DAL 12 AL 19 MARZO - 2023
8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min. 20 PAX

€725,00

Quotazione in camera doppia a persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
•
Camera doppia uso singola: adulto +40%
• THinky Card: € 18 per bambino a notte. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, da regolarsi
all’atto della prenotazione

•
•
•
•

Camera Unico Vano: 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% ; 3° e 4° letto adulti: 30%
Camera Doppio Vano: 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 25% ; 3° e 4° letto adulti: 15%
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 50% 2° bambino 3-15 anni n.c. in
camera con un adulto: 70%
Camera Superior: € 15 al gg a persona

LA QUOTA COMPRENDE:
Quote in Camera Classic in mezza pensione con bevande escluse
SPA e PISCINA: ingresso gratuito soggetto a disponibilità e contingentamento, solo tramite prenotazione (apertura soggetta a
normative regionali o nazionali)
LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti – Bevande ai Pasti – tassa di soggiorno da pagare all’atto della prenotazione € 2,50 al gg a persona dai 14 anni compiuti
SERVIZI EXTRA Facoltativi a pagamento (da pagare in loco) : Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina ;
Consumazioni frigobar in camera ; Garage coperto (€ 10 per notte); ANIMALI Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su
richiesta e previa riconferma, € 20 a notte
N.B. Le età si intendono sempre non compiute
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

1

DAL 26 FEBBRAIO AL 05 MARZO - 2023
8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min. 20 PAX

€925,00

Quotazione in camera doppia a persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
•
Camera doppia uso singola: adulto +40%
• THinky Card: € 18 per bambino a notte. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, da regolarsi
all’atto della prenotazione

•
•
•
•

Camera Unico Vano: 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% ; 3° e 4° letto adulti: 30%
Camera Doppio Vano: 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 25% ; 3° e 4° letto adulti: 15%
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 50% 2° bambino 3-15 anni n.c. in
camera con un adulto: 70%
Camera Superior: € 15 al gg a persona

LA QUOTA COMPRENDE:
Quote in Camera Classic in mezza pensione con bevande escluse
SPA e PISCINA: ingresso gratuito soggetto a disponibilità e contingentamento, solo tramite prenotazione (apertura soggetta a
normative regionali o nazionali)
LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti – Bevande ai Pasti – tassa di soggiorno da pagare all’atto della prenotazione € 2,50 al gg a persona dai 14 anni compiuti
SERVIZI EXTRA Facoltativi a pagamento (da pagare in loco) : Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina ;
Consumazioni frigobar in camera ; Garage coperto (€ 10 per notte); ANIMALI Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su
richiesta e previa riconferma, € 20 a notte
N.B. Le età si intendono sempre non compiute
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

1

DAL 05 AL 12 FEBBRAIO - 2023
8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min. 20 PAX

€819,00

Quotazione in camera doppia a persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
•
Camera doppia uso singola: adulto +40%
• THinky Card: € 18 per bambino a notte. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, da regolarsi
all’atto della prenotazione

•
•
•

Camera Unico Vano: 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% ; 3° e 4° letto adulti: 30%
Camera Doppio Vano: 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 25% ; 3° e 4° letto adulti: 15%
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 50% 2° bambino 3-15 anni n.c. in
camera con un adulto: 70%

LA QUOTA COMPRENDE:
Quote in Camera Classic in mezza pensione con bevande escluse
SPA e PISCINA: ingresso gratuito soggetto a disponibilità e contingentamento, solo tramite prenotazione (apertura soggetta a
normative regionali o nazionali)
LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti – Bevande ai Pasti – tassa di soggiorno da pagare all’atto della prenotazione € 2,00 al gg a persona dai 14 anni compiuti
SERVIZI EXTRA Facoltativi a pagamento (da pagare in loco) : Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina ;
Consumazioni frigobar in camera ; Garage coperto (€ 10 per notte); ANIMALI Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su
richiesta e previa riconferma, € 20 a notte
N.B. Le età si intendono sempre non compiute

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

1

DAL 05 AL 12 MARZO - 2023
8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min. 20 PAX

€765,00

Quotazione in camera doppia a persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
•
Camera doppia uso singola: adulto +40%
• THinky Card: € 18 per bambino a notte. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, da regolarsi
all’atto della prenotazione

•
•
•

Camera Unico Vano: 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% ; 3° e 4° letto adulti: 30%
Camera Doppio Vano: 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 25% ; 3° e 4° letto adulti: 15%
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 50% 2° bambino 3-15 anni n.c. in
camera con un adulto: 70%

LA QUOTA COMPRENDE:
Quote in Camera Classic in mezza pensione con bevande escluse
SPA e PISCINA: ingresso gratuito soggetto a disponibilità e contingentamento, solo tramite prenotazione (apertura soggetta a
normative regionali o nazionali)
LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti – Bevande ai Pasti – tassa di soggiorno da pagare all’atto della prenotazione € 2,00 al gg a persona dai 14 anni compiuti
SERVIZI EXTRA Facoltativi a pagamento (da pagare in loco) : Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina ;
Consumazioni frigobar in camera ; Garage coperto (€ 10 per notte); ANIMALI Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su
richiesta e previa riconferma, € 20 a notte
N.B. Le età si intendono sempre non compiute

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

1

DAL 26 FEBBRAIO AL 05 MARZO - 2023
8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min. 20 PAX

