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Strutture dove i vostri bambini sono gli ospiti di riguardo.
Offerte speciali per famiglie, servizi di baby-sitting e giochi per i giovani.
Strutture con forme di ospitalità dedicate alle coppie ed a chi è in viaggio di nozze,
per vivere esperienze uniche che renderanno la vacanza indimenticabile.
La vacanza è un diritto di tutti, molte strutture offrono particolari servizi
di accessibilità e aiuto a chi ha problemi motori.
Qui i nostri amici sono welcome! (sempre su riconferma).
Strutture con wi-fi gratuito o a pagamento.
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MONTAGNA ESTATE 2022

ITALIA

Valle d’Aosta
La più piccola Regione d’Italia, al confine con Francia e Svizzera, costellata dalle più alte vette delle Alpi: il Cervino, il Monte Rosa, il Gran Paradiso e sua maestà il Monte Bianco,
tetto d’Europa con i suoi 4810 metri. Destinazione ideale per gli amanti degli sport invernali, con le sue verdi valli e i castelli fiabeschi la Valle d’Aosta è incantevole da vivere
tutto l’anno. Passeggiando o pedalando per Aosta e in piccole perle come Cervinia e Courmayeur, o immersi nella magnificenza del Parco del Gran Paradiso - dove si possono
osservare stambecchi, camosci, aquile reali e marmotte.

Hotel Notre Maison

Monte Cervino

Hotel Lo Scoiattolo

Monte Bianco
Gressoney

Vetan

Aosta

Rhemes Notre Dame

Hotel Granta Parey

Cogne

Hotel Sant’ Orso
Hotel Du Gran Paradis & Spa
Eco Wellness Hotel Notre Maison

COGNE
Nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, Cogne si affaccia sull’ampio prato di Sant’Orso, annoverato tra le più vaste praterie di
montagna in Europa. Sorge a 1.544 metri di altitudine e la sua vetta più alta, con 4.061 metri; il Gran Paradiso. Un tempo importante centro
minerario per l’estrazione del ferro, Cogne è oggi una delle Perle delle Alpi, località turistica molto conosciuta, tranquilla e accogliente,
particolarmente apprezzata per aver saputo sviluppare un’ospitalità di qualità nel rispetto e nella salvaguardia del suo patrimonio
naturale.

RHEMES-NOTRE-DAME
Rhêmes-Notre-Dame, circondato da maestose montagne, boschi e prati verdissimi che d’inverno si imbiancano di neve, si
trova a 1.725 metri di altitudine nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Situato in una vasta conca prativa, cui fa da sfondo
la caratteristica vetta della Granta Parey, ha mantenuto inalterata nel corso dei secoli la sua struttura architettonica tipicamente rurale,
caratterizzata da case in legno e pietra. È un luogo ideale per trascorrere una vacanza all’insegna della natura e del relax, in
coppia o in famiglia.

VETAN -LA SALLE
Una lunga balconata mozzafiato che, attraverso ampi pascoli, antiche mulattiere e piccoli villaggi remoti,
raggiunge La Salle, località della Valdigne circondata di vigneti e pascoli da cui si gode
una spettacolare vista sul Monte Bianco.

GRESSONEY-LA-TRINITÉ
Gressoney-La-Trinité è l’ultimo centro abitato alla testata della valle percorsa dal torrente Lys, situato a 1627 metri
di altitudine in una vasta conca dominata dal ghiacciaio del Lyskamm della catena del Monte Rosa. Nel Medioevo
questa località appartenne ai vescovi di Sion e fu popolata da pastori precedentemente transitati in territorio vallese, a cui devono
il loro nome: i Walser, una popolazione di origine germanica giunta in questa zona più di otto secoli or sono attraverso il Colle del
Teodulo. La loro cultura si riflette ancora oggi nelle usanze, nell’architettura tradizionale con i tipici stadel, nella lingua parlata, il Titsch, e nel prezioso costume femminile, simbolo della tradizione Walser, indossato dalle donne di Gressoney nelle occasioni importanti.
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VALLE D’AOSTA GREEN

