RESIDENCE CHATEAU ROYAL

COGNE (AO)
Il Residence nasce dall’accurata ristrutturazione del Château Royal nel centro storico del paese, a due passi dalla
Chiesa. L’edificio, la cui torre originaria risale al 1200, è stato dichiarato monumento nazionale per l’importanza storica
rivestita. Infatti è stato dapprima la sede vescovile, successivamente la residenza del Re Vittorio Emanuele II durante le
battute di caccia nel territorio dell’antica riserva, oggi Parco Nazionale del Gran Paradiso, e poi negli anni ’20-‘30 un
albergo, tra i primi ed i più prestigiosi di Cogne. Il Residence dispone di : giardino comune, bar, lavanderia con lavatrice
e asse con ferro a disposizione gratuita, asse e ferro da stiro a disposizione gratuita, piccolo centro benessere
attrezzato con sauna finlandese e vasca idromassaggio con accesso libero e compreso nel prezzo, parcheggio
comunale, gratuito, situato a 100 m., wifi gratuito in tutto il residence e box auto a pochi metri. Sono forniti e compresi
nel prezzo le lenzuola e gli asciugamani, tutti i consumi (riscaldamento, elettricità, ecc.), la pulizia finale (tranne che per
l’angolo cottura che dovrà essere riconsegnato pulito ed in ordine) ed un cambio infrasettimanale di biancheria. E’
inoltre possibile pranzare o cenare presso il ristorante La Barme a Valnontey a prezzi convenzionati. Gli appartamenti si
dividono in : MONO 2 - è situato al terzo piano e offre un panorama mozzafiato sul massiccio del Gran Paradiso ed i
tetti di Cogne. Dispone di un bagno con vasca e ha la possibilità di aggiungere un lettino con le sponde per un bambino
ed è circa 30 mq ; è fornito di piastre elettriche, microonde, lavastoviglie, frigorifero, macchina caffè nespresso,
pentole e stoviglie, bagno privato, letto matrimoniale oppure due letti singoli e televisione con DVD, riscaldamento
autonomo e connessione wifi gratuita. BILO 2 - appartamento di circa 50 mq composto da soggiorno, camera da letto
e bagno con doccia ,vista panoramica sul massiccio del Gran Paradiso e sul Monte Bianco . Dispone di divano letto ,
camera matrimoniale (oppure due singoli), televisione con DVD, riscaldamento autonomo e connessione wifi gratuita,
piastre elettriche, microonde, lavastoviglie, frigorifero, macchina caffè nespresso, pentole e stoviglie . BILO SUPERIOR
- spazioso e confortevole appartamento di circa 60 mq composto da soggiorno, camera da letto e bagno. In soggiorno
è presente una bella e grande cucina completamente attrezzata (4 piastre elettriche, microonde, lavastoviglie, un
grande frigorifero con congelatore, macchina caffè nespresso, pentole e stoviglie) ed un divano letto . L’ampia camera
dispone di letto matrimoniale (oppure due singoli) e di un letto a castello. Sono inoltre forniti televisione con DVD,
riscaldamento autonomo e connessione wifi gratuita.
Prezzi per appartamento al giorno
PERIODI

MONO 2

BILO 2

BILO SUP 3

BILO SUP 4

06/12 – 21/12

96

116

129

162

146

166

195

222

175

210

230

250

06/01 – 10/04
21/12 – 27/12
10/04 – 13/04
27/12 – 06/01

Supplemento prima colazione € 7 a persona al giorno
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HOTEL LA BARME

COGNE (AO)
Si trova nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, a 2 km da Cogne, e si inserisce con armonia nel villaggio di
Valnontey (1665m). Nato dalla pittoresca ristrutturazione di un gruppo di antiche case di montagna, rispettosa dello
stile rustico valdostano, si propone quale base ideale per la pratica dello sci di fondo e dell’arrampicata su ghiaccio . L'
hotel dispone di centro benessere con vasca idromassaggio, sauna , garage coperto, noleggio sci . Nel rispetto
dell’ambiente e della sostenibilità il riscaldamento e l’acqua calda sono interamente prodotti con una caldaia ecologica a
legna. I piccoli ospiti inoltre sono i benvenuti : gratuitamente a disposizione il seggiolone ed i giochi a tavola, passeggino
e baby-zaino per le escursioni, bob e slitte . Tutte le camere sono dotate di televisore con dvd con prestito gratuito di
cartoni animati . L’hotel dispone di diverse tipologie di camere per due persone, tutte dall’atmosfera calda e accogliente
con boiserie alle pareti: camera superior, camera classic, camera family. Camera Superior : sono confortevoli e
spaziose con possibilità di aggiungere un lettino con le sponde per un bebé, tetto a vista, grazioso divano, bagno
privato con doccia, televisione con DVD. Camera Classic: le camere classic sono graziose e accoglienti, con boiserie
alle pareti. Possibilità di aggiungere un lettino con le sponde per un bebé. Alcune di queste camere si affacciano verso
l’interno del villaggio, per cui non hanno molta vista, bagno privato con doccia, televisione con DVD. Camere familiari :
sono spaziose e possono accogliere fino a 5 persone. Sono diverse tra loro, alcune con letto a castello altre con un
letto singolo e una poltrona letto. Dispongono di televisione con DVD, bagno privato con doccia.

Prezzi per camera al giorno pernottamento e prima colazione
PERIODI

CLASSIC
2 PERSONE

SUPERIOR
2 PERSONE

FAMILY 3
PERSONE

FAMILY
4 PERSONE

06/12 – 21/12

110

130

150

190

160

180

225

270

175

204

255

306

06/01 – 10/04
21/12 – 27/12
10/04 – 13/04
27/12 – 06/01

Supplemento mezza pensione € 12 a persona al giorno
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RESIDENCE LE PETIT COEUR

COURMAYEUR (AO)
Il residence Le Petit Coeur , piccola struttura a 3 stelle con 25 posti letto, è situata nella splendida La Salle in alta Valle
d’Aosta, in località Derby-Villaret a circa 20 minuti di auto da Courmayeur e Aosta, raggiungibili anche in autobus.
Dispone di parcheggio privato esterno, Wi-Fi veloce, canali TV SKY , deposito sci e scarponi. L'alloggio viene
consegnato con i letti preparati e provvisto di tutto l'occorrente con fornitura biancheria da letto-bagno,da cucina con
spugne e canovacci, ed una dotazione iniziale di prodotti di consumo quali prodotto piatti, pastiglie lavastoviglie,
sacchetto pattumiera, sapone mani, sapone shampoo/doccia, carta igienica. Cambio biancheria e riassetto alloggio
bisettimanale o a metà soggiorno per quelli brevi a partire di 5 notti. La colazione vine servita nella vecchia stalla, ricca
di richiami alla storia e alla tradizione della Valle d'Aosta con prodotti tipici della Valle d'Aosta. Ogni appartamento ha,
infatti, un nome dialettale : la Leunna, lo Solai, l’ Ehaila, la Plodze, la Gnolla, la Nai, l’Arcansiel . La Leunna (La Luna) Romantico monolocale realizzato nella vecchia camera risalente alla metà dell' 800' composto da angolo cottura
attrezzato, soggiorno con divanetto fisso, confortevole letto matrimoniale a scomparsa e balcone con accesso diretto
all’area verde. Bagno con asciugacapelli e doccia . Lo Solai (Il Sole) - Appartamento con balcone , monolocale ca 28 mq
per 2 persone. Ambiente unico molto luminoso composto da angolo cottura attrezzato con zona pasti, divanetto fisso,
confortevole letto matrimoniale a scomparsa e balcone. Bagno con asciugacapelli e doccia . L' Éhaila (La Stella) Appartamento con accesso giardino, bilocale ca 50 mq da 2 a 5 persone. Bilocale su un unico livello composto da
angolo cottura attrezzato, ampio soggiorno con vista sui prati circostanti ed il villaggio, divano letto a due posti singoli
o matrimoniale secondo preferenze. Romantica camera matrimoniale con un letto supplementare singolo trasformabile
a due letti singoli a castello, e accesso diretto al giardino. Bagno con doccia e asciugacapelli. La Plodze (La Pioggia) Appartamento duplex , bilocale ca 50 mq da 2 a 4 persone. Appartamento duplex su due piani composto al primo livello
da soggiorno/cucina con angolo cottura attrezzato e zona pasti ; un soggiorno con larga vetrata con vista montagne e
dintorni, fornito di un letto singolo e un divano letto singolo, ampio balcone. Il livello superiore è composto da camera
da letto matrimoniale con sottotetto in legno a vista e balcone. Bagno con doccia e asciugacapelli. La Gnolla (La
Nuvola) - Appartamento duplex bilocale con vasca - ca 45 mq - da 2 a 4 persone . Appartamento su due piani
composto al primo livello da soggiorno/cucina con angolo cottura attrezzato, divano trasformabile a due letti singoli ed
ampio balcone riparato con vista sul vicolo, scale esterne con accesso diretto in giardino. Il livello superiore è composto
da una camera da letto matrimoniale dalla calda atmosfera di montagna con sottotetto in legno a vista e del bagno con
vasca ed asciugacapelli. La Nai (La Neve) - Appartamento duplex bilocale - ca 50 mq da 2 a 5 persone. Appartamento
su due piani composto al primo piano da ampio soggiorno/cucina con angolo cottura attrezzato, un divano
trasformabile in due letti singoli o in letto matrimoniale, un letto supplementare singolo e balconcino. Il livello superiore
composto da camera da letto matrimoniale con sottotetto in legno a vista dotata e letto singolo supplementare, bagno
con doccia e asciugacapelli. L' Arcansiel (L'Arcobaleno) - Appartamento duplex trilocale - ca 55 mq da 2 a 6 persone.
Appartamento ampio e luminoso disposto su due piani. Il primo livello è composto da soggiorno/cucina con angolo
cottura
attrezzato,
divano
trasformabile
in
letto
singolo,
salottino
e
due
ampi
balconi.
Il livello superiore è composto da camera da letto matrimoniale con sotto tetto in legno a vista e letto singolo, una
cameretta con 2 letti a castello ed un ampio balcone. Bagno con doccia e asciugacapelli.
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Prezzi per appartamento a settimana
PERIODI

