Natale ad Alpe di Siusi

Alpe di Siusi Trentino - IT
7 giorni | Partenza: 21/12/2019 Rientro: 27/12/2019
Grazie alla sua altitudine, l’Alpe di Siusi è annoverata tra le regioni del Trentino Alto
Adige sempre innevate. Da dicembre ad aprile, gli amanti degli sport invernali
possono godersi dolci discese, tracciati da fondo perfettamente battuti e impeccabili
sentieri escursionistici. Inoltre, numerosi alberghi sorgono direttamente sulle piste o
sono perfettamente collegati con il comprensorio sciistico Val Gardena/Alpe di Siusi
grazie a un bus-navetta. Moderni impianti di risalita rendono perfetto un inverno
all’insegna della sicurezza e del divertimento in Trentino Alto Adige, mentre le baite
lungo le piste da sci alpino e di fondo e i sentieri escursionistici danno vita a
indimenticabili momenti in piacevole compagnia.
Il Natale sulla neve per tutta la famiglia.
L'oﬀerta comprende

L'oﬀerta non comprende

Viaggio A/R in Bus GT.
Sistemazione in camera doppia.
Trattamento di mezza pensione.
Zona benessere in hotel.
Sala miniclub.
Capogruppo.
Cenone di Natale.

Pranzi.
Bevande ai pasti.
Extra.
Tasse di soggiorno.
Tutto quanto non speciﬁcato alla voce "La quota
comprende".
Spese di gestione pratica adulti € 25,00; bambini 0/12 anni
€ 10,00 (include assicurazione medico/bagaglio).

Hotel Salegg ***
Una perla tra i monti: percorrendo una via alberata, fa capolino, immersa nel verde, la ﬁgura di una villa asburgica con le sue
torrette: è l’Hotel Salegg. È un benvenuto fatto di tradizione, in armonia con il paesaggio della Val Gardena. Stile e
calore:dalla hall alle sale comuni, il cui accesso si sviluppa nel lungo corridoio rivestito di legno, ai mobili di pregio alla
“stube” in ceramica, tutto rispetta lo stile della dimora, in armonia con l’esterno. L’atmosfera aristocratica, suggerita dallo
stile dei primi del ‘900, viene ingentilita dall’accoglienza dello staﬀ, la cui prontezza, sorriso e disponibilità sono la vera
anima della casa. Relax e natura:il contesto naturale delle Dolomiti e dei vicini centri di Siusi e Castelrotto, tra castelli,
dimore e spettacolari panorami, trasmettono un profondo stato di benessere. Contribuisce a tutto ciò una cucina che allieta
il palato con piatti nazionali e della tradizione locale. I profumi sono i protagonisti di quest’angolo di paradiso.
Riduzioni

Supplementi

0/2 anni quota forfetaria € 100,00 (culla € 8,00 al giorno da
pagare in loco).
2/8 anni quota forfetaria € 200,00.
8/12 anni quota forfetaria € 200,00 nei periodi “Super
family”, sconto 20% nei periodi di Carnevale, sconto 40%
nei restanti periodi.
Adulti sconto 10%.

Singola € 15,00 al giorno.
Culla su richiesta € 8,00 al giorno.
Tasse di soggiorno da pagare in loco.

7 giorni a Alpe di Siusi (21/12/2019 » 27/12/2019)
Viaggio A/R in pullman GT. Sistemazione in Hotel***

€520
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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