Una vacanza in montagna, autentica e sostenibile
Un progetto di mobilità sostenibile, un’idea di pacchetti organizzati con strutture ricettive aderenti al progetto “Green”, che consente di
organizzare una vacanza in Valle D’Aosta muovendosi in totale sintonia con la natura. All’aeroporto di Torino o alle stazioni ferroviarie di
Torino e Aosta, troverete una macchina elettrica messa a disposizione dall’albergo e potrete così iniziare la vacanza green, raggiungendo la
destinazione prestabilita. La macchina rimarrà a disposizione per tutto il soggiorno, sarà riconsegnata in aeroporto o in stazione al momento
della partenza. Potrete vivere un’esperienza green a 360° per ricaricare le batterie e proiettarVi nel futuro.

Vacanza Green a Cogne
nel Parco Nazionale Del Gran Paradiso
• 4 giorni in hotel *** S, con trattamento di mezza pensione
• Ingresso al centro benessere
• 5 giorni noleggio auto elettrica incluse ricariche in hotel, assicurazione kasco con franchigia di € 300. Consegna auto aeroporto Torino Caselle o stazione ferroviaria di Aosta
• Biglietto per salita Skyway

Vacanza Green a Gressoney
ai piedi del Monte Rosa

Quota per persona in mezza pensione
Periodo

Doppia
Standard

• 4 giorni di mezza pensione in hotel ****

A

27/05/2022-30/06/2022
12/09/2022-15/10/2022

€ 643

• Ingresso al centro benessere

B

01/07/2022-31/07/2022
28/08/2022-11/09/2022

€ 687

C

01/08/2022-27/08/2022

€ 731

• 5 giorni noleggio auto elettrica, incluse ricariche in hotel, assicurazione kasco con franchigia di 300 euro. Consegna auto
aeroporto Torino Caselle o stazione ferroviaria di Aosta
• Biglietto per salita Skyway
Quota per persona in mezza pensione
Periodo

Vacanza Green itinerante in Valle d’Aosta

Doppia
Standard

A

19/06/2022-17/07/2022
04/09/2022-15/09/2022

€ 655

B

17/07/2022-07/08/2022
28/08/2022-04/09/2022

€ 695

C

07/08/2022-28/08/2022

€ 735

• 4 giorni di mezza pensione in hotel *** S a Cogne
• 3 giorni di mezza pensione in hotel **** a Gressoney
• Ingresso al centro benessere
• 8 giorni noleggio auto elettrica incluse ricariche in hotel, assicurazione kasco con franchigia di 300 euro. Consegna auto
aeroporto Torino Caselle o stazione ferroviaria di Aosta
• Biglietto per salita Skyway
Quota per persona in mezza pensione
Periodo

Doppia
Standard

Esperienze Green
E-MOUNTAIN BIKE CON
ACCOMPAGNAMENTO

Quota a partire da € 115

VOLO IN MONGOLFIERA

Quota a partire da € 198
Quota a partire da € 30

A

27/05/2022-30/06/2022
12/09/2022-15/10/2022

B

01/07/2022-31/07/2022
28/08/2022-11/09/2022

€ 1.119

RAFTING

C

01/08/2022-27/08/2022

€ 1.193

TREKKING CON GUIDA
ESCURSIONISTICA

Quota a partire da € 58

VOLO IN ALIANTE

Quota a partire da € 180

€ 1.075
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Cogne (1550 m.)
Aosta
COGNE

HOTEL

SANT’ORSO

HHHH

35 camere
Nel centro di Cogne, un hotel confortevole
ed elegante costruito nel 1920, dove da
sempre si respira una grande passione per
l’ospitalità. Si affaccia sull’ampia prateria di
Sant’Orso, offre un meraviglioso panorama
sul massiccio del Gran Paradiso.
SERVIZI Reception, wi-fi, bar, sala giochi per
bambini, spa set (accappatoio, telo, ciabattine), garage sotterraneo con stazione ricarica
auto elettriche, quotidiano ogni mattina.
RISTORAZIONE La sala panoramica con
ampie vetrate offre una meravigliosa vista
sulla valle di Sant’Orso e sul Gran Paradiso.
Prima colazione servita a buffet con specialità dolci e salate. La cena è servita à la carte e
propone piatti gustosi che esaltano le tipicità
del territorio. Buona proposta di etichette di
vini locali e nazionali.

