare non partecipante al viaggio. 
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancan  al 
completamento del viaggio e si o ene dividendo il 
costo totale pagato, al ne o della quota di iscrizione, 
per i giorni di durata del viaggio. In ogni caso il rimborso 
non potrà superare Euro 3.000,00 per evento. In caso di 
iscrizione contemporanea di un gruppo precos tuito di 
partecipan , la definizione "compagno di viaggio" può 
riferirsi ad una sola persona. 
 
IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO: 
Per o enere il rimborso della quota di viaggio, 
l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà 
denunciare il sinistro alla Società, telefonando al 
numero  verde  800406858 a vo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 
alle ore 14:00, od inviare la rela va richiesta a UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. ‐ Ufficio Sinistri Turismo ‐ Via della 
Unione  Europea,  3/B  ‐  20097  San  Donato  Milanese 
(MI), la rela va richiesta corredata dai seguen  
documen : 
‐.i propri recapi , codice fiscale, descrizione 
dell’accaduto; 
‐.estra o conto di iscrizione; 
‐.cer ficato di morte o ricovero; 
‐.eventuale cer ficazione ufficiale (no 
autocer ficazione) a estante il grado di parentela; 
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, 
esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A.  ‐  Ufficio  Sinistri  Turismo  ‐  Via  della  Unione 
Europea, 3/B ‐ 20097 San Donato Milanese (MI). 

 
Non sono dovute prestazioni per even  conseguen  a: 
a) dolo o incuria dell'Assicurato; b). guerra, anche civile, 
scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimen  popolari, 
saccheggi, a  di terrorismo e di vandalismo; c) 
terremo  alluvioni, fenomeni atmosferici aven  
cara eris che di calamità naturali, trasmutazione del 
nucleo dell'atomo, radiazioni provocate 
dall'accelerazione ar ficiale di par celle atomiche; d) 
infortuni derivan  dallo svolgimento delle seguen  
a vità: alpinismo con scalata di rocce o accesso a 
ghiacciai, sports aerei in genere, a  di temerarietà, 
corse e gare automobilis che, motonau che e 
motociclis che e rela ve prove ed allenamen , nonché 
tu  gli infortuni soffer  in conseguenza di a vità 
spor ve svolte a tolo professionale; e) mala e ed 
infortuni derivan  da abuso di alcolici e psicofarmaci 
nonché all'uso non terapeu co di stupefacen  ed 
allucinogeni; f) sta  di mala a cronica, 
neuropsichiatrica o patologie preesisten  all'inizio del 
viaggio; g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od 
allo scopo di so oporsi a tra amento medico o 
chirurgico. Sono inoltre escluse: h) le spese di ricerca in 
montagna, in mare o nei deser ; i) le prestazioni in quei 
paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda 
impossibile l'assistenza; j) le perdite, danni o spese 
mediche derivan  da even  denuncia  alla UnipolSai 
Assicurazioni SpA oltre i 30 giorni dal loro verificarsi. 
 
PRECISAZIONE 
Le prestazioni sono qui riportate in sintesi per 
consen re agli Assicura  di usufruire delle garanzie. 
Faranno comunque fede gli originali della polizza 
depositata anche presso la contraente. 

ANNULLAMENTO OGGETTO DELLA COPERTURA  ASSISTENZA 

SPESE MEDICHE 

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO 

ESCLUSIONI E NORME GENERALI 

ASSICURAZIONI, AUTOMATICAMENTE INCLUSE NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE HOT WINGS VIAGGI 
I partecipan  ai viaggi e soggiorni Hot Wings, beneficiano a decorre dalla data di iscrizione al viaggio, delle garanzie assicura ve di seguito esposte. Dal rimborso annulla‐
mento sono escluse le quote di iscrizione. Il de aglio delle condizioni di assicurazione verrà trasmesso con i documen  di viaggio, e qualora ciò si rendesse difficoltoso, si 
potrà fare riferimento a quanto qui riportato in sintesi, ed alle condizioni integrali di assicurazione che troverete al sito www.hotwingsviaggi.it Il numero di tessera assicu‐
ra va verrà indicato nella documentazione di viaggio che sarà trasmessa. 

