
CRAL   OSPEDALE   MONZA 
IN COLLABORAZIONE CON  

FONDAZIONE A T M – sezione SCI 
 
 

P R O P O N E 
 

SANT’AMBROGIO SULLA NEVE A POZZA DI 
FASSA   - TRENTINO – VAL DI FASSA 

Soggiorno presso GRAN BAITA – VILLA MITZI (****) 
Strada Dolomite 32 – 38036 POZZA DI FASSA (TN) 

 

Gli impianti di risalita sono a circa 800 metri  dall’Hotel (località Buffaure) e sono pure facilmente 
raggiungibili le località di Campitello/Canazei, Vigo, Lusia, Latemar/Obereggen. Si ricorda che 
trattandosi di inizio di stagione, gli ski-pass avranno validità di giorni 4 al prezzo di giorni 3. 
Quest’anno, visto il calendario particolarmente favorevole, abbiamo concordato i seguenti 
pacchetti: 

a) – periodo dal 4 all’8 dicembre con trattamento di mezza pensione; 
b) – periodo dal 3 all’8 dicembre con trattamento di mezza pensione; 
c) – periodo dal 4 all’11 dicembre con trattamento di mezza pensione. 

Quote partecipazione: 
periodo  A      €. 210.00 
periodo  B      €. 235.00 
periodo  C      €. 330.00 
Le quote si intendono in camera doppia con trattamento di ½ pensione (1^ colazione e pranzo serale).- 

Le quote comprendono: 
Trattamento di mezza pensione (1^ colazione e pranzo serale) dalla cena del giorno di arrivo alla 1^ 
colazione del giorno di partenza, (esclusa la cena per chi arriva il giorno 3 dicembre) vino ed acqua ai past.  
1^ colazione con ricco buffet.  Pranzo serale con menu a tre portate con buffet di verdure. Cena tipica ladina. 
Miniclub con personale qualificato. Accesso al “centro benessere”. Accesso a sala giochi. Parcheggio auto 
(esterno) gratuito. Possibilità di utilizzo culle, seggioloni ed altre attrezzature per bambini. Ingresso libero al 
centro salute dell’Hotel (sauna, bagno turco,  idromassaggio, docce tropicali, percorso Kneipp, sala relax con 
tisaneria).   
L’hotel dispone pure  di parcheggio coperto a pagamento, le quote giornaliere per autovettura dovranno 
essere concordate direttamente con l’hotel e retribuite direttamente. 

Iscrizioni: entro e non oltre il 5 novembre 2010 fino al raggiungimento dei posti disponibili. 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
 
Ufficio CRAL –martedì-mercoledì-giovedì dalle ore 13.30/16.30-   tel. 9500/9501 
 

 