CAMERE Arredate in stile tradizionale, alcune in stile contemporaneo, sono tutte dotate
di servizi privati, phon, tv, frigobar, cassaforte,
wi-fi, binocolo.
Little Red2-3 persone (19-22 mq.) con vista
sulla valle.
Mountain Lodge Balcony2-4 persone (2142 mq.) con vista sul paese.
Gran Paradiso Deluxe2-4 persone (19-31
mq.) con vista Prateria Sant’Orso e Gran Paradiso.
Mountain Lodge Family Balcony4 persone (27-32 mq.) con vista Prateria Sant’Orso e
Gran Paradiso.
Mountain Lodge Balcony3 persone (27-32
mq.) con vista Prateria Sant’Orso e Gran Paradiso.
Suite Gran Paradiso4 persone (39 mq.) con
vista Prateria Sant’Orso e Gran Paradiso.

AREA BENESSERE Piscina coperta, idromassaggio, sauna, bagno turco, grotta di
sale rosa dell’Himalaya, cascata di ghiaccio, Suite Mountain Lodge2-4 persone (38 mq.)
area relax con camino e angolo tisane, area con vista sul paese.
esterna con giardino panoramico e vasca
idromassaggio riscaldata, beauty farm Lodge Spa per massaggi e trattamenti estetici (a
pagamento), area fitness con attrezzi.
Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Little
Red

Montain
Lodge
Balcony

Gran
Paradiso
Deluxe

Mountain
Lodge
Family
Balcony

Mountain
Lodge
Balcony

Suite Gran
Paradiso
Montain
Lodge

A

25/05-30/06
11/09-01/11

€ 110

€ 125

€ 112,50

€ 130

€ 140

€ 150

B

01/07-15/07
01/09-10/09

€ 125

€ 145

€ 142,50

€ 150

€ 155

€ 170

C

16/07-31/08

€ 155

€ 165

€ 165

€ 172,50

€ 180

€ 195
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Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle
ore 14, partenze entro le ore 11. Fino alle
ore 19:00 € 30.
Tassa di soggiorno: € 1,00 per persona al
giorno, fino a un massimo di 7 giorni, dai 12
anni in poi.
Animali: non ammessi
Supplementi tariffe nei week-end e nei
ponti, con quotazioni su richiesta

Cogne (1550 m.)
Aosta
COGNE

HOTEL

DU GRAND PARADIS & SPA

HHH

24 camere
Un affascinante boutique hotel nel centro di Romantica Classica di medie dimensioni con
Cogne.
letto matrimoniale e possibilità di aggiungere
SERVIZI Reception, bar, garage (a pagamen- un lettino per bimbi fino a 3 anni. Finestra lato
piazzetta o lato giardino dell’hotel, possibilità
to), wi-fi, quotidiano preferito ogni mattina.
di rendere la camera comunicante con un’altra
RISTORAZIONE Sala per la prima colazione, a
Romantica Classica.
buffet. La cena viene servita nel ristorante dell’aRomantica
Senior dispone di letto matrimodiacente hotel Sant’Orso (della stessa proprietà).
niale, possibilità di aggiungere un lettino per
AREA BENESSERE Situata all’ultimo piano
bimbi fino a 3 anni.
dell’hotel. Piccola Spa con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia scozzese e doccia cromatica, zona relax e angolo
tisane, massaggi (a pagamento). È possibile
affittare la Spa per uso esclusivo.

Romantica Senior con terzo letto e balconcino con letto matrimoniale e letto singolo per
adulto.
Suite finemente arredate con mobili antichi,
pavimento in legno, ampio bagno in pietra
di Cogne, ubicate di fianco al corpo centrale
dell’hotel.