€725,00

Quotazione in camera doppia a persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
•
Camera quadrupla Classic Plus: 10%
•
Camera family: 25% al giorno per persona
•
Camera doppia uso singola: 40%
•
THinky Card: € 18 per bambino a notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della
prenotazione.
•
In Camera Classic : 3°/4° letto bambini 3-15 anni n.c.: -50%; 3° e 4° letto adulti: -30%
•
In sistemazione Family: 5° letto bambini 3-15 anni n.c.: -50% ; 5° letto adulto: -30%
•
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -50%; 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -70%
LA QUOTA COMPRENDE:
Quote in Camera Classic in Pensione Completa bevande incluse ai pasti
SPA e PISCINA: ingresso gratuito soggetto a disponibilità e contingentamento, solo tramite prenotazione (apertura soggetta a normative regionali o
nazionali)
LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti . TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN AGENZIA : € 3,00 AL GIORNO A PERSONA ( Sono esenti dal pagamento dell’imposta: i minori fino al
compimento del 14° anno di età )assa di soggiorno da pagare all’atto della prenotazione ; PAY CARD: 30€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è
una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. TH Resorts predispone, per comodità, una prima ricarica di euro 30,00 in modo da
velocizzare tutte le procedure di check-in. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out. SERVIZI EXTRA Facoltativi a pagamento 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, ski room ; Consumazioni frigobar in camera; Assicurazione Ski room € 15 a settimana
a persona (ski room gratuito per chi noleggia nel punto interno dell’hotel) ; ANIMALI Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta
e previa riconferma, € 20 a notte. Regolamento indicato in hotel.
Note: Occupazione Camere Quadruple:Camera Classic solo per 2 bambini 3-15 anni n.c. 3°, 4° e 5° letto adulto solo in Camera Family
N.B. Le età si intendono sempre non compiute

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

1

Si comunica che ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 di attuazione dell’art. 9 della Legge 8 agosto
2019 n. 86 recante "misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali” - a far data dal 01 gennaio 2022
gli sciatori che utilizzano le piste da sci alpino devono possedere un’assicurazione in corso di validità a copertura della
responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi o alle cose (art. 30 D. Lgs. 40/2021). tale polizza RCT può
essere acquistata in biglietteria dell’impianto direttamente sullo ski pass

2

DAL 29 GENNAIO AL 05 FEBBRAIO - 2023
8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min. 20 PAX

€589,00

Quotazione in camera doppia a persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
•
Camera quadrupla Classic Plus: 10%
•
Camera family: 25% al giorno per persona
•
Camera doppia uso singola: 40%
•
THinky Card: € 18 per bambino a notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della
prenotazione.
•
In Camera Classic : 3° letto bambini 3-15 anni n.c.: GRATIS ; 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: -50%; 3° e 4° letto adulti: -30%
•
In sistemazione Family: 5° letto bambini 3-15 anni n.c.: -50% ; 5° letto adulto: -30%
•
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -50%; 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -70%
LA QUOTA COMPRENDE:
Quote in Camera Classic in Pensione Completa bevande incluse ai pasti
SPA e PISCINA: ingresso gratuito soggetto a disponibilità e contingentamento, solo tramite prenotazione (apertura soggetta a normative regionali o
nazionali)
LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti . TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN AGENZIA : € 3,00 AL GIORNO A PERSONA ( Sono esenti dal pagamento dell’imposta: i minori fino al
compimento del 14° anno di età )assa di soggiorno da pagare all’atto della prenotazione ; PAY CARD: 30€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è
una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. TH Resorts predispone, per comodità, una prima ricarica di euro 30,00 in modo da
velocizzare tutte le procedure di check-in. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out. SERVIZI EXTRA Facoltativi a pagamento 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, ski room ; Consumazioni frigobar in camera; Assicurazione Ski room € 15 a settimana
a persona (ski room gratuito per chi noleggia nel punto interno dell’hotel) ; ANIMALI Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta
e previa riconferma, € 20 a notte. Regolamento indicato in hotel.
Note: Occupazione Camere Quadruple:Camera Classic solo per 2 bambini 3-15 anni n.c. 3°, 4° e 5° letto adulto solo in Camera Family
N.B. Le età si intendono sempre non compiute

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

1

2

DAL 29 GENNAIO AL 05 FEBBRAIO - 2023
8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min. 20 PAX

€589,00

Quotazione in camera doppia a persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
•
Camera quadrupla Classic Plus: 10%
•
Camera family: 25% al giorno per persona
•
Camera doppia uso singola: 40%
•
THinky Card: € 18 per bambino a notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della
prenotazione.
•
In Camera Classic : 3° letto bambini 3-15 anni n.c.: GRATIS ; 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: -50%; 3° e 4° letto adulti: -30%
•
In sistemazione Family: 5° letto bambini 3-15 anni n.c.: -50% ; 5° letto adulto: -30%
•
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -50%; 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -70%
LA QUOTA COMPRENDE:
Quote in Camera Classic in Pensione Completa bevande incluse ai pasti
SPA e PISCINA: ingresso gratuito soggetto a disponibilità e contingentamento, solo tramite prenotazione (apertura soggetta a normative regionali o
nazionali)
LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti . TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN AGENZIA : € 3,00 AL GIORNO A PERSONA ( Sono esenti dal pagamento dell’imposta: i minori fino al
compimento del 14° anno di età )assa di soggiorno da pagare all’atto della prenotazione ; PAY CARD: 30€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è
una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. TH Resorts predispone, per comodità, una prima ricarica di euro 30,00 in modo da
velocizzare tutte le procedure di check-in. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out. SERVIZI EXTRA Facoltativi a pagamento 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, ski room ; Consumazioni frigobar in camera; Assicurazione Ski room € 15 a settimana
a persona (ski room gratuito per chi noleggia nel punto interno dell’hotel) ; ANIMALI Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta
e previa riconferma, € 20 a notte. Regolamento indicato in hotel.
Note: Occupazione Camere Quadruple:Camera Classic solo per 2 bambini 3-15 anni n.c. 3°, 4° e 5° letto adulto solo in Camera Family
N.B. Le età si intendono sempre non compiute

