SPECIALE NEVE
San Martino di
Castrozza

Hotel EUROPA
In posizione panoramica con una magnifica vista
sulle famose “Pale di San Martino di Castrozza”
offre un ambiente caldo ed accogliente; vicino agli
impianti di risalita. Dista circa 450 m dal centro del
paese.
IMPIANTI DI RISALITA: A 150 m dagli impianti
di Tognola, raggiungibili a piedi. Fermata skibus
fronte hotel, a pagamento.
SISTEMAZIONE: Camere doppie Standard con
possibilità di 3°/4° letto a castello, dotate di
tv LCD, cassaforte, servizi con asciugacapelli.
RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, pasti
con servizio al tavolo con menu a scelta con
piatti tipici della cucina trentina e mediterranea
e buffet di verdure. Possibilità su richiesta di
cucina per celiaci (alimenti non forniti).
ATTIVITA’ E SERVIZI: Ristorante con vista sulle
Pale di San Martino, soggiorno con stube, sala
meeting, sala relax, sala tv, terrazzino solarium,
ascensore, ampio parcheggio.
La quota comprende: mezza pensione con
bevande, tessera club, wi-fi, deposito sci
videosorvegliato con scaldascarponi, sala
miniclub attrezzata, accesso alla sala giochi
(ping pong, calcetto e biliardo), accesso alla
sala fitness con attrezzature Technogym,
convenzione con noleggi e maestri di sci.
A PAGAMENTO: Accesso al Centro Benessere,
garage e calcio balilla.
TESSERA CLUB: Include animazione serale con musica, giochi e tornei, sci accompagnato per adulti. Babyclub 3/7 anni,
Junior Club 7/12 anni, Show Snow per ragazzi dai 5 ai 16 anni.
BENESSERE: Piccolo Centro Benessere con sauna finlandese, biosauna, docce emozionali, trattamenti e massaggi,
musica rilassante e zona relax con angolo tisane.

24 feb - 3 mar 2019

Periodo: 24 febbraio - 3 marzo 2019 Quote individuali di partecipazione:
adulti		
€ 595,00		tariffa Amico Turistar
3° letto 3-8 anni
gratis				
riduzione 4° letto 3-8 anni
70%				
riduzione 3°/4° letto 8-12 anni
50%				
riduzione 3°/4° letto adulti
30%				

€ 475,00
gratis
70%
50%
30%

La quota di partecipazione NON comprende: Mance, Facchinaggio, Tassa di soggiorno (ove prevista) da pagare in loco,
Pacchetto Futura 100% (assicurazione annullamento, medico, bagaglio) facoltativo € 50 a camera, tutto quanto non
espressamente indicato ne “La quota comprende”
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