Settimana bianca a Cortina

Cortina D'Ampezzo Veneto - IT
8 giorni | Partenza: 14/03/2021 Rientro: 21/03/2021
Regina delle Dolomiti, Regina degli sport outdoor invernali ed estivi, e Regina del
glamour, Cortina è la sede delle più famose gare internazionali. Come dimenticare i
Giochi Olimpici Invernali del ’56? Il fascino della conca ampezzana non tramonta mai.
Ciaspolate al chiaro di luna, coccole tra le rocce nelle Spa più alte delle Dolomiti,
gustosi piatti tipici della tradizione e raﬃnate delizie della cucina internazionale
trasformeranno le vacanze in emozioni uniche e irripetibili. E poi ancora, un passato
ricco di storia, la cultura e le tradizioni che si tramandano da secoli, il prezioso sapere
artigianale del legno, del ferro e del vetro. Cortina è tutta da scoprire e da vivere.
Cortina, incastonata come un gioiello nella naturale corona disegnata dalle montagne
circostanti, un paradiso per gli amanti della natura e dello sport. Tra le varie proposte
a totale contatto con la natura non possiamo dimenticare le gite con le ciaspe e lo sci
d’alpinismo.
L'oﬀerta comprende

L'oﬀerta non comprende

Viaggio A/R in Bus GT.
Sistemazione in camera doppia.
Trattamento di mezza pensione.
Capogruppo.
Centro benessere in hotel.

Pranzi.
Bevande ai pasti.
Skipass.
Scuola sci.
Extra.
Tasse di soggiorno da pagare in loco.
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 con
integrazione Covid-19).

Hotel Des Alpes
A 2 km dal centro di Cortina d'Ampezzo e dalla funivia della Tofana, l'Hotel Des Alpes oﬀre camere in stile alpino, un centro
benessere e servizi gratuiti quali la connessione Wi-Fi e il parcheggio. Le sistemazioni presentano arredi in legno, una TV
LCD con canali satellitari e un bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia gratuito. Il Des Alpes serve una colazione a
base di bevande calde, brioche e aﬀettati, mentre il ristorante, aperto tutti i giorni, propone specialità locali. Dopo una
giornata sulle piste, rilassatevi nel centro benessere, che include una sauna, una vasca idromassaggio e un bagno turco.
L'aeroporto più vicino è quello di Treviso, a 155 km dalla proprietà, mentre Belluno è raggiungibile in 1 ora in auto.
Riduzioni

Supplementi

• 0/4 anni quota forfetaria € 100,00
• 3/7 anni sconto 40%
• 7/12 anni sconto 30%
• 12/18 anni sconto 20%
• adulti sconto 10%.

Supplemento doppia uso singola € 25,00 al giorno.
Tasse di soggiorno da pagare in loco.

8 giorni a Cortina D'Ampezzo (14/03/2021 » 21/03/2021)
Viaggio A/R in pullman GT. Sistemazione in Hotel

€670
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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