
 

 
OFFERTA PRENOTA ENTRO IL 31 OTTOBRE CENONE DI CAPODANNO e POLIZZA ANNULLAMENTO INCLUSO 

 

 5 notti 
HOTEL 3* CAMERA DOPPIA CON BALCONE in mezza 
pensione  
 
Offerta 29/12-3/01 = 750€ 
Offerta 1/01-6/01= 700€ 
 
Posto a Pieve di Cadore (878 m s.l.m.) in zona 
panoramica, l’Hotel si trova al centro del comprensorio 
Cortina, Misurina, Sappada, Belluno, destinazioni 
visitabili in mezza giornata. Soli 300 metri 
pianeggianti ci separano dal centro storico, dove 
troverete musei di fama internazionale quali la casa 
natale del pittore Tiziano Vecellio, il museo 
dell’occhiale ed il museo paleoveneto e risorgimentale 
posto nel cinquecentesco palazzo della Magnifica 
Comunità di Cadore. Siamo ben collegati con la pianura 
veneta con pullman diretto da e per gli aeroporti e 
l’alta velocità ferroviaria di Mestre. Le fermate dei 
pullman sono adiacenti all’albergo. L’Hotel è gestito 
in proprietà da 3 generazioni, è dotato di 42 
confortevoli camere dotati di servizi privati ed è privo 
di barriere architettoniche. 
 

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA CON BALCONE  
Sono 12 le camere matrimoniali. Confortevolmente 
arredate Tutte possono accogliere una culla o letto 
aggiunto. Servizi: doccia, asciugacapelli. TV color, 
Tel. Tutte raggiungibili al piano con ascensore. 

• Mezza pensione    
• Fast Wi-fi gratuito in tutta la struttura 
• Si accettano animali 
• Wi-Fi gratuito 
• Parcheggio privato gratuito per auto, moto e 

pullman 
• Servizio navetta da e per la stazione 

ferroviaria e gli aeroporti (su richiesta) 
• Tassa di soggiorno da saldare in hotel 
• Libero accesso al centro benessere per 1 

persona per tutta la durata del soggiorno. 
Comprende il Kit Wellness ed il servizio di 
tisaneria e frutta nell'area relax. Per 
ordinare inserire il numero di abbonamenti Full 
Service. (Con addebito per quantità richiesta) 

• SUPPL. SINGOLA SU RICHIESTA 
 
 
 

  4 notti 
HOTEL 4 * CAMERA TRIPLA SUPERIOR VISTA MONTAGNA in mezza 
pensione 
 
Offerta 30/12-3/01 = 795€ 
Offerta 2/01-06/01= 650€ 
 
Situato a 1 Km dal centro pedonale di Madonna di Campiglio, il 
complesso è un caratteristico hotel di montagna con ambienti tipici 
e raffinati, ideale per una vacanza all'insegna del comfort e del 
divertimento. 
A 100 m dalla cabinovia Colarin-
Patascoss, a 900 m dal comprensorio 
sciistico di Spinale. Comprensorio 
Val di Sole/Val Rendena e 
Superskirama Dolomiti Adamello 
Brenta.Settimanalmente cena tipica 
con prodotti locali.Bar, 
ascensore, area giochi per bambini, 
connessione wi-fi, parcheggio 
privato non custodito (ad 
esaurimento), deposito sci non riscaldato, navetta da/per il 
centro. Welcome Family con fasciatoio, poltrona per allattamento e 
scaldabiberon in area comune aperta h24. Le quote comprendono: 
intrattenimento in italiano e inglese per adulti e bambini durante 
le festività, merenda pomeridiana per bambini, servizio navetta 
da/per la cabinovia spinale. 

PREZZO A PERSONA IN CAMERA TRIPLA SUPERIOR   
La spaziosa camera tripla superior è composta da camera da letto 
matrimoniale e zona soggiorno condivano letto aggiunto.  
Arredata con gusto in tipico stile montano è dotata di ogni comfort 
per un piacevole soggiorno.  
La camera dispone di parquet, bagno 
con doccia ed una bellissima vista 
sulle dolomiti di brenta 
• Mezza pensione    
• Pulizia giornaliera cambio 
asciugamani e pulizie ogni giorno, per 
soggiorni di 7 notti un cambio 
biancheria a metà settimana 
• Servizio navetta ad orari 
prestabiliti per la cabinovia Spinale  (ATTIVO DALLE 08:30 ALLE 
09:05 E DALLE 16:30 FINO ALLE 17:05 (la cabinovia Spinale è 
adiacente al centro di Madonna di Campiglio) 
• Fast Wi-fi gratuito in tutta la struttura 
• Deposito sci non riscaldato 
• Garage € 5,00 al giorno disponibile su prenotazione fino ad 
esaurimento posti.  
• Tassa di soggiorno (da saldare in hotel al check-in ed in 
contanti): il comune ha introdotto una tassa di soggiorno di Euro 
1,50 a persona al giorno (esclusi bambini di età inferiore a 14 
anni.  
• SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA 
 

 
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 