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

1

Si comunica che ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 di attuazione dell’art. 9 della Legge 8 agosto
2019 n. 86 recante "misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali” - a far data dal 01 gennaio 2022
gli sciatori che utilizzano le piste da sci alpino devono possedere un’assicurazione in corso di validità a copertura della
responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi o alle cose (art. 30 D. Lgs. 40/2021). tale polizza RCT può
essere acquistata in biglietteria dell’impianto direttamente sullo ski pass

2

DAL 05 al 12 MARZO - 2023
8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min. 20 PAX

€629,00

Quotazione in camera doppia a persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
•
Camera family +25% al giorno per persona
•
Camera doppia uso singola: adulto 40%
•
Camera singola: 25%
•
THinky Card: € 18 per bambino a notte. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, da regolarsi
all’atto della prenotazione
•
3° letto bambini 3-15 anni n.c.: -100% ; 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: -50% ; 3°/4° letto adulti: -30%
•
In sistemazione Family: 5° letto bambini 3-15 anni n.c.: -50% ; 5° letto adulto: -30%
•
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 50% ; 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un
adulto: 70%
LA QUOTA COMPRENDE:
Quote in Camera Classic in Pensione Completa bevande incluse ai pasti
SPA e PISCINA: ingresso gratuito soggetto a disponibilità e contingentamento, solo tramite prenotazione (apertura soggetta a
normative regionali o nazionali)
LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti . tassa di soggiorno da pagare all’atto della prenotazione € 2,00 al gg a persona dai 14 anni compiuti
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, ski room. Consumazioni frigobar in camera. Ski room € 15 a settimana
a persona (ski room gratuito per chi noleggia nel punto interno dell’hotel). Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), su richiesta
e previa riconferma, € 20 a notte. Regolamento indicato in hotel.
Note: Occupazione Camere Quadruple : Camera Classic solo per 2 bambini 3-15 anni n.c. 3°, 4° e 5° letto adulto solo in Camera Family
N.B. Le età si intendono sempre non compiute
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

1

Si comunica che ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 di attuazione dell’art. 9 della Legge 8 agosto
2019 n. 86 recante "misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali” - a far data dal 01 gennaio 2022
gli sciatori che utilizzano le piste da sci alpino devono possedere un’assicurazione in corso di validità a copertura della
responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi o alle cose (art. 30 D. Lgs. 40/2021). tale polizza RCT può
essere acquistata in biglietteria dell’impianto direttamente sullo ski pass

2

DAL 04 AL 11 MARZO - 2023
8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min. 20 PAX

€830,00

Quotazione in camera doppia a persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
•
culla per infant 0-2 da pagare in loco € 16 al giorno da richiedere all'atto della prenotazione. Accettata culla propria senza
supplemento
•
3/4 Letto 2/12 anni n.c. -50% ; 3/4 letto Adulti -25%
•
Suppl. Doppia Singola +70%
•
ammessi. Obbligatorio da pagare in loco € 16 al giorno ;
•
Garage Coperto a pagamento € 16 - soggetto a disponibilità/non prenotabile; Parcheggio scoperto
• a pagamento € 8 - soggetto a disponibilità/non prenotabile
LA QUOTA COMPRENDE:
Trattamento di Mezza Pensione Bevande escluse – Camera Standard – polizza medico
LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti – Bevande ai Pasti – tassa di soggiorno
N.B. Le età si intendono sempre non compiute

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

1

DESCRIZIONE HOTEL
HOTEL ALASKA SI TROVA IN UNA POSIZIONE UNICA A CORTINA. TUTTI I SERVIZI, DALLA SCUOLA DI SCI A QUELLA DI ALPINISMO,
DALL’ANTICA CHIESA PARROCCHIALE AI LUOGHI CLASSICI DELLO SHOPPING CORTINESE SONO A PORTATA DI PASSEGGIO. L’HOTEL
OFFRE SISTEMAZIONI MOLTO AMPIE E LUMINOSE CON BALCONI PRIVATI E UN GRANDE TERRAZZO SOLARIUM PANORAMICO DA
DOVE È POSSIBILE AMMIRARE IL SUPERBO SCENARIO DELLE DOLOMITI.
SISTEMAZIONE: 92 CAMERE SUDDIVISE IN MONOLOCALI, BILOCALI E TRILOCALI. DOTAZIONI DELLE CAMERE: ARIA CONDIZIONATA /
MINIBAR / CASSETTA DI SICUREZZA / TELEFONO DIRETTO / TV / ASCIUGACAPELLI
SERVIZI: RICEVIMENTO 24 ORE, 2 RISTORANTI, ASCENSORI, BAR, INTERNET WI-FI, DEPOSITO SCI. SERVIZIO LAVANDERIA,
PARCHEGGIO PRIVATO COPERTO NON PRENOTABILE E NON CUSTODITO.IMPIANTI DI RISALITA A 500 MT CA.
ATTIVITÀ: SALA FITNESS,TERRAZZA SOLARIUM, PIANO BAR, MINICLUB 4/10 ANNI AD ORARI PRESTABILITI. MEETING & SALE
CONVIVIALI SALA RIUNIONI FINO A 60 POSTI