LA LUNA
IL SOLE

LA STELLA - LA PIOGGIA
LA NUVOLA - LA NEVE

LA STELLA - LA PIOGGIA
LA NUVOLA - LA NEVE
X 2 PERSONE

L'ARCOBALENO

A

21/12 - 28/12

745

1050

980

1140

B

28/12 - 04/01

960

1470

1400

1610

C

04/01 - 11/01

625

850

765

930

D

11/01 – 18/01
21/03 – 04/04

515

660

585

730

E

18/01 - 25/01

520

670

590

740

F

25/01 – 01/02

545

720

615

790

G

01/02 - 08/02

550

730

620

800

H

08/02 - 15/02

585

750

670

820

I

15/02 - 22/02

595

770

700

840

L

22/02 – 07/03

655

890

820

960

M

07/03 – 14/03

565

760

690

830

N

14/03 – 21/03

525

680

605

750

Inclusi: consumi di luce, acqua e riscaldamento, fornitura biancheria da letto-bagno-cucina,cambio biancheria e riassetto alloggio a metà soggiorno
per i soggiorni a partire di 7 notti, pulizie finali.
Supplementi: tassa di soggiorno obbligatoria € 0,80/notte/persona dai 13 anni in poi. Alla partenza, se non fosse sistemato, pulizia dell'angolo cottura
da parte dei nostri addetti € 25,00. Su prenotazione è possibile fare la colazione presso la taverna con un supplemento di € 9,00/persona, € 6,00
per i bambini fino a 13 anni, gratis per i bambini fino a 3 anni.
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GRESIL RESIDENCE

ANTAGNOD (AO)
Le Gresil (dal francese “nevischio”) è un Residence a conduzione familiare situato ad Antagnod, in Val d’Ayas a 100
metri dagli impianti di Antagnod e a circa 4 km da quelli di Champoluc . Costruito esternamente in pietra e legno
ripropone l’atmosfera dei classici chalets di montagna con sette deliziose camere in cui vi sentirete a casa anche in
vacanza. A disposizione degli ospiti : reception con accoglienza in lingua inglese e francese. In questa zona troverete
uno spazio dedicato alla lettura, dotato di comode poltroncine e di una splendida vista sulla vallata. Avrete l’opportunità
di accedere ad una piccola biblioteca guarnita di libri tipici. Principali quotidiani o quotidiani di vostro gradimento
verranno acquistati su richiesta; riviste tipiche di arredo di montagna a disposizione per consultazione, saletta dotata di
tv satellitare, deposito sci riscaldato, lavanderia con due lavatrici, un’asciugatrice e una stiratrice, garage coperto. La
struttura è riservata ad un pubblico di età superiore ai 6 anni. Servoscala con accesso diretto dal garage e due camere
attrezzate per persone diversamente abili. CAMERE: Cucine completamente arredate comprensive di lavastoviglie ,
accesso wi-fi gratuito mediante password balcone con vista panoramica per ogni camera, accessi indipendenti,
casseforti, asciugacapelli, Tv satellitare e lettore dvd, pulizia quotidiana. Ogni camera potrà essere arredata sia con
letto matrimoniale sia con letti singoli in modo da soddisfare ogni esigenza. Tipologia camere: BLEU ET BLANC COMME
UNE “BOULE DE NEIGE” Camera doppia matrimoniale o a letti separati. Dedicata a una delle stagioni più importanti della
montagna. Con il color ghiaccio tipico dell’inverno e il candido color bianco della neve riproposto al tatto e alla vista da
coperte e cuscini di “Angel Des Montagnes” . ROUGE COMME UN “COIN DE FEU” Camera doppia matrimoniale o a letti
separati mansardata. ROSE COMME LE “GLACIER” Camera doppia matrimoniale o a letti separati mansardata
dall’impronta romantica. Dedicata al ghiacciaio, alla rosea colorazione che la maestosa catena del Monte Rosa assume al
calare del sole sotto l’orizzonte. JAUNE COMME UN “RAYON DE SOLEIL” Camera doppia matrimoniale o a letti separati,
mansardata. Dedicata al sole, sorgente di vita e di calore. Mette in risalto una delle peculiarità tipiche ed invidiabili del
paese dove sorge la struttura: l’esposizione al sole di Antagnod. VERT COMME LES “CHAMPS FLEURIS” Camera per tre
persone dotata di soppalco, composta da letto matrimoniale o a letti separati nella camera principale e da letto
matrimoniale alla francese nel soppalco, con balconcino privato. Dedicata agli innumerevoli campi che circondano il
Gresil. Giallo, bianco, rosa, rosso, blu e… verde. OR COMME UNE “ÉPI DE BLÉ” Camera per tre persone dotata di
soppalco, composta da letto matrimoniale o a letti separati nella camera principale e da letto matrimoniale alla francese
nel soppalco, con balconcino privato. Dedicata alle tipiche strutture architettoniche della Valle d’Ayas: i rascards. La
parte superiore di questi edifici costruiti interamente in legno e adibiti a granai, venivano quindi utilizzati per il deposito
dei covoni di cereali e per la loro trebbiatura. I numerosi travi in larice presenti in questa camera vi proporranno una
rivisitazione di questi antichi fabbricati. BEIGE COMME LES “FEUILLES D’AUTOMNE” Camera doppia matrimoniale o a
letti separati. Dedicata ai colori tenui dell’autunno, perché anche in autunno si possono scoprire le mille meraviglie della
montagna.
Prezzi per camera doppia al giorno
PERIODI
20/12 – 25/12

110

25/12 – 04/01

220

04/01 – 01/02

95

01/02 – 14/03

130

Soggiorni da Sabato ore 14.30 / 19.30 a Sabato entro e non oltre le 11.30

Camera Tripla supplemento del 50% sulla camera doppia
Camera uso singola supplemento del 70% sulla camera matrimoniale
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco
Incluso : garage, pulizia quotidiana, cambio biancheria bisettimanale, quotidiani, wi-fi
.
L’orario per il check in è previsto dalle ore 14.30 alle 19.30 e quello del check out è previsto entro e non oltre le 11.30 (pena l’applicazione di una
maggiorazione).
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APPARTAMENTI LO SABOT

PILA (AO)
Gli appartamenti “Lo Sabot” sono inseriti in complessi residenziali, semplici e funzionale, costruiti sulle piste di sci nelle
immediate vicinanze degli impianti di risalita. Sono composti da appartamenti arredati, con angolo cottura e servizi
privati. Monolocale 3/4 persone: soggiorno pranzo con divani letto, angolo cottura, bagno. Bilocale 5/6 persone:
soggiorno pranzo con angolo cottura e divano letto, camera a soppalco aperta sul soggiorno, bagno. Trilocale 6
persone: soggiorno pranzo con divano letto, angolo cottura, due camere, bagno.

Prezzi per appartamento a settimana
PERIODI

MONO 2/3

MONO 4

BILO 5/6

TRILO 6

450

500

700

900

800

900

1300

1500

450

500

700

900

350

400

600

800

21/12 – 28/12
22/12 – 29/12
08/04 – 14/04
28/12 – 04/01
29/12 – 05/01
26/12 – 01/01
01/02 – 14/03
02/02 – 15/03
30/11 – 21/12
04/01 – 01/02
05/01 – 02/02
14/03 – 19/04

Inclusi: uso dell’appartamento completamente arredato, completo di attrezzature da cucina, coperte, cuscini, stoviglie, acqua calda e fredda, energia
elettrica, gas, riscaldamento, posteggio in autorimessa
SUPPLEMENTI: biancheria letto e bagno noleggiabile in loco su prenotazione € 15 a cambio a persona (da cucina non fornita). Tassa di soggiorno da
pagare in loco. Obbligatoria pulizia finale € 50 mono, € 60 bilo, € 70 trilo (escluso angolo cottura a cura del cliente), cauzione rimborsabile a fine
soggiorno € 200.
SOGGIORNI SABATO/SABATO – DOMENICA / DOMENICA
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RESIDENCE LES COUPOLES

CHAMPOLUC (AO)
Il Residence Les Coupoles è situato nel cuore di Champoluc, a 350 metri dalle partenze delle funivie, in una posizione
tranquilla e soleggiata, con un ampio giardino privato dal quale si gode un suggestivo panorama sul massiccio del Monte
Rosa. Il Residence accoglie i propri ospiti in appartamenti comodi e confortevoli dotati di tv a LCD, asciugacapelli, free
Wi-Fi, piccolo angolo cottura attrezzato, bagno e balcone. Il centro benessere è dotato di sauna, piscina coperta
idroterapica con idromassaggio e nuoto controcorrente. A disposizione degli ospiti: bar, sala colazioni, ascensore,
garage privato e parcheggio. Colazione a buffet ricca di prodotti locali ,marmellate , torte e biscotti di produzione
propria . Centro benessere con piscina coperta,sauna,Hot tub esterna,giardino attrezzato. Wi-fi gratuito in camera e in
tutte le aree comuni. Bar per aperitivi e drinks. Ascensore ai piani. Garage privato e parcheggio. Il centro benessere è
dotato di sauna, piscina coperta idroterapica con idromassaggio e nuoto controcorrente. MONO 2 : Appartamento
composto da un unico vano con: letto matrimoniale o due letti singoli su richiesta, tavolo a scomparsa, piccolo angolo
cottura attrezzato con induzione, bagno con doccia e balcone con vista. MONO 2 + BABY: Appartamento composto da
un unico vano con: letto matrimoniale o due letti singoli su richiesta, tavolo, piccolo angolo cottura attrezzato con
induzione,bagno con doccia e balcone con vista. BILO 4 : Appartamento composto da due vani: camera da letto
matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale, tavolo, piccolo angolo cottura attrezzato con induzione, bagno
con doccia e balcone con vista. TRILO 4 : Appartamento composto da tre vani: camera da letto matrimoniale senza
finestra,camera con letto matrimoniale oppure due letti singoli,soggiorno con divano, tavolo, piccolo angolo cottura
attrezzato con induzione, bagno con doccia e balcone con vista. TRILO 5: Appartamento composto da tre vani: camera
da letto matrimoniale, camera con tre letti (un matrimoniale e un singolo oppure tre singoli), soggiorno con poltrona,
tavolo, piccolo angolo cottura attrezzato con induzione, bagno con doccia e balcone con vista. TRILO 6: Appartamento
composto da tre vani: camera da letto matrimoniale, camera da letto con letti a castello, soggiorno con divano letto
matrimoniale, tavolo, piccolo angolo cottura attrezzato con induzione, bagno con doccia e balcone con vista.
Prezzi per appartamento a settimana comprensivi di prima colazione
MONO 2