Le garanzie sono assicurate da:  In collaborazione con   
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CONDIZIONI  GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA  DI PACCHETTI  TURISTICI  
 

1. FONTI  LEGISLATIVE 
La vendita di pacche  turis ci, che abbiano ad ogge o servizi da fornire in 
territorio sia nazionale  sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazio‐

ne ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) 
‐ dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ra fica ed esecuzione della Convenzione Interna‐

zionale rela va al contra o di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 ‐ in 
quanto applicabile ‐ nonché dal Codice del Turismo (ar . 32‐51) e sue successive 

modificazioni. 
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacche o turis co, cui il turista si rivolge, 

devono essere abilita  all’esecuzione delle rispe ve a vità in base alla norma ‐
va amministra va applicabile, anche regionale. Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del 

Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di 
viaggio", "agenzia di turismo" , "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero 

altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consen to 
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. 
3. DEFINIZIONI  

Ai fini del presente contra o s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio:  il sogge o che si obbliga in nome proprio e verso 

corrispe vo forfetario, a procurare a terzi pacche  turis ci, realizzando la 
combinazione degli elemen  di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche 

tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autono‐
mamente ed acquistare tale combinazione; 
b) intermediario: il sogge o che, anche non professionalmente e senza scopo di 

lucro, vende o si obbliga a procurare pacche  turis ci realizza  ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispe vo forfetario; 

c)  turista: l'acquirente, il cessionario di un pacche o turis co o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisfi tu e le condizioni richieste per la 

fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad 
acquistare senza remunerazione un pacche o turis co. 
4. NOZIONE DI  PACCHETTO TURISTICO 

La nozione di pacche o turis co è la seguente: 
“I pacche  turis ci hanno ad ogge o i viaggi, le vacanze, i circui  “tu o compre-

so”, le crociere turis che, risultan  dalla combinazione, da chiunque ed in qualun-
que modo realizzata, di almeno due degli elemen  di seguito indica , vendu  od 

offer  in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi 
turis ci non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che cos tuiscano 
per la soddisfazione delle esigenze ricrea ve del turista, parte significa va del 

“pacche o turis co” (art. 34 Cod. Tur.). 
Il turista ha diri o di ricevere copia del contra o di vendita di pacche o turis co 

(reda o ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contra o cos tui‐
sce tolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 

5. INFORMAZIONI AL TURISTA ‐ SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su 
supporto ele ronico o per via telema ca ‐ una scheda tecnica. Gli elemen  

obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo 
sono: 

‐ estremi dell’autorizzazione amministra va o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. 
dell’organizzatore; 

‐ estremi della polizza assicura va di responsabilità civile; 
‐ periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 
‐ modalità e condizioni di sos tuzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); 

‐ parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). 
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni 

par colari. Al momento della conclusione del contra o l’organizzatore inoltre 
informerà i passeggeri circa l’iden tà del/i ve ore/i effe vo/i , fermo quanto 

previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione 
nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento. 
6. PRENOTAZIONI  

La proposta di prenotazione dovrà essere reda a su apposito modulo contra ua‐
le, se del caso ele ronico, compilato in ogni sua parte e so oscri o dal cliente, 

che ne riceverà copia.L’acce azione delle prenotazioni si intende perfezionata, 
con conseguente conclusione del contra o, solo nel momento in cui l’organizzato‐

re invierà rela va conferma, anche a mezzo sistema telema co, al turista  presso 
l’agenzia di viaggi intermediaria.L’organizzatore fornirà prima della partenza le 
indicazioni rela ve al pacche o turis co non contenute nei documen  contra ua‐

li, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scri a,  come previsto 
dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso 

di contra  conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispe va‐
mente defini  dagli ar . 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di 

comunicare per  iscri o l’inesistenza del diri o di recesso previsto dagli ar . 64 e 
ss. del D. Lgs. 206/2005.  
7. PAGAMENTI 

La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacche o 
turis co, da versare all’a o della prenotazione ovvero all’a o della richiesta 

impegna va e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effe uato il 
saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato paga‐

mento delle somme di cui sopra alle date stabilite cos tuisce clausola risolu va 
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’orga‐
nizzatore, la risoluzione di diri o. 

8. PREZZO 
Il prezzo del pacche o turis co è determinato nel contra o, con riferimento a 

quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggior‐
namen  degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 

intervenu . Esso potrà essere variato fino a 20 giorni preceden  la partenza e 
soltanto in conseguenza alle variazioni di:  
‐ cos  di trasporto, incluso il costo del carburante; 

‐ diri  e tasse su alcune pologie di servizi turis ci quali imposte, tasse o diri  di 
a erraggio, di sbarco o di imbarco nei por  e negli aeropor ; 

‐ tassi di cambio applica  al pacche o in ques one. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai cos  di cui sopra in 

vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamen  di 
cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacche o turis co 

nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o 
programma fuori catalogo. 

