Comunicato n. 52
del 07/11/2018

Pensione completa con bevande ai pasti + Tessera Club
L'hotel, in stile contemporaneo, è composto da due torri circolari collegate alla base da un edificio centrale che ospita
la hall. La calda accoglienza e le numerose comodità rendono la struttura meta ideale per gli amanti dello sci.
IMPIANTI DI RISALITA: A 100 m dagli impianti di risalita. Comprensorio della Via Lattea.
SISTEMAZIONE: Tutte le camere, informali e con arredi accoglienti, sono dotate di tv LCD, cassette di sicurezza,
piumoni termici e kit cortesia, servizi con doccia e asciugacapelli. Si dividono in camere Classic per 2/3 persone
(occupazione massima 2 adulti + 1 bambino) e camere Panoramic per 2/4 persone, con vista panoramica e divano
letto a castello. Disponibili su richiesta camere Classic per diversamente abili. Sia le Classic che le Panoramic hanno
letti separati.
RISTORAZIONE: Pasti a buffet con cucina italiana e internazionale; acqua e vino della casa inclusi ai pasti.
ATTIVITA’ E SERVIZI: Ristorante con vista panoramica, bar, palestra, solarium, teatro, discoteca, wi-fi,
noleggio/deposito sci, parcheggio non custodito. BENESSERE: Centro Benessere con sauna.
A PAGAMENTO: Infant Club per bambini fino a 2 anni con servizio di babysitting; Biberoneria per bambini fino a 2
anni; Chicco Club e Baby Club per bambini fino a 5 anni con possibilità di pranzare e cenare con l'equipe
dell'animazione; massaggi e trattamenti viso/corpo presso il Centro Benessere.
TESSERA CLUB: GRATUITA include animazione con cabaret, musical, happening, spettacoli in teatro, giochi e feste,
club non sciatori con numerose attività, Kids e Mini Club 5/11 anni con attività di animazione e sportive, Young e Tribe
Club 11/17 anni con attività sportive, tornei e balli in discoteca, accesso al Centro Benessere.
Quote per persona (valide per gruppi minimo 25 persone) in trattamento di pensione completa + bevande (con
possibilità di portare il Packet Lunch sulle piste), in Camera Classic:

Soci iscritti
Sezione Sci
€ 455,00

Soci e
familiari
Dopolavoro
€ 470,00

Non Soci
in
servizio
€ 480,00

Aggregati

3° letto
2/14 anni n.c.

4° letto
2/14 anni n.c.

3°/4° letto
adulti

€ 490,00

GRATIS

-50%

-20%

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00;
MEZZA PENSIONE: applicabile a tutti i componenti della stanza, sconto € 50,00 a persona
SUPPLEMENTI: camera Panoramic (tipologia tripla e quadrupla, oltre le opzionate dalla Sez.) € 10 per persona a
notte; doppia uso singola 50%. - BABY 0/2 ANNI gratuiti nel letto con i genitori, pasti inclusi.
DA PAGARE IN LOCO: Infant Club € 35 al giorno a bambino; Biberoneria € 15 al giorno a bambino; Chicco e Baby Club
€ 15 al giorno a bambino; tassa di soggiorno obbligatoria in base alle direttive comunali, se prevista.
Animali: non ammessi
PACCHETTO FUTURA 100% (assicurazione annullamento, medico, bagaglio) facoltativo € 50,00 a camera.
Prenotazioni : presso gli uffici del Dopolavoro versando il 30 % entro il 20/11/2018, saldo 30 gg prima o con
addebito in busta paga – massimo 4 rate - , da firmare alla prenotazione.
Il Presidente della Sezione
Claudio Guatieri

G/P/N/cw.