MONO 2+BABY

BILO 4

TRILO 4

TRILO 5

TRILO 6

A

21/12-27/12

950

1370

1510

1750

1850

1950

B

27/12-02/01

1416

2250

2380

2945

3150

3400

C

02/01-06/01

1150

1844

1920

2500

2600

2850

D

06/01-18/01

590

780

920

1110

1210

1320

E

18/01-25/01

650

820

1080

1110

1210

1320

F

25/01-01/02

876

1180

1400

1600

1724

1850

G

01/02-08/02

790

1120

1350

1600

1724

1850

H

08/02-15/02

1150

1350

1750

2100

2300

2400

I

15/02-29/02

1380

1920

2100

2510

2680

2820

L

29/02-07/03

1180

1490

1810

2200

2380

2520

M

07/03-14/03

1100

1490

1750

2100

2224

2350

N

14/03-21/03

950

1490

1600

1850

1975

2100

O

21/03-28/03

850

1050

1300

1450

1524

1650

P

28/03-04/04

600

895

1000

1400

1524

1650

INCLUSI: consumi, pulizia finale, biancheria da camera e bagno ad inizio soggiorno
Il check-in è previsto dalle ore 16.00 alle ore 22.00, per arrivi dopo le ore 22.00 è necessario contattare il residence ed è previsto un supplemento di € 50.
Il check-out entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
Gli animali non sono ammessi. Tassa di soggiorno da pagare in loco
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CASE GRAN PARADISO VILLAGGIO DIFFUSO

RHEMES SAINT GEORGES (AO)
Il Villaggio diffuso Gran Paradiso Rhemes Notre Dame offre appartamenti in stile alpino ai confini del Parco Nazionale
del Gran Paradiso. Le Case Gran Paradiso formano un vero e proprio Villaggio Diffuso disponendo di 22 Appartamenti
Vacanza in Val di Rhêmes, situati nei villaggi rurali di Rhêmes Saint Georges mt 1200 e Rhêmes Notre Dame mt 1700.
Sono divisi in Mono Bilo e Trilo .
Gli appartamenti vacanza sono ospitati in case tradizionali e chalet, ristrutturati e arredati con cura in stile di montagna,
ognuno con le proprie caratteristiche che lo rendono unico e riconoscibile. Tutti gli appartamenti vacanza sono
disponibili tutto l’anno per brevi e lunghi periodi. Sono convenzionati con ristoranti e attività del luogo. Aosta, il
capoluogo regionale, dista 28 km dalla proprietà, mentre Courmayeur si trova a 45 km. Dispongono di parcheggio
all'aperto, TV satellitare, asciugacapelli biancheria da letto e da bagno, Wi-Fi. Si accettano animali domestici di piccola
taglia. Le piste da sci e da fondo sono raggiungibili a piedi da Rhemes Notre Dame (500/800 m) mentre da Rhemes
Saint Georges sono circa 10 Km
Quote a partire da € 470 ad appartamento
inclusi consumi energetici , biancheria da letto/bagno e cucina , pulizia finale
Deposito cauzionale € 80 restituibile a fine soggiorno
Tassa di soggiorno da pagare in loco

Consegna chiavi dalle ore 15 alle 19 del giorno di arrivo / Rilascio chiavi dalle ore 8 alle ore 10 del giorno di partenza
Su richiesta in Agenzia preventivi per qualunque periodo (minimo 2 notti ad eccezione di Natale che ha un minimo di 3
notti e Capodanno un minimo di 4 notti)
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LA FATTORIA DI ROVEN

GIGNOD (AO)
La Fattoria di Roven è composta da 6 appartamenti , ideali per visitare Aosta e centrali per raggiungere tutte le località
della Regione Valle d'Aosta. Sono suddivisi in 2 monolocali ideali per coppie, 2 bilocali perfetti per famiglie con uno o
due bambini e 2 trilocali per famiglie più numerose o per gruppi di amici. Tutti gli appartamenti sono perfettamente
arredati e dotati di tutti i comfort , angolo cottura e bagno privato con doccia. La Fattoria dispone di piscina (giugno settembre) scoperta, con una meravigliosa vista sulle Alpi Valdostane e di una piccola area benessere, con
idromassaggio (ricavato da un vecchio tino di famiglia) ed una sauna a forma di chalet, anch'essi con una incantevole
vista sul panorama circostante (apertura estiva giugno - settembre, sauna su prenotazione disponibile tutto l'anno),
grande giardino, pergolato attrezzato con tavoli e sedie e barbecue. Monolocale "Cavallo": bel monolocale a cui si
accede direttamente dal piano strada, ideale per due persone, zona giorno con angolo cottura (attrezzato con frigo,
due piastre elettriche, forno microonde, lavastoviglie), TV LCD 19", decoder satellitare, due poltrone, zona notte con
letto matrimoniale da 160 cm, con armadio a muro e tavolino, separata da un muro a mezza altezza, bagno con doccia,
balconcino arredato dominante la vallata e il giardino. Inclusa biancheria da bagno e parcheggio coperto (Animali
ammessi) . Monolocale "Gatto": appartamento con accesso diretto al giardino comune. Caratteristico monolocale ideale
per due persone, a cui si accede con una rampa di scale interna. Zona giorno con angolo cottura (attrezzato con frigo,
due piastre elettriche, forno microonde, lavastoviglie), TV LCD 19", decoder satellitare, divano. Zona notte con letto
matrimoniale da 160 cm, con armadio a muro, separata da un muro a mezza altezza. Bagno con doccia.Inclusa
biancheria da bagno e parcheggio coperto (Animali ammessi) . Bilocale "Cane" : appartamento vacanze ideale per
coppie con bambino. Confortevole appartamento bilocale a cui si accede tramite rampa di scale interna. Zona giorno
con angolo cottura attrezzato con frigo, due piastre elettriche, forno microonde e lavastoviglie), TV LCD 19" e decoder
satellitare (su richiesta), divano letto con due letti singoli. Camera con letto matrimoniale da 160 cm, con cassettiera e
armadio a muro. Bagno con doccia. Balconcino dominante la vallata e il giardino.Inclusa biancheria da bagno e
parcheggio coperto (Animali ammessi) . Bilocale "Capra" : bilocale ideale per coppie con bambini. Bilocale confortevole
ideale per coppie con bambini, a cui si accede direttamente dal piano strada Zona giorno con angolo cottura
(attrezzato con frigo, due piastre elettriche, forno microonde, lavastoviglie), TV LCD 19", decoder satellitare, divano
letto da due posti (larghezza 140 cm) di facile utilizzo Camera con letto matrimoniale da 160 cm, con armadio a muro e
tavolino Piccolo balcone con vista panoramica. Bagno con doccia. Inclusa biancheria da bagno e parcheggio coperto
(Animali ammessi) . Trilocale "Mucca": splendido appartamento con terrazza privata: trilocale ideale per famiglie o due
coppie di amici. Zona giorno con angolo cottura (attrezzato con frigo, due piastre elettriche, forno microonde,
lavastoviglie),TV LCD 19", decoder satellitare, divano letto singolo di facile utilizzo . Una camera con letto matrimoniale
da 160 cm, con armadio a muro e cassettiera. Una camera con due letti singoli da 80 cm, con armadio a muro e
scrivania Bagno con doccia accessibile. Grande terrazzo privato arredato. Appartamento accessibile ai portatori di
handicap. Inclusa biancheria da bagno e parcheggio coperto (Animali ammessi) . Trilocale "Coniglio": spazioso trilocale
mansardato ideale per famiglie numerose al piano sottotetto, cui si accede con una rampa di scale interna. Zona giorno
con angolo cottura (attrezzato con frigo, due piastre elettriche, forno microonde, lavastoviglie) Ampio ingresso con
zona divano e TV LCD 19", decoder satellitare . Una camera con letto matrimoniale da 160 cm, con armadio a muro e
cassettiera. Una camera con quattro letti singoli da 80 cm, con armadio a muro e scrivania. Bagno con doccia. Inclusa
biancheria da bagno e parcheggio coperto (Animali ammessi) .
Prezzi ad appartamento a settimana
21/12 – 06/01

6/1 – 30/4

MONOLOCALE 2

650

470

BILOCALE 2

780

570

TRILOCALE 4

900

700

Soggiorno minimo: una settimana da sabato dalle ore 14 alle ore 18 a sabato entro le ore 10
Per ogni persona aggiuntiva sarà applicato un sovrapprezzo di 10 €/notte (max 30 € a settimana)
Inclusi tutti i consumi (riscaldamento e elettricità), il grande giardino, la piscina esterna, il parcheggio coperto la lavanderia comune con asciugatrice,
internet wireless in alcuni locali comuni, deposito attrezzature sportive (biciclette, ecc), lettino da campeggio e seggiolone
Animali ammessi gratuitamente per ogni appartamento, dopodiché per ogni animale aggiuntivo richiediamo 10€ al giorno.
Sarà richiesta una cauzione da pagare direttamente in loco che verrà restituita al momento della partenza.
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VILLA FELEIT