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA  

Prima della partenza l'organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di 
modificare in modo significa vo uno o più elemen  del contra o, ne dà immedia‐
to avviso in forma scri a al turista, indicando il po di modifica e la variazione del 

prezzo che ne consegue. Ove non acce  la proposta di modifica di cui al comma 
1, il turista potrà esercitare alterna vamente il diri o di riacquisire la somma già 

pagata o di godere dell’offerta di un pacche o turis co sos tuivo ai sensi del 2° e 
3° comma dell’ar colo 10. Il turista può esercitare i diri  sopra previs  anche 

quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipan  previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di 
forza maggiore e caso fortuito, rela vi al pacche o turis co acquistato. Per gli 

annullamen  diversi da quelli causa  da forza maggiore, da caso fortuito e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipan , nonché per quelli 

diversi dalla mancata acce azione da parte del turista del pacche o turis co 
alterna vo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 le . e Cod. Cons.) res tui‐

rà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, 
tramite l’agente di viaggio. La somma ogge o della res tuzione non sarà mai 
superiore al doppio degli impor  di cui il turista sarebbe in pari data debitore 

secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare. 

10. RECESSO DEL TURISTA  
Il turista può recedere dal contra o, senza pagare penali, nelle seguen  ipotesi: 

‐ aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; 
‐ modifica in modo significa vo di uno o più elemen  del contra o ogge vamen‐
te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacche o turis co 

complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione 
del contra o stesso ma prima della partenza e non acce ata dal turista. 

Nei casi di cui sopra, il turista ha alterna vamente diri o: 
‐ ad usufruire di un pacche o turis co alterna vo, senza supplemento di prezzo o 

con la res tuzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacche o turis co 
abbia valore inferiore al primo; 
‐ alla res tuzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale res tuzione dovrà 

essere effe uata entro se e giorni lavora vi dal momento del ricevimento della 
richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione 

(di acce are la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavora vi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In dife o di espres‐

sa comunicazione entro il termine sudde o, la proposta formulata dall’organizza‐
tore si intende acce ata. 
Al turista che receda dal contra o prima della partenza al di fuori delle ipotesi 

elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno 
addebita  – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 

comma 1 – il costo individuale di ges one pra ca, la penale nella misura indicata 
nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, 

l’eventuale corrispe vo di coperture assicura ve già richieste al momento della 
conclusione del contra o o per altri servizi già resi. 
Nel caso di gruppi precos tui  tali somme verranno concordate di volta in volta 

alla firma del contra o. 
Soggiorni in alberghi, appartamen , residence, ville  e villaggi in formula alberghiera:  

• fino al 31 ° giorno la vora vo (escluso sabato)  prima della pa rtenza 10% de lla quota di 
partecipazione  

• dal 30° al  21° giorno lavora vo (escluso sabato) prima della partenza 35% della quota di 
partecipazione  
• dal 20° al l’8° giorno lavora vo (escluso sabato) prima de lla parte nza 50% della quota di 

partecipazione  
• dal 7° al 4° giorno lavora vo (escluso sabato) prima della pa rtenza 75% della quota di 

partecipazione  
• dal 3° giorno lavora vo (escluso sabato) prima della partenza in poi 100% de lla quota di 

partecipazione  
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA  
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per 

qualsiasi ragione, tranne che per un fa o proprio del turista, una parte essenziale 
dei servizi contempla  in contra o, dovrà predisporre soluzioni alterna ve, senza 

supplemen  di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite 
siano di valore inferiore rispe o a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 

differenza. Qualora non risul  possibile alcuna soluzione alterna va, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprova  
e gius fica  mo vi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un 

mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo 
di partenza o al diverso luogo eventualmente pa uito, compa bilmente alle 

disponibilità di mezzi e pos , e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effe uate fino al 

momento del rientro an cipato. 
12. SOSTITUZIONI  
Il turista rinunciatario può farsi sos tuire da altra persona sempre che: 

a) l’organizzatore ne sia informato per iscri o almeno 4 giorni lavora vi prima 
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa 

le ragioni della sos tuzione e le generalità del cessionario; 
b) il cessionario soddisfi tu e le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 

Cod. Tur. ) ed in par colare i requisi  rela vi al passaporto, ai vis , ai cer fica  
sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sos tuzione possano essere eroga  a seguito 

della sos tuzione; 
d) il sos tuto rimborsi all’organizzatore tu e le spese aggiun ve sostenute per 

procedere alla sos tuzione, nella misura che gli verrà quan ficata prima della 
cessione. 

