
 
 

 
OFFERTA PRENOTA ENTRO IL 2 NOVEMBRE POLIZZA ANNULLAMENTO INCLUSA 

 
4 notti 

CAMERA JUNIOR SUITE in mezza pensione 
Offerta 22/12-26/12 = 1650€ 
PREZZO TOTALE PER 2ADULTI+ 1BAMBINO 

Offerta valida con trattamento di mezza pensione 
e bambino fino 11 anni 
 
Sono compresi i seguenti servizi: 
- Suggestiva Festa e Cena di Natale il 24/12 con 
Babbo Natale che arriva sulla slitta e porta doni 
ai bambini 
- Cena di Natale il 25/12 con grande buffet di 
dolci 
- Spa: bio-sauna, sauna a raggi infrarossi, 
sauna finlandese outdoor, bagno turco con 
cromoterapia, sala relax con grande vetrata; 5 
cabine per trattamenti beauty professionali 
- piscina coperta e idromassaggio con vista 
panoramica sulle Dolomiti 
- palestra technogym 
- generoso buffet di prima colazione 
- dinner di quattro portate con quattro menù a 
scelta e grande buffet di antipasti ed insalate 
dalle ore 19.30 alle 21.00 
- tutti i giorni spuntino pomeridiano con thè e 
dolci fatti in casa 
- connessione WiFi nelle camere e nelle aree 
comuni 
- ampia sala giochi per bambini 
- deposito sci e scarponi 
- parcheggio privato 
-In omaggio un buono spa da Euro 25 per camera 
(valido dalle ore 15.00 alle 17.00) 
 

Hotel 4 stelle a Cadore vicino a cortina, si propone come 
destinazione privilegiata per chi ama vivere il benessere 
in tutte le sue forme. Dopo una curata ristrutturazione 
si presenta con un elegante connubio di design 
contemporaneo e tradizionale stile ampezzano. Ad 
accogliere gli ospiti, una bella reception inondata dalla 
luce proveniente dalle vetrate a tutt'altezza con 
splendida vista sul Monte Pelmo e sui vasti boschi 
sottostanti. L’attrezzato centro benessere dell'hotel con 
piscina coperta, sauna, bagni turchi, massaggi e cure 
estetiche attende gli ospiti dopo una giornata trascorsa 
sugli sci oppure in passeggiata. Per chi ama rilassarsi 
al sole, il grande parco privato che circonda il resort è 
il luogo ideale dove trovare pace e tranquillità. La prima 
colazione viene servita nell'apposita sala, completamente 
vetrata, che regala una vista straordinaria sul parco 
dell'hotel e sulle Dolomiti. La sala bar e soggiorno, 
rivestita di legno lavorato a mano, riprende il classico 
stile ampezzano, con grande stufa di maiolica e caminetto. 
Tutte le aree comuni sono coperte da connessione internet 
WiFi e per gli ospiti business è disponibile una sala 
riunioni che può accogliere fino a 30 persone. 
 
 

 
7 notti 

CAMERA DOPPIA in mezza pensione 
Offerta 26/12-2/01 = 2650€ 

PREZZO TOTALE PER 2 ADULTI 
Pacchetto con mezza pensione, compreso Party & Cenone di Gala di 
Fine Anno con musica dal vivo.  
 
Nel pacchetto Capodanno sono inclusi i seguenti servizi:  
- ricco Cenone di Gala & Party di Fine Anno con musica dal vivo 
- ingresso alla SPA con sauna finlandese outdoor, biosauna, 
bagno turco con cromoterapia, cabina a raggi infra-rossi, sala 
relax con uscita diretta al parco dell'hotel  
- libero accesso alla con piscina coperta 30° e idromassaggio 
con vista panoramica sulle Dolomiti  
- palestra Technogym  
- generoso buffet di prima colazione  
- spuntino pomeridiano con thè e dolci fatti in casa  
- dinner di quattro portate con quattro menù a scelta e grande 
buffet di antipasti ed insalate 
- Cenone di Gala & Party di Capodanno con musica dal vivo 
- connessione WiFi in tutte le camere e nelle aree comuni  
- deposito sci e scarponi riscaldato 
- parcheggio privato  
 
SERVIZI PER I BAMBINI:  
Tutti i giorni animazione in sala giochi dalle ore 18 alle 22. 
La sera di Capodanno i bambini possono cenare tutti insieme e 
poi giocare con la nostra animatrice! 

 

  
L'hotel offre un'ampia sala giochi, per divertirsi in tutta 
sicurezza con mini palestra di roccia e torre delle favole 

per i bambini. 
 

POLIZZA INCLUSA 
-Spese mediche Italia - Europa - Mondo € 5.000 
-Bagaglio Italia - Europa - Mondo € 1.000 
-Diaria da ricovero in caso di infezione da Covid-19 
-Indennità da convalescenza in caso di infezione da Covid-19  
-Assistenza alla persona 
-Annullamento del soggiorno “ALL RISK” comprese penali 100% da subito 
-Capitolo ripetizione del soggiorno Max € 5.000,00 
-Assistenza al veicolo 
-Assistenza domiciliare per i familiari a casa 
-Interruzione soggiorno per fermo sanitario/quarantene 