BORMIO (SO)
La Residenza Villa Feleit , dista 700 metri dal centro, è situata in zona tranquilla e panoramica, immersa nel bosco. Gli
appartamenti dispongono di servizi privati con doccia, TV Color, angolo cottura con forno a microonde; alcuni con
balcone. Su richiesta biancheria da letto e da bagno. Mono 2/4 posti letto: composto da divano letto matrimoniale e
letto a castello. Bilo 4/6 posti letto: composto da camera matrimoniale con possibilità di 3°e 4° letto , vano soggiorno
con un divano letto trasformabile in letto matrimoniale. Trilo 6/8 posti letto: composto da una camera matrimoniale,
una camera doppia con possibilità di 3° e 4° letto, vano soggiorno con due divani letto trasformabili in due letti
matrimoniali.
Prezzi per appartamento a settimana
PERIODI

MONO 2/4

BILO 4/6

TRILO 6/8

01/12 – 21/12

490

590

990

21/12 – 29/12
08/02 – 07/03

790

890

1390

26/12 – 02/01
28/12 – 04/01

1300

1600

2590

04/01 – 11/01
25/01 – 08/02
07/03 – 14/03

690

740

1099

11/01 – 25/01
14/03 – 04/04

540

690

990

04/04 – 30/04

440

540

940

SOGGIORNI SABATO / SABATO
Inclusi consumi energetici,biancheria da letto/bagno.
SUPPLEMENTI: Pulizia finale obbligatoria € 40 mono/€ 50 bilo/€ 60 trilo. Cauzione € 100. Animali € 35 a settimana. Tassa di soggiorno da pagare
in loco
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APPARTAMENTI LIVIGNO

LIVIGNO (SO)
Gli appartamenti sono ubicati in tutta l'area di Livigno, tutti nelle vicinanze della fermata skibus gratuito che permette di
raggiungere il centro e gli impianti di risalita, la distanza dal centro può' essere tra i 100 massimo 3 km , dalle piste
primo impianto a 100 mt massimo 1 km. Tutti gli appartamenti sono dotati di biancheria da letto e bagno (no tovagliato),
dispongono di angolo cottura attrezzato, TV , microonde, parcheggio e deposito sci , wifi free in alcune strutture in
altre a pagamento da 10 a 20 € settimanali
L e tipologie sono : MONO 2 posti letto con soggiorno con divano letto matrimoniale estraibile, angolo cottura, bagno BILO 4 posti letto con 1 camera doppia soggiorno con divano letto matrimoniale estraibile, angolo cottura, bagno –
TRILO 6 posti letto con 2 camere doppie, soggiorno con divano letto matrimoniale estraibile, angolo cottura, bagno

Prezzi per appartamento a settimana
PERIODI

MONO 2

BILO 4

TRILO 6

A

21/12 - 28/12

437

837

1175

B

28/12 - 04/01

812

1487

2143

C

04/01 - 11/01

437

800

1118

D

11/01 - 18/01

412

743

1068

E

18/01 - 25/01

462

812

1162

F

25/01 – 01/02

487

868

1225

G

01/02 - 08/02

525

943

1331

H

08/02 - 15/02

562

1081

1506

I

15/02 - 22/02

618

1120

1593

L

22/02 – 29/02

668

1256

1675

M

29/02 – 07/03

593

1081

1493

N

0703 – 14/03

525

887

1212

O

14/03 – 21/03
04/04 – 11/04

437

762

1093

P

21/03 – 04/04

387

700

962

SOGGIORNI SABATO / SABATO
SUPPLEMENTI: animali su richiesta € 5 al giorno – culla su richiesta € 10 al giorno – pulizia finale obbligatoria € 40 MONO/ € 55 BILO/ € 65 TRILO
– deposito cauzionale € 150 restituibile a fine soggiorno, tassa di soggiorno da pagare in loco - Biancheria da camera e bagno inclusa. Da cucina non
fornita
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RESIDENCE CASA CANAZEI

ALBA DI CANAZEI (TN)
Il Residence è ubicato ad Alba di Canazei, a 300 metri dal centro di Alba e a circa 2 chilometri da Canazei, che si
raggiunge anche attraverso una passeggiata lungo il torrente Avisio. E’ composto da 38 appartamenti distribuiti in 4
ville realizzate nello stile tipico della Val di Fassa, tutti arredati in modo molto confortevole, con pavimenti in legno ed
arredi in legno massiccio rustico.
APPARTAMENTI: BILO (4+1 posti letto) costituiti dal soggiorno con divano/letto matrimoniale e divano/letto singolo,
zona pranzo, angolo cottura attrezzato, stanza matrimoniale, bagno con vasca/doccia. A corredo TV color satellitare,
telefono con linea esterna, cassetta di sicurezza. TRILO (5 posti letto): come i bilocali, ma con il solo divano/letto
matrimoniale in soggiorno ed in più una stanza con letto a castello;
SERVIZI : bar/taverna, sala giochi, zona deposito sci e scarponi, sauna, posto auto in garage, lava/asciuga.

Prezzi per appartamento a settimana
PERIODI

BILO 4 + 1

TRILO 5

A

21/12 - 28/12

900

990

B

28/12 - 04/01

1400

1540

C

04/01 - 11/01

890

980

D

11/01 – 18/01

14/03-18/04

700

780

F

18/01 – 25/01

07/03-14/03

760

840

800

880

870

960

940

1030

G
H

25/01 - 01/02
01/02-08/02

I

29/02-07/03

08/02 - 29/02

SERVIZI INCLUSI: consumi luce, acqua, riscaldamento, TV, internet wireless, posto auto in garage, biancheria da bagno e letto con cambio
settimanale (per soggiorni di più settimane), pulizia finale (angolo cottura a cura dell’ospite);
Sauna € 4 - Lavatrice € 3 a gettone – asciugatrice € 3 a gettone
Cauzione rimborsabile a fine soggiorno € 150 contanti .
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Animali non ammessi . Inizio/ fine soggiorno sabato (esclusi i periodi fissi) ore 16-22/sabato ore 7.00-10.
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RESIDENCE CASA CAVALESE

CAVALESE (TN)
Il Residence è ubicato a Cavalese, in una zona tranquilla, panoramica e soleggiata, a circa 1 chilometro dal centro del
paese. Siete pertanto vicinissimi al centro e potete godere contemporaneamente della quiete di una zona non affollata.
Per effettuare la spesa avete un fornito supermercato nelle immediate vicinanze.
APPARTAMENTI: TRILO (4+2 posti letto) ampi e molto confortevoli sono arredati nello stile tipico montano con
pavimenti in parquet di legno e mobili in legno massiccio rustico. Sono costituiti dal soggiorno con divano/letto
matrimoniale, zona pranzo, angolo cottura attrezzato, stanza matrimoniale, stanza con letti a castello, bagno con
finestra e vasca/doccia. Sono corredati di TV color satellitare, telefono con linea esterna, cassetta di sicurezza.
SERVIZI: bar/taverna per simpatiche serate in compagnia , zona deposito sci e scarponi riscaldata, posto auto privato
all’aperto, lava/asciuga

Prezzi per appartamento a settimana
PERIODI

TRILO 4

TRILO 4+2

A

21/12 - 28/12

800

930

B

28/12 - 04/01

1230

1420

C

04/01 - 11/01
01/02 – 08/02
29/02-07/03

790

860

D

11/01 – 18/01

14/03-18/04

660

730

F

18/01 – 25/01

07/03-14/03

690

780

G

25/01 - 01/02

750

820

H

08/02 - 29/02

840

900

SERVIZI INCLUSI: luce, acqua, riscaldamento, TV, posto auto, biancheria da bagno e letto con cambio settimanale (per soggiorni di più settimane),
pulizia finale (angolo cottura a cura dell’ospite), internet wi-fi alla reception.
Lavatrice € 5 a gettone – asciugatrice € 5 a gettone
Cauzione rimborsabile a fine soggiorno € 200 contanti .
Animali non ammessi . Inizio/ fine soggiorno sabato (esclusi i periodi fissi) ore 17-22/sabato ore 7.00-10.
Tassa di soggiorno da pagare in loco
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HOTEL DIANA

ANDALO (TN)
Vicinissimo al centro del paese, l'Hotel Diana risiede a 300 metri dagli impianti di risalita .Le camere, tutte con servizi
privati, parquet, e arredamenti in legno sono complete di balcone, TV, telefono, cassaforte, frigo bar e asciugacapelli.
La colazione è a buffet con ampia scelta dolce e salata con torte e i biscotti fatti in casa.
Verdure e antipasti a pranzo e a cena a buffet, menù a scelta tra 3 portate con possibilità di variazione, acqua in
caraffa gratuita, attenzioni particolari per i vegetariani, i vegani e le diverse intolleranze alimentari. Una sera in
settimana cena tipica a lume di candela. A disposizione degli ospiti:garage gratuito,parcheggio Ski bus gratuito,sala
giochi, saletta baby "Cucciolotto",sala giochi Playground,sala lettura e TV, sala animazione con animazione merenda
baby ore 17:00 , sala biliardo (€. 6,00 l’ora) palestra centro benessere ( costo entrata €. 5,00 per 1 ora e 30 minuti di
percorso) con sauna, idromassaggio, percorso kneipp, docce idromassaggio, bagno turco, e zona relax, solarium (€.
6,00 a seduta) Premium calcio, Internet wireless

Prezzi per persona a settimana – Trattamento di mezza pensione (minimo 7 notti)
PERIODI

CAMERA STANDARD

A

06/01 – 12/01 (6 notti)

360

B

12/01 – 19/01

420

C

19/01 – 26/01

429

D

26/01 – 02/02

442

E

02/02 – 09/02

468

F

09/02 - 23/02

476

G

23/02 – 01/03

495

H

01/03 – 08/03

450

I

08/03 – 15/03

424

L

15/03 - 22/03

416

Prezzi per Natale / Capodanno / Epifania da richiedere in Agenzia
Riduzioni per 3 / 4 letto aggiunto: 0 -12 mesi non compiuti sconto del 80% * 12-24 mesi non compiuti sconto del 70%, * 2 anni sconto del 60% * 3 e
4 anni sconto del 50% * 5 anni sconto del 40% * 6 -8 anni sconto del 30% * 9 – 11 anni sconto del 20% * 12 – 14 anni sconto del 15% * 15 anni in poi
sconto del 10%
Supplementi: singola + 20% - Supplemento pranzo in hotel € 8 per persona al giorno – Buono pasto in rifugio € 10 a persona al giorno - Centro
benessere € 5 per 1 ora e 30 minuti di percorso con sauna, idromassaggio, percorso kneipp, docce idromassaggio, bagno turco, e zona relax,
solarium €. 6 a seduta
Le quote includono: garage gratuito, Ski bus gratuito, Lavatrice e asciugatrice a gettoni , sala giochi, saletta baby "Cucciolotto", sala giochi
Playground, sala lettura e TV, sala animazione con animazione merenda ore 17:00 , palestra,
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RES. MARILLEVA 1400/ RES. ARTUIK

