Comunicato n. 44
del 24/10/2019

HOTEL ALASKA – POZZA DI FASSA (TN)
02/02 - 09/02/2020

Il Direttivo della Sezione Sci organizza una settimana bianca presso il complesso “Hotel Alaska“; a pochi
metri dal centro di Pozza di Fassa, al centro di ogni vostro obiettivo, quindi vicino al centro escursioni
Catinaccio ed alla zona escursionistica del Buffaure, vicino alle Ski Aree Catinaccio e Buffaure – Aloch, ma
anche a pochi km dai due estremi della Val di Fassa, ovvero da Canazei e Moena. La zona è situata al centro
della Valle di Fassa con il suo carosello sciistico, i campi scuola, gli scenari dolomitici incantevoli con vista sui
Monzoni, sul Vajolet e sul Gruppo del Sella e la Marmolada. Nel cuore della Val di Fassa, a Pozza di Fassa a
1325 metri, circondate dallo splendido scenario e dallo straordinario paesaggio delle Dolomiti, patrimonio
dell’Unesco, sgorga la fonte termale. Qui si possono trovare le piste ben preparate e impianti veloci e alla
portata di tutti, principianti e sciatori esperti; chi intende invece cimentarsi in prove agonistiche ha a
disposizione lo Ski Stadium con possibilità dì allenamenti anche in notturna. Per i più piccoli è stato allestito
un campo scuola con giochi ad hoc per loro ed un anello illuminato per lo sci di fondo notturno.
Le camere dell’albergo sono dotate di tutti i comforts, raggiungibili con ascensore e pertanto accessibili
anche ai disabili. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, bagno con doccia, TV e telefono e quasi tutte
hanno anche il balcone.
La cucina, particolarmente curata, propone invitanti menu locali e nazionali. Da piatti tradizionali della cucina
Italiana fino alle specialità culinarie della cucina Trentina e Ladina.
Animazioni e giochi presso la struttura con spazi dedicati solo ai bambini e nelle immediate vicinanze si può
trovare il campo scuola invernale e bimbo park.
Inoltre l’albergo è dotato di Centro Wellness con Sauna, Bagno Turco, Zona Relax, Idromassaggio, Doccia
tropicale e Solarium; oltre al servizio navetta per il trasporto dei clienti agli impianti di risalita.
Nelle date da definire, i consiglieri, con contributo della Sezione, organizzeranno: gara sociale di slalom;
escursioni, con e senza ciaspole, e pranzo sociale della Sezione
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE CON ½ ACQUA E ¼ DI VINO, INGRESSO
CENTRO WELLNESS E ANIMAZIONE PER I BAMBINI:
 € 420,00 SOCI DELLA SEZIONE SCI
 € 435,00 ISCRITTI DEL DOPOLAVORO E FAMILIARI, TUTTI
 € 460,00 AGGREGATI E NON ISCRITTI DEL DOPOLAVORO

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
Supplemento singola € 15,00 al giorno – doppia uso singola € 20,00
Rid. 3° e 4° letto: 0/2 anni pasti al consumo - 2/5 n.c. sconto 50% - 5/14 n.c. sconto 30 % - 14/16 n.c.
20% - 16 anni in su 10% - Piano famiglia 2/12 anni, tre quote intere.
Le prenotazioni si devono effettuare ai consiglieri della Sezione versando un acconto del 30%. Saldo 30 giorni prima.
Per i Soci e gli iscritti del Dopolavoro, possibilità di rateizzare l’importo fino ad un massimo di 6 rate.

Il Presidente della Sezione
Claudio Guatieri