CAMERE Tutte ristrutturate con pareti decorate a mano, sono dotate di servizi privati,
phon, prodotti da bagno di cortesia, tv, frigobar e cassaforte, accappatoi e ciabattine
per accedere all’area spa. Alcune camere
dispongono di balconcino.
Romantica Junior ideale per brevi soggiorni
di coppia, con finestra lato piazzetta.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Romantica Romantica Romantica Romantica
Junior
Classica
Senior
Senior
terzo letto
Balcone

Suite

A

17/06-30/06
11/09-01/11

€ 85

€ 92,50

€ 97,50

€ 102,50

€ 115

B

01/07-15/07
01/09-10/09

€ 95

€ 102,50

€ 107,50

€ 112,50

€ 135

C

16/07-31/08

€ 100

€ 107,50

€ 112,50

€ 117,50

€ 160

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle
ore 14, partenze entro le ore 11. Fino alle
ore 19:00 € 20.
Supplemento 3° letto bambino / adulto:
su richiesta.
Tassa di soggiorno: € 0,80 per persona al
giorno, fino a un massimo di 7 giorni, dai 12
anni in poi.
Animali: cani e gatti € 15 al giorno.
Supplementi tariffe nei week-end e nei
ponti, con quotazioni su richiesta
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Cogne (1544 m.)
Aosta
COGNE

ECO WELLNESS HOTEL

NOTRE MAISON

HHH S

30 camere
Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, in
frazione Cretaz a 1,5 km dal centro di Cogne. L’hotel propone una vacanza all’insegna della salute e della sostenibilità, nel
rispetto della natura e del legame col territorio, in un ambiente curato e accogliente.
SERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, parcheggio, garage, bar, giardino, laghetto alpino.
RISTORAZIONE Ristorante tipico, aperto
agli esterni, molto apprezzato per la cura
e l’utilizzo di prodotti a km zero. Gli ospiti
dell’hotel potranno consumare la cena alla
carta con un’ampia scelta di piatti del territorio. Vasta selezione di vini locali e nazionali.
AREA BENESSERE Dispone di piscina riscaldata, idromassaggio, sauna, bagno turco.
Trattamenti estetici e massaggi (a pagamento).

CAMERE Confortevoli, dai caldi colori pastello. Dispongono tutte di servizi privati, phon,
tv, cassaforte, balcone (tranne le standard).
Standard2 persone (16 mq) dotate di bagno
con doccia.
Superior 2 persone (30 mq) si dividono in
verde muschio o pesca in base al colore delle pareti. Tutte dotate di frigobar, bagno con
doccia, vasca e balcone che si affaccia sul
parco e sul laghetto alpino.
Mini suite2-4 persone (45 mq) di colore albicocca, dotate di frigobar, bagno con doccia
e vasca. Composte da una camera matrimoniale e da una zona giorno con due divani
che, all’occorrenza, si trasformano in comodi
letti, hanno un ampio terrazzo che si affaccia
nel cuore del parco.
Suite 2-4 persone (60 mq) si differenziano per il colore, rosa, turchese e amaranto.
Composte da una camera matrimoniale e da
una zona giorno con caminetto e due divani
che, all’occorrenza, si trasformano in comodi
letti, sono dotate di frigobar, bagno con doccia e vasca. Il balcone si affaccia sul parco e
sul laghetto alpino.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Standard

Superior

Mini Suite

Suite

A

27/05-30/06
12/09-15/10

€ 107

€ 131

€ 157

€ 182

B

01/07-31/07
28/08-11/09

€ 118

€ 145

€ 169

€ 198

C

01/08-27/08

€ 129

€ 160

€ 185

€ 211
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Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 3
notti, arrivi dalle ore 15 partenza entro le
ore 10.
Per soggiorni inferiori, sarà applicato un
supplemento.
Bambini: 0-2 anni periodo A € 28, B € 38,
C € 48; 3-5 anni periodo A € 39, B € 49, C
€ 59; 6-12 anni periodo A € 65, B € 74, C €
85; 13-16 anni periodo A € 90, B € 101, C €
111 al giorno.
Camera singola: quotazioni su richiesta.
Da pagare in loco
Supplemento pensione completa: adulto
€ 28, bambini o-12 anni € 12 al giorno.
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al
giorno.
Animali: di piccola taglia, € 25 a soggiorno
(non ammessi al ristorante).