MARILLEVA 1400 (TN)
Il Residence ARTUIK si trova direttamente sulla pista da sci , di fronte al campo scuola e skilift Biancaneve. Dispone di
piccoli appartamenti da 3 a 5 posti letto, separazioni con porte scorrevoli, posto auto coperto o scoperto (non
custodito), deposito sci e scarponi. MONO : Vano unico con letto matrimoniale a scomparsa o due letti singoli, letto a
castello a scomparsa, angolo cottura con due piastre elettriche, lavello e frigo, pranzo, bagno. BILO : Soggiorno con
angolo cottura due piastre elettriche, forno, frigo, lavello, lavastoviglie, pranzo, letto matrimoniale a scomparsa,
cameretta con due letti bassi e uno alto a scomparsa nel 5 posti
Il Residence MARILLEVA 1400 è situato in ottima posizione, direttamente sulle piste da sci e alla partenza degli impianti.
Servizi sul posto: scuola di sci, noleggio attrezzatura, ambulatorio medico, farmacia, sportello bancario, pizzerie,
ristoranti e bar. Gli appartamenti sono tutti corredati di completa stoviglieria, coperte, cuscini e televisione a colori, non
dispongono di telefono. MONO : Composti da vano unico con con angolo cottura pranzo, divano letto o matrimoniale a
scomparsa o singolo + estraibile, castello, servizi privati con vasca o doccia. BILO: Composti angolo cottura pranzo con
due posti letto, vani separati da pareti scorrevoli in legno o da mobili. Letti singoli o matrimoniale, castello, servizi privati
con vasca o doccia. TRILO: Composti soggiorno con angolo cottura e pranzo, letto singolo, vano con castello, una o
due stanze separate da pareti scorrevoli di legno o da mobili con due letti singoli o matrimoniale, servizi privati con
vasca o doccia. Il Residence.
Prezzi per appartamento a settimana - Residence Marilleva 1400
PERIODI

MONO 2

MONO 4

BILO 4

BILO 5

BILO 6

TRILO 6+1

14/12 - 21/12

04/01 - 18/01

21/03 - 04/04

365

420

530

570

630

700

21/12 - 28/12

18/01 - 25/01

07/03 - 21/03

410

460

570

620

650

730

790

950

1150

1350

1400

1550

440

500

590

640

680

750

08/02 – 29/02

495

550

680

715

750

800

04/04 – 18/04

250

300

400

440

480

550

365

420

530

570

630

700

28/12 – 04/01
25/01 – 08/02

09/04 – 14/04

29/02 – 07/03

PASQUA

Prezzi per appartamento a settimana - Residence Artuik
PERIODI

MONO 2/3

BILO 4

BILO 5

365

460

520

430

520

580

770

1100

1200

440

550

630

08/02 – 29/02

470

600

680

04/04 – 18/04

230

280

280

09/04 – 14/04 PASQUA

365

460

520

14/12 - 21/12
21/12 - 28/12

04/01 - 18/01

21/03 - 04/04

18/01 - 01/02

07/03 - 21/03

28/12 – 04/01
01/02 – 08/02

29/02 – 07/03

SOGGIORNI SABATO / SABATO Tassa di soggiorno da pagare in loco dai 14 anni in poi : € 0.70 a persona al giorno
Inclusi: consumi energetici, TV color
Supplementi : biancheria in genere (da richiedere all'atto della prenotazione € 15 a persona a cambio da letto e bagno), animali di piccola taglia su
richiesta € 50 a settimana
Supplementi settimanali obbligatori da pagare in loco: pulizia finale € 40 mono , € 50 bilo , € 60 trilo
Deposito cauzionale restituibile a fine soggiorno € 100 a appartamento (€ 200 capodanno)
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GRAND HOTEL MIRAMONTI ****

PASSO DEL TONALE (TN)
Situato nella più bella posizione del Passo del Tonale, proprio accanto agli impianti di risalita, il Grand Hotel Miramonti
sorge nella zona più centrale, soleggiata e tranquilla. Offre 120 camere, standard comfort e suite, dispone di elegante
soggiorno, sala televisione, ampio e luminoso ristorante, bar, pizzeria con forno a legna, tavola calda, produzione
propria di pasticceria, gelateria e crêpes, teatro, pub, saletta fumatori. E' dotato di un grande e lussuoso centro
benessere, con 2 saune finlandesi, sauna romana, bagno turco, frigidarium, kneipp, vasca idromassaggio, piscina e
palestra. Per i piccoli ospiti ampio e divertente mini club. Tipologie camere: Suite - curate nei dettagli, con uno stile
tradizionale moderno con vista sulle piste da sci o sul Ghiacciaio Presena . Hanno due stanze separate, comunicanti,
alcune sono su due piani. Ogni una con servizi privati, telefono, tv-sat, cassaforte, frigo bar e accappatoio. Hanno una
pavimentazione in legno. Sono camere da 2 a 4 posti letto. Sono dotate inoltre di bagno turco o whirlpool. Comfort - da
2 fino a 6 posti letto, sono camere nuove, arredate in stile tradizionale ma moderno, ampie e luminose sono dotate di
TV ultrapiatta, frigo bar, telefono, cassaforte, e servizi privati con doccia e phon. Hanno tutte la pavimentazione in
legno. Standard - hanno un arredamento classico, possono essere camere singole, doppie, triple o a 4 posti letto. Sono
tutte dotate di servizi privati, con doccia oppure vasca da bagno, telefono, Tv ultrapiatta, cassaforte, frigo bar e phon.
Hanno una pavimentazione con moquette, ma solo alcune hanno il parquet di legno. Particolarmente ricca e completa la
prima colazione continentale con buffet self- service. Apprezzata e rinomata la cucina con menù a scelta tra almeno
tre primi piatti, tre secondi piatti, oltre ad un delizioso buffet di antipasti a mezzogiorno e di verdure a cena. Non può
mancare, a fine pasto, un gustosissimo dessert di produzione propria della pasticceria del Grand Hotel. E per i piccoli
ospiti è disponibile l’amato menù per bambini, oltre agli speciali menù a richiesta per vegetariani e celiaci. Ogni
settimana la cena tradizionale, con degustazione di piatti tipici e vini trentini. Grazie al Centro Wellness di nuova
realizzazione sono a disposizione un moderno centro benessere con piscina coperta riscaldata, cascata e nuoto contro
corrente, idromassaggio, sauna finlandese, sauna romana, percorso kneipp, percorso vascolare, frigidarium, lampade
trifacciali e doccia solare. Il Grand Hotel Miramonti offre, oltre a massaggi e percorsi nell’area benessere, anche
un’accogliente e riservata sala attrezzata all’insegna della totale qualità del lavoro. Mini club : servizio di baby sitting e
animazione per bambini e ragazzi fino ai 12 anni con assistenti specializzati nell’area Mini Club e in teatro oppure sulla
neve con attività all’aria aperta. I ragazzi saranno accompagnati dall’equipe sulle piste per le lezioni di sci, lasciando
liberi i genitori di sciare senza limiti di orario. Animazione: l' équipe di animazione ed escursione consiglierà e proporrà
ogni giorno attività ricreative, giochi, tornei. Alla sera nel teatro verranno offerti spettacoli di cabaret, show e feste a
tema. L’animazione organizza tutti i giorni passeggiate nella neve con le ciaspole, gustose merende nei rifugi, e
passeggiate nel centro storico, oltre a giochi e tornei, oppure corsi di ballo e fitness.
Prezzi a persona a settimana in mezza pensione:
PERIODI

CAMERA STANDARD
Adu

8/15 anni 2/8 anni
3°/4° letto 3°letto

CAMERA COMFORT
Adu

8/15 anni 2/8 anni
3°/4° letto 3°/4°letto

CAMERA SUITE
Adu

8/15 anni
3°/4°letto

2/8 anni
3°/4°letto

A 15/12 – 22/12

546

280

224

595

357

301

700

427

357

B 22/12 – 26/12
(4 notti)

488

244

200

572

400

288

664

464

332

C 22/12 – 29/12
(7 notti)

854

427

350

994

693

497

1155

805

574

D 29/12 – 05/01

1036

525

420

1246

875

630

1442

1008

728

E 05/01 – 26/01
15/03 – 19/04

658

336

273

784

553

399

910

644

462

F 26/01 –
09/02

707

364

294

847

588

427

980

686

497

G 09/02 –
15/03

770

392

315

917

644

462

1022

714

518

SOGGIORNI DOMENICA / DOMENICA
RIDUZIONI: baby 2/8 anni in 4° letto in camera Standard gratuito ad eccezione del periodo B che paga € 200 /
C € 350 / D € 420 – baby 0/2 anni gratuito con culla propria
SUPPLEMENTI: pensione completa € 15 a pasto a persona adulto - € 10 baby 2/15 anni
supplemento camera doppia uso singola 30% - supplemento culla 0/2 anni € 5 al giorno – supplemento animali piccola taglia € 15 al giorno – tassa
di soggiorno da pagare in loco € 1,80 al giorno a persona dai 14 anni in poi
Settimane promozionali con Ski Pass incluso da richiedere in Agenzia
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RESIDENCE MIRTILLO ROSSO

