Capodanno a Pozza di Fassa – Val di Fassa

Pozza di Fassa Trentino - IT
7 giorni | Partenza: 27/12/2019 Rientro: 02/01/2020
Nella cornice innevata delle Dolomiti, il capodanno in Val di Fassa è un’escalation di
emozioni e sorprese. Fuochi artiﬁciali, discese notturne sugli sci e apres ski nelle
migliori malghe del Trentino.
Trascorrere il capodanno in Val di Fassa apre un ampio ventaglio di scenari per
festeggiare l’anno nuovo. Famiglie con bambini, appassionati di sport sulla neve,
provetti esploratori e amanti del relax, tutti trovano il proprio angolo di paradiso in
questo spettacolare ambiente dolomitico. Specialmente in un’occasione come il
capodanno, così importante da trascorrere come e con chi si vuole.
Lo sci notturno è diventato una delle attrazioni sportive più celebri della zona. In
particolare a Pozza di Fassa, dove si trova lo Ski Stadium Aloch.
Festeggiare il capodanno sulla neve è un’esperienza unica e adrenalinica.
Possibilità del giro della Grande Guerra con partenza dall'hotel sci ai piedi, discesa
della Marmolada e giro dei 4 passi.
L'oﬀerta comprende

L'oﬀerta non comprende

Viaggio A/R in Bus GT.
Sistemazione in camera doppia Classic.
Trattamento di mezza pensione.
Miniclub in orari prestabiliti, intrattenimento soft in orari
prestabiliti.
Capogruppo.
Utilizzo area benessere con piscina e sauna.
Possibilità di escursioni con numero minimo di partecipanti.

Pranzi.
Bevande ai pasti non espressamente indicate.
Extra.
Tasse di soggiorno da pagare in loco.
Tutto quanto non speciﬁcato alla voce "La quota
comprende".
cenone di Capodanno obbligatorio € 55,00 adulti, € 25,00
bambini 0/12 anni n.c. (bevande escluse).
Spese di gestione pratica adulti € 25,00; bambini 0/12 anni
€ 10,00 (include assicurazione medico/bagaglio).

Hotel Monzoni ***
L’Hotel Monzoni è situato nel centro del paese di Pozza di Fassa e prende il nome dai monti che gli stanno di fronte. Aperto
nel 1929, ha preso il posto di una antica stazione di ristoro per diligenze, convogli postali e, allora rari, turisti. Gestito sin
dalle origini dalla ospitale famiglia Locatin, ha subito negli anni numerose ristrutturazioni ed ampliamenti e a partire dal
2015 è gestito da Garibaldi Hotels.
L’Hotel oﬀre una spettacolare vista sulle Dolomiti, dal Sella al Catinaccio, dal Monzoni al Sassolungo ed è il punto di partenza
ideale per escursioni e attività estive e, grazie alla vicinanza agli impianti di risalita (800 m), per indimenticabili giornate
sulla neve durante l’inverno. Costruito in classico stile trentino, pur mantenendo intatte le tradizioni di calorosa ospitalità,
oﬀre ai suoi ospiti le comodità che rendono una vacanza più piacevole.
Riduzioni

Supplementi

0/3 anni quota forfetaria €100,00.
3/8 anni in 3° letto quota forfetaria €100,00.
3/8 anni in 4° letto sconto 30%
8/12 anni in 3°/4° letto sconto 30%
Adulti in 3°/4° letto sconto 20%.

Supplemento singola €15,00 al giorno.
Supplemento camera Superior: €15,00 al giorno.
Supplemento camera doppia uso singola €35,00 al giorno.
Tasse di soggiorno da pagare in loco.

7 giorni a Pozza di Fassa (27/12/2019 » 02/01/2020)
Viaggio A/R in pullman GT. Sistemazione in Hotel***

€665
Prezzo riferito a persona (adulto).

Il prezzo del pacchetto turistico è riportato nel catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti, i prezzi esposti o comunicati possono subire variazioni senza preavviso per improvvisa variazione dei costi di beni e/o servizi.
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata con il versamento, da parte del contraente, di un acconto pari al
25% della quota di partecipazione.
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