Gressoney La Trinitè (1637 m.)
Aosta
GRESSONEY

HOTEL

LO SCOIATTOLO

HHHH

31 camere
Situato nell’antico borgo di Gressoney La
Trinitè, immerso nel cuore delle Alpi e ai meravigliosi paesaggi della Valle d’Aosta. Ambiente familiare e curato in ogni singolo dettaglio. Particolari le tipiche costruzioni walser
(nome della popolazione locale) e gli stadel,
le strutture in pietra e legno che poggiano su
corte colonne a forma di fungo.

dai 15 anni e viene richiesto il Green Pass per Bio Comfort2-3 persone (17 mq) novità asl’accesso all’area SPA.
soluta dell’hotel, costruite interamente con
CAMERE Accoglienti, arredate con stile e il sistema soligno, una tecnica che permetdotate di tutti i servizi necessari per assicu- te di fabbricare senza l’utilizzo di chiodi e
rare il massimo comfort. Ogni tipologia si colle, sono rivestite in legno di cirmolo, con
contraddistingue per una sua peculiarità, si pavimenti in legno di larice. Tutte dotate di
suddividono in 5 diverse tipologie, garanten- balcone.

do così la giusta soluzione per tutte le prefeSERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, par- renze di soggiorno.
Classic 2-4 persone (4-19 mq) alcune con balcheggio (gratuito su riconferma), terrazza.
RISTORAZIONE Il ristorante offre i piatti cone e parquet in legno, semplici, ma curate
nei dettagli.
tipici della tradizione valdostana. Il buffet
della prima colazione, propone cibi caldi,
freddi, dolci e salati. Dispone di una cantina
ben assortita di vini tipici della Valle d’Aosta
e di un buon numero di prestigiose etichette nazionali.
AREA BENESSERE Sauna, bagno turco con
aroma e cromo terapia, idromassaggio, doccia scozzese, percorso Kneipp e zona relax
con la tisaneria, il tutto in un ambiente assolutamente confortevole e rilassante. Varie
tipologie di massaggi: olistico, rilassante,
muscolare contro lo stress e le tensioni muscolari (a pagamento). L’ingresso è consentito
Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Doppia
Classic

Bio Comfort

Superior

Junior Suite

Suite

A

17/06-30/06
05/09-17/09

€ 84

€ 90

€ 97

€ 102,50

€ 115

B

01/07-14/07
29/08-04/09

€ 109

€ 124

€ 130

€ 136,50

€ 151,50

C

15/07-04/08
22/08-28/08

€ 124

€ 130

€ 137

€ 142,50

€ 155

D

05/08-21/08

€ 137,50

€ 144

€ 150

€ 157

€ 169

Superior2-4 persone (20-25 mq) la soluzione
ideale per chi desidera soggiornare in un ambiente ampio e spazioso, arredate con abete
naturale e arricchite nei tessuti e nei tendaggi.
Junior Suite4-6 persone (25-30 mq), si contraddistinguono per la luminosità e lo spazio.
Parquet, boiserie, pregiati tendaggi e tessuti
coordinati rendono magiche queste camere.
Sono particolarmente adatte a famiglie numerose.
Suite2-6 persone (35-40 mq) ideali per nuclei
familiari, ampie e curate nei minimi dettagli,
sia nell’arredo che nei servizi.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
ore 15 partenza entro le ore 10.
Camera singola: quotazioni su richiesta.
Letto aggiunto: bambini in camera con
due adulti 0-2 anni gratuiti, 3-12 anni € 59
al giorno in mezza pensione; adulto dai 12
anni in poi € 84 in Superior, € 90 in Junior
Suite, € 97 in Suite, 4°-5°-6° letto adulto
€ 72 al giorno in mezza pensione.
Da pagare in loco
Garage: € 15 al giorno
Tassa di Soggiorno: € 1 per persona al
giorno
Animali: ammessi su riconferma, gratuiti.
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Rhemes-Notre Dame (1723 m.)
Aosta
RHEMES-NOTRE--DAME

HOTEL

GRANTA PAREY

HHH

31 camere
Una delle valli più selvagge della Valle
d’Aosta: la splendida Val di Rhêmes, nel
Parco Nazionale del Gran Paradiso. Hotel
protetto dalle montagne e impreziosito dal
fascino del paesaggio alpino, dall’atmosfera
ricercata e famigliare.

