SPECIALE NEVE
San Vigilio di
Marebbe
Scheda informativa:
Altitudine > 1300 mt.
Comprensorio sciistico > 120 km. di piste da
discesa, collegate con Pedraces-La Villa (SuperskiDolomiti)
Posizione struttura > 300 mt. dalle piste da sci,
nel centro del paese
Servizi interni > bar, piscina, piccolo centro spa,
parcheggio non custodito, animazione, miniclub
Miniclub > Kids Club 3/6 anni n.c. giochi in aree
dedicate, attività ludiche, sportive e creative,
baby dance serale
Young Club 7/11 anni n.c. giochi, gare e tornei,
attività didattiche e formative, introduzione allo
sport
X Club 12/17 anni n.c. sfide, tornei sportivi,
spettacoli e tanta musica, serate a tema.

20 - 27 gennaio 2018

Periodo: 20/27 gennaio 2018
Quote individuali di partecipazione:
Pacchetto adulti		
€. 755,00
Adulti in solo soggiorno		
€. 492,00
Adulti 3° e 4° letto		
€. 620,00
Bimbi 0-5 anni non compiuti in camera con 2
adulti (solo soggiorno):		
Free
Bimbi 5-8 anni n.c. in camera con 2 adulti*
€. 300,00
Bambini 8-16 anni n.c. in camera con 2 adulti
€. 425,00
*bambini 5-8 anni skipass gratuito solo se accompagnato da tessera adulto
Servizi inclusi
Mezza pensione con bevande ai pasti (8 giorni/7 notti).
Sistemazione in camera doppia o a piu’ letti con servizi privati, tv, phon, etc.
Tessera club per l’utilizzo dei servizi del villaggio: piano bar, animazione, miniclub, garage, etc.
Skipass 6 giorni per il comprensorio Kronplaz-Plan de Corones.
Scuola sci inclusa solo per bambini e ragazzi 5/16 anni non compiuti (vedi la specifica sotto).
Ski inclusive for kids Una speciale opportunità che consente a bambini e ragazzi di avvicinarsi per la prima volta al
mondo dello sci e dello snowboard o di migliorare la tecnica sotto la guida di qualificati maestri federali della Scuola
Italiana Sci. La formula include: Skipass valido dalla domenica al venerdì per gli impianti di Plan de Corones • Corsi
collettivi di sci (dai 5 anni compiuti) e/o di snowboard (dai 12 anni compiuti). I corsi collettivi prevedono 15 ore
settimanali di lezione che si svolgono dalla domenica al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00.
Servizi e spese extra al pacchetto:			
Tassa di soggiorno da saldare in loco, se richiesta
Culla facoltativa, su richiesta, a notte €. 15,00
Supplementi per persona:
Noleggio sci + scarponi settimanale (ns. Esclusiva):
da definire
Polizza snowcare infortuni sulle piste durante il soggiorno:
€. 18,00
Supplemento camera doppia uso singola €. 150,00
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