FOLGARIDA (TN)
Il Residence Mirtillo Rosso è a Folgarida, in località “ Monti Alti” a 1.400 metri di quota . E’ dotato di parcheggio esterno.
La pista da sci che porta alla partenza della telecabina di Folgarida passa a non più di 50 metri. Dagli appartamenti è
pertanto possibile raggiungere “ sci ai piedi” le stazioni sciistiche di MARILLEVA e MADONNA DI CAMPIGLIO
percorrendone tutte le piste (130 km) e servendosi di tutti gli impianti (50 tra funivie, seggiovie, telecabine e skilift.) E'
composto da una palazzina con 9 appartamenti completamente rinnovati nell’arredamento, e sono bilocali a 4/6 posti
letto costituiti da una zona notte con letto matrimoniale separata, tramite parete scorrevole, da un’altra zona notte con
letto a castello separata, a sua volta, tramite tenda dalla zona soggiorno-pranzo dove c’è l’angolo cottura. In
quest’ultima zona c’è un divano letto doppio.
Prezzi per appartamento a settimana
PERIODI

BILO 4

BILO 6

01/12 – 21/12

480

540

21/12 – 28/12

650

710

28/12 – 04/01

1250

1350

28/12 – 02/01

1050

1150

02/01 – 06/01

570

630

04/01 –18/01

510

570

18/01 – 01/02

550

610

01/02 – 22/02

650

710

22/02 – 07/03

720

780

07/03 – 21/03

550

610

21/03 – 18/04

490

550

SOGGIORNI SABATO / SABATO
Inclusi: uso dell’appartamento completamente arredato, completo di attrezzature da cucina, coperte, cuscini, stoviglie, tv color, consumi energetici
SUPPLEMENTI: biancheria facoltativa da letto e bagno noleggiabile in loco su prenotazione a € 12 a cambio , pulizia finale obbligatoria € 50 ad
appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente) cauzione rimborsabile a fine soggiorno € 100. Animali ammessi con supplemento € 35
Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1,20 a persona dai 14 anni in poi
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SPORT HOTEL PAMPEAGO ***

PAMPEAGO (TN)
Lo Sport Hotel Pampeago è situato a 1750 metri nel cuore dell’Alpe di Pampeago ai piedi della catena del Latemar, nelle
immediate vicinanze degli impianti di risalita dello Ski Center Latemar. L’albergo dispone di un ampia hall, american bar,
tenda esterna riscaldata per fumatori, sala TV satellitare, taverna (riservata ai clienti), sala lettura, Mini Club, piscina
coperta e riscaldata, piccola palestra, sauna, bagno turco, zona massaggi, sala biliardo e connessione Internet wi-fi.
Sono a pagamento i massaggi, la sala biliardo e la connessione ad Internet. L’Hotel dispone di 93 camere Singole/Doppie
e Matrimoniali/Triple e Quadruple, tutte dotate di TV color, telefono, asciugacapelli, cassaforte, servizi igienici con box
doccia o vasca da bagno. Il balcone è disponibile pagando un supplemento e solo su richiesta. Capiente sala ristorante
per i clienti dell’Hotel e a richiesta anche per i clienti del Residence. Sala lettura per tranquille serate con giochi di carte
o di società, Sala TV satellitare con Video Proiettore, Maxischermo e audio Dolby/Surround collegabili a decoder, lettori
DVD o computer portatili per ogni genere d’uso (ludico o per meeting e conferenze). Tavolo da Ping Pong e Calcio
Balilla a disposizione degli ospiti e per i Tornei organizzati dai nostri Animatori. Sala biliardo (a pagamento), sala
massaggi (previa prenotazione e a pagamento). Internet Point e collegamento WI-FI (a pagamento). Mini Club per tutti i
bambini a partire da 3 anni. Taverna/Sala Animazione con impianto audio da discoteca, per serate danzanti, di
animazione o per feste a tema. Deposito sci gratuito a disposizione degli ospiti (si richiede una cauzione di € 5,00 per il
lucchetto). Piscina coperta riscaldata a circa 28°, piccola palestra attrezzata, Sauna, Bagno Turco, percorso Kneipp e
piccola zona relax, tutto incluso nel prezzo. Teli doccia a disposizione dei clienti. Lo Sport Hotel Pampeago dispone
inoltre di 2 Appartamenti Bilocale per 7+1 persone e 2 Appartamenti Trilocale per 8+1 persone e si trovano a circa 100
metri dall’Hotel. Gli ospiti del Residence hanno libero accesso a tutti i servizi messi a disposizione dei clienti. I Bilocali
sono composti da 1 camera matrimoniale, 1 camera tripla con letto a castello, 1 divano letto nel soggiorno, cucina
abitabile e 1 bagno. I Trilocali sono composti da 1 camera matrimoniale con bagno privato, 2 camere doppie con letto a
castello, 1 divano letto nel soggiorno, cucina abitabile e 1 bagno comune. In entrambe le tipologie di appartamento è
disponibile un lettino extra.
Prezzi per persona al giorno in mezza pensione :
PERIODI
01/12 – 14/12 * 05/01 – 25/01 * 07/03 – 12/04

62

14/12 – 26/12 * 25/01 – 22/02 * 29/02 – 07/03

65

26/12 – 05/01

103

22/02 – 29/02

78

Riduzioni in 3 / 4 letto : baby 0/2 anni gratuito, baby 3/7 anni -50%, baby 8/12 anni -30%, da 13 anni in poi -10%
Supplementi: singola € 10 al giorno , camera con balcone € 10 al giorno

Prezzi per appartamento a settimana:
PERIODI
30/11 – 21/12
21/12 – 28/12

21/03 – 19/04

11/01 – 08/02

08/03 – 21/03

28/12 – 04/01
04/01 – 11/01

08/02 – 22/02

29/02 – 08/03

22/02 – 29/02
SOGGIORNI SABATO/SABATO
Consumi energetici settimanali obbligatori: € 77 - Pulizia finale obbligatoria € 60
Set di biancheria compreso. TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
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BILO 7

TRILO 8

690

820

850

960

1490

1590

1090

1170

1190

1290

PARK HOTEL AVISIO****

SORAGA DI FASSA (TN)
In posizione centrale e panoramica, a due chilometri da Moena, vicino alla fermata degli Ski bus per i comprensori
sciistici delle Valli di Fassa e Fiemme, l’ Hotel dispone di 44 camere tutte rinnovate (doppie, suite, junior suite,
comunicanti) dotate di servizi privati anche questi totalmente rifatti ,TV Color LCD 32’’/42’’ anche con canali via
satellite, cassaforte, asciugacapelli, telefono e balcone. A disposizione dei clienti terrazza esterna, sala TV/lettura,
deposito sci e scarponi riscaldato, ascensore, ampio parcheggio privato, garage interrato per 20 macchine, piscina
riscaldata con acqua salata e Wellness con 2 Vasche idromassaggio (per 12 persone), sauna, bagno turco, palestra.
pizzeria con forno a Legna, pub/stube e bar, navetta privata per il collegamento diretto e continuo con gli impianti del
Lusia, Animazione anche per i bambini, sci accompagnato e passeggiate nel bosco con le ciaspole (a disposizione
gratuitamente in Hotel), maxi schermo, ping-pong, sala giochi, utilizzo gratuito della rete wi-fi dell’albergo. Ristorante
con cucina Nazionale ed Internazionale con possibilità di scelta fra vari menù, il buffet di verdure a self-service, cena
tipica e serate con menù particolari tutte le settimane, abbondante colazione a buffet all’americana, possibilità di
cenare in pizzeria. Merenda a Buffet per tutti dalle 16 alle 17.30 con torte, succhi e molto altro ancora….

Prezzi per persona al giorno in mezza pensione
PERIODI

CAMERA CLASSIC

SUITE

A

24/11 – 21/12 * 06/01 – 01/02 * 14/03 – 14/04

68

78

B

21/12 – 26/12 Cenone di Natale incluso

74

84

C

26/12 – 06/01 Cenone di Fine Anno incluso

105

115

D

01/02 – 22/02 * 29/02 – 14/03

74

84

E

22/02 – 29/02

85

95

F

PASQUA (minimo 3 notti)

75

85

Soggiorno minimo 3 notti in tutti i periodi
Riduzioni 3°/4° letto: 0 a 2 anni compiuti gratuiti (esclusi pasti) - 3 a 6 anni compiuti, 50% di sconto - 7 a 12
anni compiuti, 30% di sconto - da 13 anni in terzo e quarto letto, 15% sconto - Piano Famiglia in camera
quadrupla fino a 12 anni (4=3)
Supplementi: Singola € 10 al giorno - Camera doppia uso singola € 20al giorno - Animali ammessi su richiesta € 35 a forfait
- Pensione completa: € 13 a pasto - Garage su prenotazione € 5 al giorno
-Tassa di soggiorno € 1,30 dai 14 anni in poi da pagare in loco
Inclusi : ingresso in piscina e welness con 2 vasche idromassaggio, sauna, bagno turco, palestra, animazione, sci accompagnato, passeggiate con le
ciaspole, maxi schermo, ping-pong, sala giochi
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HOTEL LAURIN ***

DOBBIACO (BZ)
Situato tra il centro di Dobbiaco e Dobbiaco Nuovo, l'Hotel Laurin vanta una posizione tranquilla con vista sulle Dolomiti
e una tradizionale area benessere con sauna, vasca idromassaggio e bagno turco.Le camere sono spaziose e
accoglienti, con una zona salotto, pavimenti in moquette e mobili in legno, e in ognuna troverete una TV satellitare e un
bagno privato completo di asciugacapelli e set di cortesia. Aperto per colazione e cena, il ristorante del Laurin propone
cucina mediterranea e specialità dell'Alto Adige. Dotato di un parcheggio gratuito, l'albergo dista solo 30 minuti di auto
da Cortina d'Ampezzo e 50 metri dalla Nordic Arena. La fermata più vicina dista solo 20 metri e offre collegamenti per
il centro di Dobbiaco, per San Candido e per Cortina. Piste da sci più vicine a 4km, piste da sci di fondo raggiungibili a
piedi (20m), ski room con scalda scarponi, ski bus pubblico a disposizione. Camera doppia Alpina: ospita da 2 a 4
persone ed è fornita di stanza da bagno con vasca o doccia e asciuga capelli, TV via cavo a colori, telefono e Wi-Fi
gratuito, cassaforte e balcone . Junior suite: ospita da 2 a 4 persone ed è composta da ampia zona notte e soggiorno,
confortevole angolo per sedersi, 2 bagni con doccia o vasca, asciugacapelli, TV via cavo a colori, radio, telefono, WiFi, cassaforte. Le junior suite dispongono di un balcone con vista panoramica diretta sulle Dolomiti. Camera mansarda:
Bella camera mansarda senza balcone con grandi finestre. Dotata di WC e doccia, radio, TV Sat e telefono, cassaforte.

