Super Week-end
dal

18 21
al

Altitudine 1550 - 2600 mt

Marzo 2021

MARANZA JOCHTAL
A pochi minuti da Bressanone in valle Isarco vi è l’area sciistica Jochtal Rio Pusteria. È il posto giusto per una dinamica
vacanza invernale in Alto Adige. Grazie alla neve sicura e agli impianti di risalita moderni e confortevoli questo comprensorio sciistico a misura di famiglia è una delle mete più amate in assoluto. Con gli oltre 55 chilometri di piste
il divertimento sugli sci è garantito grazie anche al collegamento del Gaisjoch con la sua vista unica sulla Valle di
Altafossa e sulla Valle Isarco.
Nel punto più alto la cabinovia dista 93 metri dal suolo, l’apertura
maggiore tra due pilastri misura 538 metri: è il record italiano per gli
impianti monofune!
La cabina con il pavimento trasparente promette un’esperienza speciale per ammirare in ogni dettaglio il paesaggio dell’area Rio
Pusteria e godere di uno splendido panorama dei due comprensori
sciistici. I più piccoli potranno vivere nuove avventure al Fun Ride e
nei parchi giochi, mentre sulle terrazze al sole del monte Gitschberg si
può ammirare una vista panoramica unica in tutto l’Alto Adige.
L’albergo è situato direttamente sulle piste da sci!

RITROVO PIAZZALE DEKA CENTER:
Giovedì 18 Marzo ore 13:15 - PARTENZA: ore 13.30
RITROVO E PARTENZA
BOLOGNA ARCOVEGGIO/PISCINE: ore 14:15
VIAGGIO: A.R. in pullman G.T. con video TV,
accompagnatore ed assicurazione medica.
SISTEMAZIONE: Hotel 3 stelle, camere con servizi privati,
telefono e TV Lcd, cassetta di sicurezza.
TRATTAMENTO: 3 gg a 1/2 pensione (bevande escluse).
Dal cena del Giovedì alla colazione di Domenica.

A DISPOSIZIONE: piscina coperta con idromassaggio,
sauna finlandese, bagno turco, cabina ad infrarossi,
tinozza, vasca idromassaggio, docce avventura, vasche
Kneipp, locale relax e la panchina riscaldata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Socio Club € 340,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 60,00
• Quota bambini in 3° letto 5-10 anni n.c. € 230,00
• Quota bambini in 3° letto 10-15 anni n.c. € 298,00
• Quota in 3° letto adulto € 330,00
Tassa di soggiorno € 5,70 (da pagare direttamente in Hotel)