AREA BENESSERE Dispone di sauna, idromassaggio, bagno turco palestra, solarium e
centro massaggi (a pagamento).

CAMERE Ogni tipologia di camere presenta
una sua caratteristica, luminose e confortevoli, dagli arredi in legno, dispongono tutte
SERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, par- di servizi privati, phon, frigo-bar, alcune con
cheggio esterno, bar, giardino, area giochi balcone.
bimbi interna ed esterna, campo da pallavo- Stella Alpina Classic2 persone (14-17 mq).
lo, calcio balilla, ping pong.
Genziana Superior2 persone (20-23 mq).
RISTORAZIONE Il ristorante, aperto anche
Bucaneve Junior Suite2-4 persone (25-28
agli esterni, propone una cucina tipica, samq).
pientemente abbinata ai vini locali. Colazione a buffet.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Stella Alpina
Classic

Periodo
A

01/06-30/06
01/09-30/09

€ 83

Genziana
Superior
€ 83

Bucaneve
Junior Suite
€ 93

B

01/07-31/07

€ 95

€ 95

€ 105

C

01/08-31/08

€ 105

€ 105

€ 115
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Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
ore 15, partenze entro le ore 10.
Per soggiorni inferiori alle 4 notti sarà
applicato un supplemento.
Bambini in camera con due adulti: 0-3
anni in lettino € 10 al giorno, pasti a consumo; 3-7 anni -50%, 8-12 anni -30%.
Camera singola: quotazioni su richiesta.
Da pagare in loco
Supplemento pensione completa: € 15 al
giorno.
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al
giorno.
Animali: € 10 al giorno (non ammessi al ristorante).

Vetan (1800 m.)
Aosta
VETAN

HOTEL

NOTRE MAISON

HHH

22 camere
Nel paesino di Vetan (comune di Saint Pierre),
in posizione tranquilla, a 20 km da Aosta. Hotel in tipico stile valdostano, a conduzione familiare, per chi cerca il totale relax e desidera
immergersi totalmente nella natura.
SERVIZI Reception, wi-fi, bar, sala lettura, taverna, parcheggio, giardino.
RISTORAZIONE Propone piatti tipici valdostani a km 0, accompagnati da una fornita
lista dei migliori vini locali.
CAMERE Dagli arredi in legno, semplici ma
dotate di ogni comfort: servizi privati, tv, wifi gratuito, cassaforte. La maggior parte con
balcone e sdraio, per assistere al silenzioso
spettacolo della natura. Si dividono in Camere Doppie e Triple.

Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo

Doppia

A

01/06-31/07
01/09-30/09

€ 60

B

01/08-31/08

€ 70

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
ore 15 partenza entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 4 notti dal 01/08 al
31/08.
Camera singola: supplemento € 10 al giorno.
3° letto adulto: nessuna riduzione.
Bambini in camera con 2 adulti: 0-4 anni
gratuiti (solo culla € 10 al giorno), 5-9 anni
-50%, 10-15 anni -30%.
Da pagare in loco
Tassa di Soggiorno: € 0,80 per persona al
giorno.
Animali: € 10 al giorno da pagare in loco.
OFFERTA SPECIALE
PIANO FAMIGLIA 2+2=3
Valida per famiglie di 2 adulti e due bambini sino a 15 anni.
Montagna 2022 - 9

Trentino
Immagina il piacere di vivere la natura a ritmo lento. Immagina di dare nuovo valore al tuo tempo, tra boschi, vallate, fiumi e laghetti alpini. Immagina di ritrovare benessere ed
equilibrio, tra una passeggiata in montagna, o seduto a tavola, di fronte ad un frizzante bicchiere di Trento doc.
È questa la ricchezza del Trentino: un mix di natura, cultura e tradizioni, nel cuore delle Alpi italiane, tra l’azzurro del cielo e l’imponenza delle Dolomiti, patrimonio UNESCO.