Prezzi a persona a settimana in mezza pensione: (minimo 3 notti)
PERIODI

CAMERA ALPINA

JUNIOR SUITE

CAMERA MANSARDA

A

06/12 – 21/12

78

84

73

B

21/12 – 07/01

100

113

94

C

07/01 – 19/01

72

79

67

D

19/01 – 01/02

77

84

70

E

01/02 – 08/03

83

90

77

F

08/03 fine stagione

73

80

68

Inizio soggiorno ore 14 – Fine soggiorno entro le ore 10
SERVIZI INCLUSI: Ricca colazione “alpina” a buffet, Cena con uno squisito menu a scelta di 4 portate, Utilizzo della nostra area wellness, con sauna
finlandese, bagno turco, cabina a raggi infrarossi e whirlpool, Accesso e utilizzo della nostra sala fitness, Paradiso di giochi per bambini all’interno
dell’albergo e nel grande giardino, Parcheggio auto scoperto, Deposito sci chiuso, WLAN gratuito,
TASSA DI SOGGIORNO: € 1,80 a persona al giorno obbligatoria da pagare in loco
RIDUZIONI: Baby 0/2 anni non compiuti gratuito in camera con i genitori * Baby 2/10 anni non compiuti -40% in 3°/4° letto * Adulti in 3° e 4 ° letto –
10 %
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RESIDENCE CASA CAREZZA

CAREZZA (BZ)
Il Residence Casa Carezza è collocato in una magnifica e soleggiata posizione davanti al massiccio del Catinaccio e del
Latemar. 40 km. di piste nel comprensorio sciistico più soleggiato dell'Alto Adige, che si possono raggiungere anche
"sci ai piedi" direttamente dal residence, scendendo lungo il campo da golf. Scuola di sci, noleggio attrezzatura, asilo
delle nevi. L'accesso al Superski Dolomiti/Sella Ronda dista 18 chilometri. A disposizione degli ospiti la sauna, il deposito
sci e il garage (a pagamento e salvo disponibilità).Connessione internet gratuita negli appartamenti. Bilocale 4 posti
letto: soggiorno/pranzo con divano/letto matrimoniale, angolo cottura (piastre elettriche, forno microonde, frigo),
stanza matrimoniale,bagno,TV. Monolocale 2 posti letto: soggiorno/pranzo con divano/letto matrimoniale, angolo
cottura (piastre elettriche, forno microonde, frigo), bagno,TV

Prezzi per appartamento a settimana
PERIODI

BILO 4

MONO 2

A

21/12 - 28/12

650

400

B

28/12 - 04/01

1000

600

C

04/01 - 11/01*01/02 – 08/02
29/02-07/03

600

360

D

11/01 – 18/01*14/03-18/04

520

310

E

18/01 – 25/01*07/03-14/03

540

320

F

25/01 - 01/02

560

330

G

08/02 - 29/02

640

390

SERVIZI INCLUSI: consumi di luce, acqua, riscaldamento, uso della sauna, Tv color, wi-fi negli appartamenti, solo nel Bilo letto aggiunto per bambini
fino a 10 anni .
Supplementi obbligatori da pagare in loco : € 50 per pulizia finale e biancheria da camera e bagno (angolo cottura a cura dell’ospite)
Cauzione rimborsabile a fine soggiorno € 150 contanti .
Tassa di soggiorno da pagare in loco.
Facoltativi: posto auto in garage € 35 a settimana (salvo disponibilità) Animali non ammessi
Inizio/ fine soggiorno sabato (esclusi i periodi fissi) ore 16-20/sabato ore 8.30-10.
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RESIDENCE CASA METZ

SANTA CRISTINA DI VALGARDENA (BZ)
Si trova nel centro del paese, vicinissimo a tutti i servizi che la valle offre. La cabinovia "Ruacia/Sasslonch" dista 600
mt., la seggiovia "Monte Pana" 300 e lo skibus 200. A disposizione degli ospiti reception, garage, sauna, idromassaggio,
deposito sci e scarponi, lava/asciuga e la taverna con il camino dove incontrarsi la sera. E' disponibile la connessione
internet gratuita nell'area della reception. Bilocali 4 posti letto arredati nello stile tipico delle case di montagna con mobili
in legno massiccio rustico e pavimenti in parquet: soggiorno/pranzo con divano/letto matrimoniale, angolo cottura
attrezzato (piastre elettriche, forno, frigo), stanza matrimoniale, bagno con vasca/doccia, TV, telefono, la maggior
parte dotata di balcone. Monolocali 2 posti letto: soggiorno/pranzo con divano/letto matrimoniale, angolo cottura
attrezzato (piastre elettriche, forno, frigo) bagno con vasca/doccia, TV

Prezzi per appartamento a settimana
PERIODI

BILO 4

MONO 2

A

21/12 - 28/12

1140

740

B

28/12 - 04/01

1730

1120

1150

750

C

04/01 - 11/01

01/02 – 08/02

29/02-07/03

D

11/01 – 18/01

14/03-18/04

900

580

E

18/01 – 25/01

07/03-14/03

960

620

F

25/01 - 01/02

1040

680

G

08/02 - 29/02

1280

830

SERVIZI INCLUSI: consumi luce, acqua, riscaldamento, TV, internet wi-fi, sauna, posto auto in garage, biancheria da bagno e letto con cambio
settimanale (per soggiorni di più settimane), pulizia finale (angolo cottura a cura dell’ospite)
Lavatrice € 2 a gettone – asciugatrice € 2 a gettone
Cauzione rimborsabile a fine soggiorno € 150 contanti .
Animali non ammessi . Inizio/ fine soggiorno sabato (esclusi i periodi fissi) ore 17-21/sabato ore 8.00-10.
Tassa di soggiorno da pagare in loco
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AMBIEZ RESIDENCEHOTEL

MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
Situato a Campo Carlo Magno, a 100 metri dalla funivia del Grostè e Fortini, l'Ambiez dispone di ristorante, piscina
coperta , palestra, Spa (a pagamento) con sauna e bagno turco, deposito sci e scarponi, lavanderia, parcheggio in
garage, connessione WiFi nella hall. Gli appartamenti e i monolocali dell'Ambiez Residencehotel vantano pavimenti in
moquette, un angolo cottura, un frigorifero e un bagno privato con asciugacapelli e doccia. Alcuni alloggi sono dotati di
balcone con vista sulle montagne. Il bar e il ristorante a la carte sono aperti per la colazione e per la cena. I bambini
potranno divertirsi nella sala per i giochi e nell'asilo nido in loco. La struttura si trova a soli 3 minuti di auto da Madonna
di Campiglio e proprio di fronte a una fermata dello skibus gratuito.

RESIDENCE CONTRIN

CANAZEI (TN)
Situato nella Val di Fassa, a 400 metri dal centro di Canazei, il Residence Contrin vi offre appartamenti provvisti di
angolo cottura e balcone. In 5 minuti di cammino raggiungerete il comprensorio sciistico di Belvedere a 100 metri. Tutti
gli appartamenti del Contrin presentano pavimenti in moquette, arredi in legno chiaro e un angolo cottura con fornello e
frigorifero. Alcuni alloggi vi regaleranno belle vedute sulle montagne circostanti. Dispone di parcheggio gratuito con
posti limitati, deposito sci, lavanderia, Wi-fi , sala giochi, convenzione con ristorante tipico, dotazione di biancheria da
camera e bagno. Gli autobus diretti alle piste sciistiche di Moena, Campitello di Fassa e Alba fermano a 200 metri.

RESIDENCE LASTEI

SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)
Ubicato in una zona tranquilla ai piedi delle Pale di San Martino, vicino al centro di San Martino di Castrozza (200 metri
dal centro) , il Residence Lastei offre la vista sulle montagne, uno skibus navetta gratuito (500 metri dagli impianti) e
appartamenti a ristorazione indipendente. Gli alloggi del Lastei presentano una cucina completamente attrezzata, la
biancheria da letto e da bagno, una TV satellitare e, nella maggior parte dei casi, un balcone con viste montagna. Le
sistemazioni sono ospitate in un edificio moderno con piscina coperta e palestra. A un costo aggiuntivo potrete inoltre
usufruire di un centro benessere con sauna e vasca idromassaggio. A vostra disposizione anche un deposito sci e un
garage. La navetta gratuita collega con i comprensori sciistici di Ces, Tognola e Col Verde. Il parcheggio all'aperto della
struttura è gratuito.

GARNI ARITZ

CAMPITELLO DI FASSA (TN)
Ubicato a soli 200 metri dalla funivia Col Rodella, che vi porterà fino all'area sciistica del Sella Ronda, il Garni Aritz
offre suite confortevoli, un parcheggio gratuito e un deposito sci. A vostra disposizione una sala fitness e un moderno
centro benessere comprensivo di sauna, bagno turco, percorso Kneipp, docce calde e fredde e 2 vasche
idromassaggio. Tutte le suite del Garni Aritz presentano una zona giorno con TV satellitare e una zona notte completa
di ampio letto. Potrete iniziare la giornata con una ricca colazione a buffet. Dispone di parcheggio , deposito sci e
scarponi, bar
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RESIDENCE ANTARES

SELVA DI VALGARDENA (BZ)
Situato nel centro di Selva di Val Gardena, a 200 metri dagli impianti di risalita di Ciampinoi, il Residence Antares offre
un centro benessere con piscina coperta, e alloggi con angolo cottura completamente accessoriato. Il Residence
Antares propone monolocali e appartamenti decorati nel tradizionale stile alpino e dotati di pavimenti in moquette.
Alcune sistemazioni regalano vedute panoramiche sulle montagne circostanti. Su richiesta e con un supplemento, ogni
mattina viene servita una colazione a buffet con opzioni dolci e salate. Il ristorante à la carte è aperto anche al
pubblico e vi delizierà con piatti sudtirolesi e internazionali. Aperto tutti i giorni dalle 15:00 alle 20:00, il centro
benessere è disponibile a pagamento. Potete concedervi una sauna o un bagno turco. La struttura sorge a pochi passi
dall'impianto di risalita di Ciampinoi e a 200 metri dalla fermata dello skibus pubblico per gli altri comprensori sciistici,
tra cui il Saslong e il Col Raiser.

