
 
Sporthotel Kurzras  - VAL SENALE / TRENTINO 
 
Val Senales è sinonimo di svago e lo Sporthotel Kurzras è la destinazione perfetta per una magnifica vacanza in montagna sia in famiglia che in coppia, oltre ad essere una 
delle massime soluzioni indicate per gli amanti degli sport invernali. Situato nel piccolo paese di  Maso Corto, con accesso diretto agli impianti di risalita della Val Senales, lo 
Sporthotel Kurzras in inverno è rinomata meta sciistica, mentre in estate è location ideale per trekking e passeggiate immerse nella natura. 
Non da ultimo, al rientro da una giornata di sport, i nostri ospiti potranno rilassarsi nella sauna e nella piscina oppure godere dei servizi del ristorante con vista panoramica. 
SISTEMAZIONI : CAMERA STANDARD Lo Sporthotel Kurzras dispone di 42 camere di tipologia standard, arredate con gusto e in tipico stile montano. Qui gli ospiti  potranno 
godere  di una magnifica vista sulle montagne circostanti in grado di regalare un soggiorno indimenticabile. Alcune camere dispongono di comodo balcone.  RISTORAZIONE 
L'hotel da dicembre a maggio offre il trattamento di mezza pensione che comprende: colazione a buffet e cena con servizio al tavolo e bevande incluse (vino della casa, soft 
drinks e acqua). La cena tipica è prevista una volta a settimana. SERVIZI Lo Sporthotel Kurzras offre una vasta gamma di servizi perfetta per consentire ai suoi ospiti di vivere 
una vacanza all'insegna del divertimento o del relax nell'esclusiva cornice delle Alpi Altoatesine.  WELLNESS La struttura dispone di una confortevole piscina con panoramica 
vista esterna e di una accogliente sauna, elementi ideali per il vostro completo relax. L’accesso è gratuito, consentito a partire dai 16 anni, soggetto a disponibilità e su 
prenotazione direttamente in loco. ANIMALI DA COMPAGNIA Gli animali sono sempre ben accetti presso la nostra struttura. Nel rispetto di tutti i nostri clienti sono ammessi, 
su richiesta, animali di piccola e media taglia (massimo 15 Kg) con supplemento giornaliero di € 20,00 cadauno 

 
INVERNO 2022/23 

STAGIONALITA
'  

TURNI 
SETTIMANALI  

NOTTI 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE INCLUSE   

QUOTE 
ADULTI  

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTE 
3° LETTO 

2/12 
N.C.    

QUOTE 4 ° 
LETTO 

2/12 N.C. 

QUOTA ADULTI 
IN 3°/4° LETTO 

A 23/12-26/12 3 315,00 261 -50% -50% -50% 

b 26/12-02/01 7 840,00 697 GRATIS -50% -50% 

  30/12-06/01 7 980,00 813 GRATIS -50% -50% 

c 02/01-07/01 5 700,00 581 -50% -50% -50% 

d 07/01-14/01 7 560,00 465 GRATIS -50% -50% 

e 14/01-04/02 7 665,00 552 GRATIS GRATIS -50% 

f 04/02-25/02 7 735,00 610 GRATIS GRATIS -50% 

g 25/02-18/03 7 665,00 552 GRATIS GRATIS -50% 

h  18/03-01/04 7 560,00 465 GRATIS GRATIS -50% 

i  01/04-08/04 7 735,00 610 GRATIS GRATIS -50% 
Quote per persona in Camera Standrd in Mezza Pensione Pasti con servizio al tavolo, bevande incluse ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00;          
Supplementi : Supplementi : Doppia uso Singola +50% ; Cenone di Capodanno Obbl. bevande incluse € 60 adulti - € 30 2/12 
anni ; Culla € 10 al gg da richiedere alla prenotazione ; Animali : ammessi di piccola taglia € 20 al gg ; 
 
 

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

mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