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli impor  di cui alla le era d) del presente ar colo. 
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sos tuzione sono indicate in scheda 

tecnica. 
13. OBBLIGHI DEI TURISTI  

Nel corso delle tra a ve e comunque prima della conclusione del contra o, ai 
ci adini italiani sono fornite per iscri o le informazioni di cara ere generale ‐ 

aggiornate alla data di stampa del catalogo ‐ rela ve agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. I ci adini stranieri reperiranno le 
corrisponden  informazioni a raverso le loro rappresentanze diploma che 

presen  in Italia e/o i rispe vi canali informa vi governa vi ufficiali.  In ogni caso 
i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento 

presso le competen  autorità (per i ci adini italiani le locali Questure ovvero il 
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 

Centrale Opera va Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza 
di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizza‐

tore. I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria ci adinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi defini va‐

mente di essere muni  dei cer fica  di vaccinazione, del passaporto individuale e 
di ogni altro documento valido per tu  i Paesi tocca  dall’i nerario, nonché dei 

vis  di soggiorno, di transito e dei cer fica  sanitari che fossero eventualmente 
richies . Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di 
des nazione e, dunque, l’u lizzabilità ogge va dei servizi acquista  o da acqui‐

stare, il turista reperirà (facendo uso delle fon  informa ve indicate al comma 2) 
le informazioni ufficiali di cara ere generale presso il Ministero Affari Esteri che 

indica espressamente se le des nazioni sono o meno assogge ate a formale 
sconsiglio. 

I consumatori dovranno inoltre a enersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi des nazione del 
viaggio, a tu e le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola‐

men , alle disposizioni amministra ve o legisla ve rela ve al pacche o turis co. I 
consumatori saranno chiama  a rispondere di tu  i danni che l’organizzatore e/o 

l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispe o degli obblighi 
sopra indica , ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio Il turista è tenuto a 

fornire all’organizzatore tu  i documen , le informazioni e gli elemen  in suo 
possesso u li per l’esercizio del diri o di surroga di quest’ul mo nei confron  dei 
terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudi‐

zio arrecato al diri o di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscri o 
all’organizzatore, all’a o della prenotazione, le par colari richieste personali che 

potranno formare ogge o di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre 
che ne risul  possibile l’a uazione. Il turista è sempre tenuto ad informare 

l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni par colari 
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicita‐
mente la richiesta di rela vi servizi personalizza . 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle stru ure alberghiere viene fornita in catalogo od 

in altro materiale informa vo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 
delle competen  autorità del paese in cui il servizio è erogato. 

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competen  Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,  
 

l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria 

descrizione della stru ura rice va, tale da perme ere una valutazione e conse‐
guente acce azione della stessa da parte del  turista. 

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ  
L’organizzatore risponde dei danni arreca  al turista a mo vo dell’inadempimento 
totale o parziale delle prestazioni contra ualmente dovute, sia che le stesse 

vengano effe uate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fa o del turista (ivi comprese inizia ve 

autonomamente assunte da quest’ul mo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turis ci) o dal fa o di un terzo a cara ere imprevedibile o inevitabile, da circo‐

stanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contra o, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolve‐

re. 
L’intermediario presso il quale sia stata effe uata la prenotazione del pacche o 

turis co non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascen  dall’organizzazione 
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascen  dalla sua 

qualità di intermediario e, comunque, nei limi  previs  per tale responsabilità 
dalle norme vigen  in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 

I risarcimen  di cui agli ar . 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e rela vi termini di prescri‐
zione, sono disciplina  da quanto ivi previsto e comunque nei limi  stabili  , dalla 

C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che forma‐
no ogge o del pacche o turis co nonché dagli ar coli 1783 e 1784 del codice 

civile.  
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il 

criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio 
carico per disposizione di legge o di contra o. 

L’organizzatore e l’intermediario sono esonera  dalle rispe ve responsabilità 
(ar . 15 e 16 delle presen  Condizioni Generali), quando la mancata od inesa a 

esecuzione del contra o è imputabile al turista o è dipesa dal fa o di un terzo a 
cara ere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o 
di forza maggiore.  