Per Informazioni e prenotazioni: 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it

2

DAL 28 GENNAIO AL 04 FEBBRAIO - 2023
8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min. 20 PAX

€565,00

Quotazione in camera doppia a persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
•
3/4° LETTO FINO A 9 ANNI N.C. : supplemento obbligatorio Euro 19,00 a persona al giorno in mezza pensione
•
3/4 ° LETTO DA 9 A 14 ANNI N.C. : supplemento obbligatorio Euro 38,00 a persona al giorno in mezza pensione
•
3/4 LETTO DA 14 ANNI: supplemento obbligatorio Euro 57,00 a persona al giorno in mezza pensione
•
Supplemento singola: Euro 18,00 al giorno (su richiesta – numero limitato) caminetto/ dolomiti/ grohmann
•
Supplemento camere prestige: 15% - Mini appartamenti e camere particolari su richiesta;
•
Pacchetto bevande ai pasti: € 27,00 a persona (1/4 l vino della casa e ½ minerale);
•
SERVIZIO SKIBUS VAL DI FASSA: facoltativo a pagamento € 9,00 a persona a settimana (prezzo agevolato)
•
Centro benessere con: SAUNA,BAGNO TURCO, IDROMASSAGGIO Tessera accesso giornaliero € 8 a persona (max 2 ore)
• Supplemento tassa di soggiorno (extra da pagare in loco)
LA QUOTA COMPRENDE:
Ampia scelta di menu con serate a tema, specialità trentine, tirolesi, ladine, proposte vegetariane e immancabili piatti della tradizione
culinaria italiana, cena di gala; Buffet di insalate e vasto assortimento di dolci fatti in casa a buffet (MONOPORZIONI)
Colazione internazionale (dolce e salata) a buffet; Programma settimanale di intrattenimento in albergo, e/o a Canazei - Campitello
diFassa o preso le strutture convenzionate Union Hotels Canazei Fassa Card con riduzioni negli esercizi convenzionati Union Hotels
Canazei Campitello di Fassa (Kaiserstube & Kaiserkeller, hexen Klub di Canazei: riduzione 10%); Sanificazione degli ambienti e
continua formazione dei collaboratori per una vacanza sicura e serena, sotto tutti i punti di vista;
LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti – Bevande ai Pasti – tassa di soggiorno
N.B. Le età si intendono sempre non compiute

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

1

DESCRIZIONE HOTEL
L’HOTEL GROHMANN TOURING 3***, SI TROVA NEL CENTRO DI CAMPITELLO DI FASSA CON UN AMBIENTE ACCOGLIENTE, IN
CALDO STILE MONTANO, PER UNA VACANZA A TEMA COMODA E RILASSANTE.

Camere : Hotel & Club Grohmann Touring di Campitello di Fassa, dispone di diverse tipologie camere doppie e per
famiglie. CAMERE CLASSIC DOPPIE E FAMILY con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto, dotate di sevizi, TV-color/satellite,
telefono, asciugacapelli, cassaforte, in parte con frigobar e balcone.
CAMERE PRESTIGE (20-30 mq) più confortevoli con vasca o doccia idromassaggio e TV 21 pollici (video registratore o
lettore DVD se possibile su richiesta).
Ristorante : La cucina propone scelte da degustare che si distinguono tra cucina tipica, cucina Sud Tirolese, nazionale
ed internazionale, I nostri Ospiti vengono viziati con vari menù ed un' ampia scelta di primi e secondi piatti. Colazione
a buffet, buffet di insalate e tanti dessert con dolci fatti in casa. LasciateVi coccolare anche a tavola: CENE A TEMA
PROPOSTA MENU UHC E PETIT CARTE: a scelta tra le caratteristico, tipico, nordico, mediterraneo o vegetariano, ogni
sera. La "PETITE CARTE” a richiesta dei nostri Ospiti per la scelta di piatti originali e ricercati.CENE SPECIALI serate di
gala a lume di candela ogni settimana; ANGOLO ENOTECA per degustare i migliori vini trentini, nazionali ed
internazionali; PICCOLI OSPITI Baby Menù Hotel Grohmann, per le loro speciali esigenze;
SPA E BENESSERE : All’interno dell’Hotel Grohmann potrete rilassarVi nel centro fitness & relax!
Sono a disposizione degli Ospiti: vasca idromassaggio; sauna; bagno turco;

Per Informazioni e prenotazioni: 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it
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DAL 04 AL 11 FEBBRAIO - 2023
8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min. 20 PAX

€679,00

Quotazione in camera doppia a persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
•
culla per infant 0-2 da pagare in loco € 16 al giorno da richiedere all'atto della prenotazione. Accettata culla propria senza
supplemento
•
3/4 Letto 2/12 anni n.c. -50% ; 3/4 letto Adulti -25%
•
Suppl. Doppia Singola +70%
•
ammessi. Obbligatorio da pagare in loco € 16 al giorno ;
•
Garage Coperto a pagamento € 16 - soggetto a disponibilità/non prenotabile; Parcheggio scoperto
• a pagamento € 8 - soggetto a disponibilità/non prenotabile
LA QUOTA COMPRENDE:
Trattamento di Mezza Pensione Bevande escluse – Camera Standard – polizza medico
LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti – Bevande ai Pasti – tassa di soggiorno
N.B. Le età si intendono sempre non compiute