RESIDENCE BOE'

SANTA CRISTINA DI VALGARDENA (BZ)
Provvisti di una vista panoramica sulla Val Gardena e sulle cascate del Monte Pana, questi alloggi con angolo cottura
sono situati al centro di Santa Cristina. Il parcheggio e il deposito sci sono gratuiti.
Dotati di un angolo cottura completamente attrezzato, tutti i monolocali e gli appartamenti del Residence Boè
presentano arredi di legno in stile alpino e viste sulle montagne. Alcuni sono forniti anche di balcone.
In inverno avrete a disposizione skibus pubblici che fermano a 200 metri dal Boè. Le piste da sci di Saslong sono
ubicate a meno di 1 km di distanza.

RESIDENCE LORES

SELVA DI VALGARDENA (BZ)
Situato a Selva di Val Gardena, a soli 300 metri dalle piste sciistiche di Biancaneve e dal centro, l'Apartments Lores
offre appartamenti con angolo cottura completamente attrezzato, in alcuni casi affacciati sulle Dolomiti. Dotati di
divano-letto, di una TV satellitare e di un bagno privato con doccia e asciugacapelli, gli alloggi sono a pianta aperta
oppure includono un soggiorno separato. Dispone di deposito sci e scarponi, garage, Wi-fi.

QUOTE A PARTIRE DA € 843
(Mono con balcone Residence Boè dall ' 11 al 18/1/2020)

Tariffe disponibili per la stagione invernale da richiedere in Agenzia
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CONDIZIONI GENERALI di contratto di vendita di pacchetti turistici
“COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 16 della L 269/98 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero” 1) Premessa, nozione di pacchetto turistico Premesso che: a)l’organizzatore di viaggio è il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’art. 84 e si obbliga in nome proprio
e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) il venditore è il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art. 84 verso un corrispettivo
forfetario; c) il consumatore di pacchetti turistici è l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del
servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna di acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. La nozione di “ pacchetto turistico” è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata
superiore alle 24 ore ovvero per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)... che costituiscono parte
significativa del “pacchetto turistico”. Per omogenizzare i termini contrattuali e perché maggiormente favorevoli per il consumatore, And Travel for All estende le condizioni previste per i pacchetti turistici a
tutti i soggiorni, anche in assenza degli elementi a) e c). Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore ( ai sensi
dell’art.85/86 Cod. Cons.), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 14 delle presenti condizioni generali di contratto. 2) Campo di applicazione Il
Contratto di cui ai programmi qui pubblicati aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, si intende regolata oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate sui documenti di
viaggio. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal Codice del Consumo di cui al Decr. Legisl. M206 del 6/09-2005 (artt. 82-100 e sue successive modifiche). 3)
Prenotazioni La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei
posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell’Organizzatore, anche a mezzo sistema telematico. L’agenzia di Viaggio
venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Art. 87
comma 2 Cod. Cors. in tempo utile prima dell’inizio del viaggio. 4) Pagamenti La misura dell’acconto pari al 25%, dovrà essere versata all’atto della prenotazione ed il saldo 30gg prima della partenza. La
mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti
dall’Organizzatore. 5) Modifiche del pacchetto turistico I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino ai 20 gg precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: • costi
di trasporto, incluso il costo del carburante. • diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti. • tassi di cambio applicati al
pacchetto in questione. Se prima della partenza l’organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurati come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il consumatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10%, avrà la facoltà
di recedere il contratto senza corrispondere alcunché ovvero di fare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il
consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all’organizzatore o al venditore entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del
consumatore e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a
quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o da diverso luogo eventualmente pattuito soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del consumatore, a
prestazioni già accettate, obbligano l’Organizzatore soltanto se è nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al consumatore delle maggiori spese
sostenute. 6) Recesso del consumatore Il consumatore può recedere dal contratto senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del
precedente art. 5, 3° comma, nel qual caso, ove si eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al
momento del recesso. Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l’Organizzatore o, per suo conto, il venditore
non sono in grado di imporne un pacchetto di importo equivalente o superiore, il consumatore ha il diritto ad essere rimborsato della differenza. Al consumatore che recede il contratto per casi diversi da quelli
precedenti commi del presente articolo, saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate. Pacchetti
turistici con soggiorno in hotel, appartamenti, residence, ville villaggi in formula affitto. I giorni sono lavorativi esclusa la Domenica. • 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima della partenza.•
30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni prima della partenza. • 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni prima della partenza. • 75% della quota di partecipazione da 09 a 03 giorni
prima della partenza. • 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Facciamo presente che alcuni servizi hanno penali di annullamento diverse che saranno comunicate al momento della
prenotazione. Nel caso di gruppi precostituiti le condizioni verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 7) Sostituzioni Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona solamente se
l’Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ottenendo tutte le informazioni necessarie a consentire il subentro. Il cliente rinunciatario
corrisponderà la sola quota d’iscrizione e resterà responsabile in solido con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo. 8) Mancata esecuzione Il consumatore può esercitare il diritto di recesso anche
nel caso in cui l l’organizzatore comunichi la impossibilità di effettuare la partenza oggetto del pacchetto. Qualora sia previsto un numero minimo di partecipanti l’organizzazione può annullare il contratto, in
caso di mancato raggiungimento, portando a conoscenza del fatto il consumatore: in caso l’organizzatore è tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla
cancellazione. 9) Obblighi dei partecipanti I Partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per i paesi previsti dall’itinerario, e dei visti di soggiorno, transito,
certificati sanitari eventualmente necessari. Si dovranno quindi attenere alle indicazioni fornite dall’organizzazione attraverso l’opuscolo informativo, il contratto ed i documenti di viaggio. 10) Classificazione
alberghiera La sistemazione alberghiera in assenza di classificazione ufficiale conosciuta dai paesi interessati è stabilita dall’organizzatore e in base ai propri criteri di valutazione degli standard qualitativi. 11)
Responsabilità dell’organizzatore L’organizzatore risponde dei danni arrecati a motivo dell’inadempimento totale o parziale contrattualmente dovuto a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del
consumatore, da caso fortuito, da forza maggiore o da circostanze che non si potevano ragionevolmente prevedere e risolvere secondo la diligenza professionale. 12) Limiti del risarcimento Il risarcimento
dovuto dall’Organizzatore per danni non può in ogni caso essere superiore a quanto indicato agli artt. 95-96 del D.Lgs 20/05 QUOTA INDIVIDUALE GESTIONE PRATICA Tale quota aggiuntiva richiesta al
consumatore oltre al prezzo del pacchetto turistico va a coprire il c.d. costo individuale di gestione pratica, costituito appunto dai costi della gestione dinamica della pratica stessa ( corrispondenza varia,
telefono, fax, invio/spedizione documenti di viaggio, gestione amministrativa, etc.). 13) Reclami e denunce Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo
affinché l’Organizzatore vi ponga tempestivamente il rimedio. In mancanza di tempestiva comunicazione, durante la fruizione del servizio/soggiorno, non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore deve- pena la decadenza- altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore o al Venditore entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla
data di rientro presso la località di partenza. RIPROTEZIONI In alcuni casi può succedere che la struttura recettiva accetti un numero maggiore di prenotazioni rispetto a quello consentito dalla reale disponibilità
(overbooking). Purtroppo non esistono leggi che tutelino il verificarsi di tali inconvenienti, indipendenti dalla vostra volontà. L’albergo o residence in situazione di overbooking provvederà a riproteggere i clienti
presso strutture di livello similare o superiore, sarà quindi nostra cura informare tempestivamente l’agenzia attraverso la quale il cliente ha prenotato. 14) Assicurazioni e fondo di garanzia L’organizzatore è
assicurato per i rischi RC con polizza 1505000583/V Filo Diretto. E’ possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione, presso gli uffici dell’Organizzatore o del Venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. E’ istituito un fondo nazionale di garanzia presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle attività
produttive, cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 Cod. Cons.) in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del Venditore o dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del fondo sono stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, nr. 349 15) Foro competente Per ogni eventuale controversia sarà competente esclusivamente il foro ove ha sede l’organizzatore. Informativa
ex art.13 D.Lgs 196/03 (protezione dati personali) Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto, nel pieno rispetto del D.Lgs
196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. NB i contratti aventi ad oggetto singoli servizi, che cioè non si configurano come
“pacchetti turistici” sono disciplinati dalle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV). Anche in questo caso, al consumatore che receda dal contratto per motivi non imputabili al venditore verrà
addebitata la quota d’iscrizione e, a titolo di corrispettivo le somme indicate all’art. 6 delle condizioni generali di vendita. Tutte le quote contenute in questo catalogo sono espresse in Euro. Autorizzazione
Regionale Richiesta. Tutti i diritti sono riservati, ed è vietata ogni riproduzione, non solo per esteso, ma anche parziale, di frasi, articoli o qualsivoglia testi, disegni, illustrazioni, a norma delle vigenti leggi di
stampa Organizzazione Tecnica : And Travel For All – Genova

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 18 ADULTI - € 10 BABY 2/12 ANNI
(salvo dove diversamente specificato)
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO IN TUTTE LE LOCALITÀ DOV'È RICHIESTA
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Via Giovanni Battista Magnaghi,14R
16129 Genova – Foce
telefono 010 8604716
info@andtravelforall.com

Via Blelè, 3R
16143 Genova – San Fruttuoso
telefono 010 5222188
viaggi@andtravelforall.com
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