18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contra o deve  essere contestata dal turista 

durante la fruizione del pacche o mediante tempes va presentazione di reclamo 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 

pongano tempes vamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno 
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. 
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza ‐ sporgere reclamo mediante l’invio 

di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garan sca la 
prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non 

oltre dieci giorni lavora vi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI  ANNULLAMENTO E DI  RIMPATRIO 

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
s pulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del 
venditore speciali polizze assicura ve contro le spese derivan  dall’annullamento 

del pacche o turis co, da eventuali infortuni e da vicende rela ve ai bagagli 
trasporta . Sarà altresì possibile s pulare un contra o di assistenza che copra le 

spese di rimpatrio in caso di inciden , mala e, casi fortui  e/o di forza maggiore. 
Il turista eserciterà i diri  nascen  da tali contra  esclusivamente nei confron  

delle Compagnie di Assicurazioni s pulan , alle condizioni e con le modalità 
previste da tali polizze. 
20. STRUMENTI  ALTERNATIVI DI  RISOLUZIONE  DELLE CONTESTAZIONI  

 Ai sensi e con gli effe  di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al 
turista ‐ a catalogo, sul proprio sito o in altre forme ‐ modalità di risoluzione 

alterna va delle contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la 
pologia di risoluzione alterna va proposta e gli effe  che tale adesione compor‐

ta. 
21. FONDO DI  GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia 
is tuito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contra o, provvede alle 

seguen  esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermedia‐
rio o dell’organizzatore:  

a) rimborso del prezzo versato; 
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. 

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di 
rientro forzato di turis  da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze 
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. 

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non 

sono sogge e ad alcun termine di decadenza. 
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella 

misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur.  a raverso il pagamento 
del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a s pulare, una quota del 
quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99. 

 
ADDENDUM 

CONDIZIONI  GENERALI CONTRATTO DI  VENDITA DI  SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
 

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contra  aven  ad ogge o l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turis co, non potendosi 

configurare come fa specie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di 
pacche o turis co, sono disciplina  dalle seguen  disposizioni della CCV: art. 1, n. 

3 e n. 6; ar . da 17 a 23; ar . da 24 a 31 (limitatamente alle par  di tali disposizio‐
ni che non si riferiscono al contra o di organizzazione) nonché dalle altre pa ui‐

zioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio ogge o di contra o. Il 
venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telema ca, un servizio 
turis co disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documen  rela vi a questo 

servizio, che ripor no la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio. 

B) CONDIZIONI  DI CONTRATTO 
A tali contra  sono altresì applicabili le seguen  clausole delle condizioni generali 

di contra o di vendita di pacche  turis ci sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. 
L’applicazione di de e clausole non determina assolutamente la configurazione 

dei rela vi servizi come fa specie di pacche o turis co. La terminologia delle 
citate clausole rela va al contra o di pacche o turis co (organizzatore, viaggio 

ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrisponden  figure del contra o di 
vendita di singoli servizi turis ci (venditore, soggiorno ecc.). Approvato nel 

Se embre 2007 da Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet. 
INFORMAT IVA A I SENSI DELLA LEGGE. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  AI SENSI 
DELL’ART. 16  DELLA L . 269/98. 

La legge italiana punis ce con la pena de lla rec lusione  i rea  ine ren  alla pros tuzione e  Il  
rispe o per i diri  dei bambini non conosce f ron ere alla pornografia minorile , anche  se 

gli stessi sono commessi all ’estero. 
PRIVACY.  Si informa che tu  i da  personali verranno tra a  nel pie no rispe o delle 

disposizioni della legge 675/1996 e che il tra amento dei da  personali è d ire o all ’esple‐
tamento da parte della Società delle pres tazioni che formano ogge o de l pacche o 
turis co. I da  pe rsonali  in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e  in ogni momento 

potranno essere cance lla  a richiesta del consumatore. 
PERIODO DI VALID ITA’ DEL CATALOGO: Dal 01/12/2012 al  30/04/2013. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Hot Wings Viaggi – P.zza Marino Tini, 21 – Dogana – Repubbli‐
ca di San Marino. Tel. 054 9/941399 ‐ Fax 0549/976772 ‐ mail: info@hotwingsviaggi.it  

Pubblicazione realizzata ai sensi de lla L.R. 26 Luglio 1997 ‐ n° 23 ‐.  
POLIZZA RE SPONSABIL ITÀ CIVILE E  PROFESSIONALE: n° 417 6144/T con T .O.I.S. Na vale 
Assicurazioni BOLOGNA. 
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