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

1

DESCRIZIONE HOTEL
HOTEL MIRAMONTI È SITUATO ALL’INTERNO DI UN COMPRENSORIO ALPINO UNICO AL MONDO, DOMINATO DAI COLORI DELLE
MONTAGNE E DALLA LORO NATURALE MUTEVOLEZZA QUOTIDIANA. ALLE SPALLE DELL’HOTEL SI PUÒ AMMIRARE LA SAGOMA
INCONFONDIBILE DI UNA MONTAGNA MAGICA, IL SASSONGHER CHE AL TRAMONTO SI TINGE DELLE MILLE SFUMATURE DEL ROSA,
REGALANDO A CHI L’AMMIRA, SPETTACOLI DI PURA BELLEZZA. CORVARA, SITUATA IN UNA FELICISSIMA POSIZIONE PER L’ACCESSO
AGLI IMPIANTI SCIISTICI D’INVERNO, È ANCHE LUOGO IDEALE PER ESCURSIONI ESTIVE ED IN GRADO DI SODDISFARE QUALSIASI
TIPO DI VISITATORE, DALL’ALPINISTA PIÙ ESIGENTE ALLA FAMIGLIA CHE CERCA UNA VACANZA DI VERO RELAX.
SISTEMAZIONE: 91 CAMERE, DI CUI 9 NELLA DEPENDANCE ATTIGUA, COSÌ SUDDIVISE: MONOLOCALI DA 2, 4 O 5 POSTI LETTO;
BILOCALI DA 4, 5 O 6 POSTI LETTO; TRILOCALI DA 7 E 8 POSTI LETTO; DUPLEX DA 5 POSTI LETTO. TUTTE LE SOLUZIONI ABITATIVE
PREVEDONO LA SISTEMAZIONE IN SOFÀ BED OLTRE AL LETTO MATRIMONIALE. DOTAZIONI DELLE CAMERE: RISCALDAMENTO
REGOLABILE / MINIBAR (SU RICHIESTA) / TELEFONO DIRETTO / TV / ASCIUGACAPELLI
SERVIZI: RECEPTION 24 ORE, BAR, RISTORANTE, CASSETTA DI SICUREZZA ALLA RECEP- TION, WI-FI ALLA RECEPTION, TERRAZZA
SOLARIUM, SALA LETTURA, DEPOSITO SCI, PARCHEGGIO COPERTO E SCOPERTO A PAGAMENTO NON PRENOTABILI, SERVIZIO
LAVANDERIA
IMPIANTI DI RISALITA A 800 MT. CA, FERMATA NAVETTA PUBBLICA DI FRONTE ALL’HOTEL, A PAGAMENTO
ATTIVITÀ: MINI CLUB 4/10 ANNI, PIANOBAR PICCOLO CENTRO BENESSERE CON SAUNA, ZONA RELAX E PICCOLA AREA FITNESS
ATTREZZATA POSSIBILITÀ DI ESCURSIONI SU RICHIESTA E A PAGAMENTO

Per Informazioni e prenotazioni: 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it
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DAL 04 AL 11 MARZO - 2023
8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min. 20 PAX

€679,00

Quotazione in camera doppia a persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
•
culla per infant 0-2 da pagare in loco € 16 al giorno da richiedere all'atto della prenotazione. Accettata culla propria senza
supplemento
•
3/4 Letto 2/12 anni n.c. -50% ; 3/4 letto Adulti -25%
•
Suppl. Doppia Singola +70%
•
ammessi. Obbligatorio da pagare in loco € 16 al giorno ;
•
Garage Coperto a pagamento € 16 - soggetto a disponibilità/non prenotabile; Parcheggio scoperto
• a pagamento € 8 - soggetto a disponibilità/non prenotabile
LA QUOTA COMPRENDE:
Trattamento di Mezza Pensione Bevande escluse – Camera Standard – polizza medico
LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti – Bevande ai Pasti – tassa di soggiorno
N.B. Le età si intendono sempre non compiute

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

1

DESCRIZIONE HOTEL
HOTEL MIRAMONTI È SITUATO ALL’INTERNO DI UN COMPRENSORIO ALPINO UNICO AL MONDO, DOMINATO DAI COLORI DELLE
MONTAGNE E DALLA LORO NATURALE MUTEVOLEZZA QUOTIDIANA. ALLE SPALLE DELL’HOTEL SI PUÒ AMMIRARE LA SAGOMA
INCONFONDIBILE DI UNA MONTAGNA MAGICA, IL SASSONGHER CHE AL TRAMONTO SI TINGE DELLE MILLE SFUMATURE DEL ROSA,
REGALANDO A CHI L’AMMIRA, SPETTACOLI DI PURA BELLEZZA. CORVARA, SITUATA IN UNA FELICISSIMA POSIZIONE PER L’ACCESSO
AGLI IMPIANTI SCIISTICI D’INVERNO, È ANCHE LUOGO IDEALE PER ESCURSIONI ESTIVE ED IN GRADO DI SODDISFARE QUALSIASI
TIPO DI VISITATORE, DALL’ALPINISTA PIÙ ESIGENTE ALLA FAMIGLIA CHE CERCA UNA VACANZA DI VERO RELAX.
SISTEMAZIONE: 91 CAMERE, DI CUI 9 NELLA DEPENDANCE ATTIGUA, COSÌ SUDDIVISE: MONOLOCALI DA 2, 4 O 5 POSTI LETTO;
BILOCALI DA 4, 5 O 6 POSTI LETTO; TRILOCALI DA 7 E 8 POSTI LETTO; DUPLEX DA 5 POSTI LETTO. TUTTE LE SOLUZIONI ABITATIVE
PREVEDONO LA SISTEMAZIONE IN SOFÀ BED OLTRE AL LETTO MATRIMONIALE. DOTAZIONI DELLE CAMERE: RISCALDAMENTO
REGOLABILE / MINIBAR (SU RICHIESTA) / TELEFONO DIRETTO / TV / ASCIUGACAPELLI
SERVIZI: RECEPTION 24 ORE, BAR, RISTORANTE, CASSETTA DI SICUREZZA ALLA RECEP- TION, WI-FI ALLA RECEPTION, TERRAZZA
SOLARIUM, SALA LETTURA, DEPOSITO SCI, PARCHEGGIO COPERTO E SCOPERTO A PAGAMENTO NON PRENOTABILI, SERVIZIO
LAVANDERIA
IMPIANTI DI RISALITA A 800 MT. CA, FERMATA NAVETTA PUBBLICA DI FRONTE ALL’HOTEL, A PAGAMENTO
ATTIVITÀ: MINI CLUB 4/10 ANNI, PIANOBAR PICCOLO CENTRO BENESSERE CON SAUNA, ZONA RELAX E PICCOLA AREA FITNESS
ATTREZZATA POSSIBILITÀ DI ESCURSIONI SU RICHIESTA E A PAGAMENTO
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT
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DAL 05 AL 12 Marzo - 2023
8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min. 20 PAX

€509,00

Quotazione in camera doppia a persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
•
Camera family € 75 al giorno a Camera ( occupazione Minima 4 persone )
•
Camera doppia uso singola: € 155
•
Supplemento due camere comunicanti : € 85 al giorno a Camera ( occupazione Minima 4 persone )
•
Supplemento Pensione Completa : € 140 a persona
•
Baby 0/3 anni n.c. : € 84
•
3/4/5 letto 2/12 anni n.c. : -75%
•
3/4/5 letto 12/16 anni n.c. : .- 40%
•
3/4/5 letto Adulto : -20%

LA QUOTA COMPRENDE:
Quote in Camera Classic in Mezza Pensione con bevande incluse ai pasti
Animazione ; Tessera Club ; Piscina ; Fitness
LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti . tassa di soggiorno da pagare all’atto della prenotazione € 2,00 al gg a persona dai 12 anni compiuti
Smart Card : € 10 a Camera da pagare all’atto della prenotazione

N.B. Le età si intendono sempre non compiute

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

1

DESCRIZIONE HOTEL
L’HOTEL. Hotel 4 Stelle, sorge in località Sansicario (TO) a 1700 metri di altitudine, nel comprensorio della Vialattea; dista 8 km da Sestriere e 20 Km
dal confine con la Francia. In posizione soleggiata, l’hotel gode di una splendida vista sul monte Chaberton.
VIALATTEA. L’hotel è nel comprensorio sciistico internazionale della Vialattea, che offre 249 piste, tutte collegate sci ai piedi, e 70 impianti di risalita,
posti fra 1.380 e 2.800 metri sul livello del mare. Gli impianti sciistici e i 400 km di piste di ogni livello ne fanno la meta ideale per gli amanti dello sci.
Negli orari di apertura delle piste è disponibile un servizio navetta che collega l’hotel agli impianti (circa 500 metri e 3 minuti di percorrenza) e al
centro commerciale. Disponibile deposito sci gratuito con armadietto riservato vicino agli impianti.
TESSERA CLUB. Obbligatoria a partire dai 3 anni, dà diritto ai seguenti servizi: navetta da e per gli impianti di risalita (circa 500 metri e 3 minuti di
percorrenza) e il centro commerciale, ski box gratuito con armadietto riservato vicino agli impianti, animazione diurna e serale per grandi e piccini.
Per i bambini, vestizione e accompagnamento alla Scuola Sci, fino al rientro in hotel, accesso al Serenino Club, il nostro Mini Club, e al SerenUp, il
Teeny Club Bluserena, con pranzo assistito (a pagamento per gli ospiti in mezza pensione) e cena assistita. Accesso in piscina (aperta in orari
prestabiliti) e in palestra.
RISTORANTI E BAR. Tavoli da 4/6 persone (eventualmente con ospiti dello stesso gruppo), assegnati a ogni ingresso al ristorante. Non è consentito
unire più tavoli. In loco si potrà richiedere la vicinanza del proprio tavolo a quello di altra famiglia, previa disponibilità. Prima colazione e pranzo a
buffet; cena con servizio al tavolo. Menu bimbo servito al tavolo a pranzo (per i clienti in pensione completa) e a cena, previa prenotazione del
menu durante la cena del giorno precedente. Un bar è a disposizione degli ospiti.Intolleranze alimentari. Bluserena garantisce alimenti senza
glutine, senza lattosio e senza uova (a richiesta). Senza glutine: a colazione prodotti base confezionati, a pranzo e cena un primo, un secondo e un
dolce realizzati con ingredienti privi di glutine. Senza lattosio e uova: a colazione prodotti base confezionati, a pranzo e cena un primo, un secondo e
un dolce realizzati con ingredienti privi di lattosio e uova. Non è tuttavia possibile garantire l’assenza assoluta di contaminazioni per alcun tipo di
intolleranza (salvo per i prodotti confezionati su indicati). Bluserena non offre in nessun caso menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli
Ospiti.
MEZZA PENSIONE PIU’. Prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. Acqua microfiltrata e vino alla spina gratuiti durante i pasti. Snack
pomeridiano gratuito al rientro dalle piste. I bambini e i ragazzi potranno fruire del pranzo (se in pensione completa) e della cena assistita al
Serenino Club, il nostro Mini Club, e al SerenUp, il Teeny Club Bluserena; quelli in mezza pensione potranno fruire del pranzo acquistando i singoli
pasti.
PENSIONE COMPLETA (SUPPLEMENTO). In aggiunta ai servizi previsti dalla Mezza Pensione Più, prevede il pranzo (con servizio al tavolo), vino alla
spina e acqua microfiltrata. Pranzo e cena riservati per bimbi e ragazzi del Serenino e SerenUp Club. Il supplemento di pensione completa è
prenotabile per soggiorni di minimo 3 notti ed esclusivamente per l’intera durata del soggiorno. La tariffa si intende per persona al giorno a partire
dai 3 anni (bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti). Gli eventuali pasti extra degli ospiti in mezza pensione verranno addebitati singolarmente.
ANIMAZIONE. L’hotel offre una delle migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, ma servizi puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età.
Gratuitamente a disposizione dei clienti, intrattenimento, giochi, spettacoli serali e piano bar.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. Serenino Club, il Mini Club per bimbi dai 3 ai 10 anni, aperto dalle ore 9.00 alle ore 18.00 tutti i giorni eccetto la
domenica. È uno spazio su misura in cui i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori qualificati in totale sicurezza. I bambini potranno
partecipare a molteplici attività ludico-creative, a giochi, a laboratori, a merende pome- ridiane, proiezioni di film/cartoni. Gli animatori li
aiuteranno nella vestizione, li accompagneranno alla Scuola Sci e li ricondurranno in hotel. Ai bambini del Serenino è offerta la possibilità di
pranzare e cenare con gli animatori (il pranzo assistito è a pagamento per gli ospiti in mezza pensione). SerenUp Club e accompagnamento alla
Scuola Sci: ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni è riservato il SerenUp, il Teeny Club aperto dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00, tutti i giorni
eccetto la domenica. Gli animatori coinvolgeranno i ragazzi in attività sportive, ludiche e creative e li accompagneranno alla Scuola Sci. Ai ragazzi del
Teeny Club è offerta la possibilità di pranzare e cenare con gli animatori (il pranzo assistito è a pagamento per gli ospiti in mezza pensione).
PISCINA COPERTA RISCALDATA. Gratuitamente a disposizione degli ospiti accesso di un’ora al giorno in piscina (aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 19.30). L’accesso è da prenotare il giorno precedente sull’area online BluserenaGO, fino a esaurimento disponibilità, indicando una tra le
seguenti fasce orarie: 15.30-16.30, 16.30-17.30, 17.30-18.30, 18.30 -19.30. La mattina l’accesso è libero, fino a esaurimento disponibilità. Ciabatte e
cuffie sono obbligatorie. Bluserena si riserva di apportare modifiche agli orari su indicati.FITNESS. Ingresso gratuito in palestra attrezzata con
macchine isotoniche.
WELLNESS. Centro wellness con tre vasche idromassaggio Jacuzzi, tre saune, docce emozionali e zona relax con vista monte Chaberton. Accesso
prenotabile acquistando la Tessera Wellness (riservata ai maggiori di 14 anni), soggetta a disponibilità limitata. Disponibili, a pagamento, massaggi e
trattamenti estetici. Per tariffe e orari di accesso si veda la tabella Prezzi.
WI-FI. Connessione wi-fi gratuita in tutto l’hotel. PARCHEGGI E GARAGE. A disposizione degli ospiti parcheggio esterno non custodito gratuito e
garage (accessibile direttamente dall’interno), disponibile su richiesta, a pagamento, fino a esaurimento posti.
SERVIZIO NAVETTA. Disponibile servizio navetta che collega l’hotel agli impianti (circa 500 metri e 3 minuti di percorrenza) e al centro commerciale.
ANIMALI. Gli animali non sono ammessi.

ALTRI SERVIZI. In hotel, rivendita di tabacchi, bancomat, ricariche telefoniche, occhialini, cuffie e ciabattine per la piscina.
BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il Sansicario Majestic è un hotel privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono
disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio. Non sono previsti accompagnamenti individuali.
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DAL 28 GENNAIO AL 04 FEBBRAIO - 2023
8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min. 20 PAX

€615,00

Quotazione in camera doppia a persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
•
3/4° LETTO FINO A 9 ANNI N.C. : supplemento obbligatorio Euro 19,00 a persona al giorno in mezza pensione
•
3/4 ° LETTO DA 9 A 14 ANNI N.C. : supplemento obbligatorio Euro 38,00 a persona al giorno in mezza pensione
•
3/4 LETTO DA 14 ANNI: supplemento obbligatorio Euro 57,00 a persona al giorno in mezza pensione
•
Supplemento singola: Euro 18,00 al giorno (su richiesta – numero limitato) caminetto/ dolomiti/ grohmann
•
Supplemento camere prestige: 15% - Mini appartamenti e camere particolari su richiesta;
•
Pacchetto bevande ai pasti: € 27,00 a persona (1/4 l vino della casa e ½ minerale);
•
SERVIZIO SKIBUS VAL DI FASSA: facoltativo a pagamento € 9,00 a persona a settimana (prezzo agevolato)
•
Wellness: PISCINA, IDROMASSAGGIO, SAUNA, BAGNO TURCO, PALESTRA Tessera accesso giornaliero € 8 a persona (max
2 ore)
• Supplemento tassa di soggiorno (extra da pagare in loco)
LA QUOTA COMPRENDE:
Ampia scelta di menu con serate a tema, specialità trentine, tirolesi, ladine, proposte vegetariane e immancabili piatti della tradizione
culinaria italiana, cena di gala; Buffet di insalate e vasto assortimento di dolci fatti in casa a buffet (MONOPORZIONI)
Colazione internazionale (dolce e salata) a buffet; Programma settimanale di intrattenimento in albergo, e/o a Canazei - Campitello
diFassa o preso le strutture convenzionate Union Hotels Canazei Fassa Card con riduzioni negli esercizi convenzionati Union Hotels
Canazei Campitello di Fassa (Kaiserstube & Kaiserkeller, hexen Klub di Canazei: riduzione 10%); Sanificazione degli ambienti e
continua formazione dei collaboratori per una vacanza sicura e serena, sotto tutti i punti di vista;
LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti – Bevande ai Pasti – tassa di soggiorno
N.B. Le età si intendono sempre non compiute
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

1

DESCRIZIONE HOTEL
L'HOTEL IL CAMINETTO***S RESORT, SITUATO ALLE PORTE DI CANAZEI, CON UNO STILE TIPICO LADINO È UN HOTEL VILLAGE
DOTATO DI PISCINA, MINICLUB, PALESTRA, ZONA CINEMA KIDS, CENTRO SPETTACOLI E DISCOTECA CON PARTY A TEMA. LA
FERMATA DELLO SKIBUS POSTA DI FRONTE ALL'HOTEL PERMETTE DI RAGGIUNGERE GLI IMPIANTI DI RISALITA DI CANAZEI E
CAMPITELLO IN SOLI 3 MIN. ALBERGO IN STILE ALPINO, APPREZZATO DA FAMIGLIE E AMICI PER LE SUE ACCOGLIENTI SALE E GLI
AMPI SPAZI DEDICATI AL BENESSERE E ALL’INTRATTENIMENTO. POSIZIONE: A 700 M DAL CENTRO E 900 M DALLE FUNIVIE
CANAZEI – BELVEDERE E CAMPITELLO - COL RODELLA (SELLA – RONDA) MINI BUS PRIVATO GRATUITO – SKI BUS FASSA
CONVENZIONATO A PAGAMENTO

Camere : Lo Sport Hotel Il Caminetto dispone di diverse tipologie di camere & suites in legno, con arredi caldi e
rigeneranti ed una vista emozionante sulle vette delle Dolomiti.
Camere doppie classic e Family classic con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto in poltrona letto, dotate di sevizi, TV,
telefono, cassaforte, asciugacapelli, in parte con balcone (eventualmente confermabile con supplemento camera
preferenziale). Camere Prestige (20-30 mq) più confortevoli con in più una vasca o doccia idromassaggio e TV da
minimo 32"
Ristorante : Una cucina dedita a preparazioni metodiche e corpose, con tempistiche di cottura prolungati e accorti,
sono le 4 caratteristiche che caratterizzano le pietanze dei nostri Chef. Composizioni di piatti tipici atte a far cogliere
quella che è l'essenza del posto ma soprattutto a far provare gusti e sapori degli ingredienti locali che ulteriormente
distinguono un piatto Trentino/Tirolese preparato qua a CANAZEI. LA COLAZIONE Siamo in un ambiente montano,
fresco e pieno di vita in cui è essenziale fare una colazione abbondante ed energicia. Per questo sul buffet,
predisponiamo prodotti molto vari, a partire dai prodotti fatti in casa, crostate d plum cakes, frutta fresca di stagione,
semi vari, marmellate locali ... fino ad arrivare ai prodotti adatti a intolleranze varie e per celiaci.
In vacanza da noi, vivrai anche l'esperienza di fare: Serate di gala a lume di candela, Cena rapida per bimbi per dare
priorità ai piatti dei vostri figli e renderli sazi e felici Cene e celebrazioni su richiesta nella saletta dedicata del Giglio
Rosso, ove il nostro responsabile col suo staff sarà interamente dedicato per garantire un servizio ed una qualità che
lascerà il segno nella vostra vacanza.
La piscina e centro wellness con vista : A Canazei si sta sempre ben vestiti per coprirsi dal freddo, tuttavia nella nostra
area wellness vogliamo darvi la sensazione che non sia sempre così. La piscina, l'idromassaggio e la sauna vi
permetteranno di sentire un caldo relax mentre che ammirate le cime delle Dolomiti e tutto il paesaggio coperto di
neve. Una piacevole sensazione che ti ripaga di tutto lo sport e della sensazione di fresco sentita durante la vostra
giornata. Oltre a questo per chi avesse ulteriore dediserio di sfogarsi, annessa al centro wellness c'è la zona fitness con
attrezzatura e macchinari technogym.

Per Informazioni e prenotazioni: 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it
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