Park Hotel & Club Rubino
Hotel & Club Grohmann
Park Hotel & Club Diamant

Hotel Cottage Villetta Maria

Penia di Canazei

Tevini Dolomites Charming Hotel
Maso Margherita
Hotel Sasso Rosso

Campitello
di Fassa

RESIDENCE MIRAMONTI
Commezzadura

Canazei
Sport Hotel & Club Caminetto
Hotel Bellevue
Schloss Hotel Dolomiti

Bolzano

Holiday Mountain
Boutique Hotel

Dimaro

Folgarida

Val di Sole
Trentino Experience
Multisport, Trekking
Parco Per i Bimbi
Baite-Chalet

Madonna
di Campiglio

Moena

Nova Ponente

Castello di
Fiemme

Hotel Cristallo

Daiano

Hotel Leonard

Trento
Residence Miramonti

Hotel Kapriol

Majestic Mountain
Charme Hotel

Hotel Los Andes

VAL DI SOLE
La Val di Sole è la più estesa ramificazione della Val di Non, nel Trentino nord-occidentale. La valle si sviluppa lungo il fiume Noce fino
al lago artificiale di Santa Giustina presso Cles, ed è servita, fino al suo capoluogo Malè, dalla ferrovia della Val di Non.
Le acque minerali delle sorgenti di Pejo e di Rabbi, per la loro qualità terapeutica, hanno dato vita a centri termali.
Il versante trentino del Parco Nazionale dello Stelvio è inoltre un’importante riserva naturale per le specie faunistiche e floristiche dell’arco alpino.

VAL DI FIEMME
Le Dolomiti, dichiarate dall’UNESCO “Patrimonio Naturale dell’Umanità”, offrono agli appassionati di trekking e a chi si
avvicina alla montagna per la prima volta, paesaggi tra i più belli al mondo. Cime incontaminate, vette apparentemente
irraggiungibili, panorami mozzafiato sospesi tra cielo e terra, fanno da contorno ai percorsi di trekking che attraversano le montagne, tra i miti e le leggende delle Dolomiti.

VAL DI FASSA
Boschi a perdita d’ occhio, montagne di scenografica perfezione, prati vellutati, specchi d’ acqua che si confondono con
l’azzurro del cielo. La Val di Fassa nel Trentino nord occidentale, è uno straordinario impero naturale incastonato tra le
più spettacolari e famose cime delle Dolomiti.

VAL RENDENA
Madonna di Campiglio, perla delle Dolomiti, è il luogo ideale per trascorrere una vacanza in montagna, nella rigogliosa Val Rendena, con le Dolomiti di Brenta ad est e il gruppo dell’Adamello e della Presanella ad ovest.

VAL D’EGA
Chi pensa all’Alto Adige, ricorda subito le sue montagne. I due dei massicci più famosi delle Dolomiti si trovano
proprio in Val d’Ega: il Catinaccio e il Latemar. Una valle, una regione turistica, un’area escursionistica, un’area
mountain-bike: uno scenario stupefacente per una vacanza in estate o per una fuga di mezza stagione. Questa meravigliosa terra è un susseguirsi continuo di monumenti naturali, culturali e storici e di racconti leggendari. Una vacanza
in Val d’Ega, sul versante delle Dolomiti che il sole bacia più a lungo, promette tanto divertimento all’insegna dello sport e del relax.
Foto: Archivio APT VAL DI SOLE
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SCOPRI IL TRENTINO CON LE GUEST CARD
TRENTINO GUEST CARD
Questa vantaggiosa card permette di visitare l’intero territorio in ogni periodo dell’anno e
viene consegnata in forma digitale o cartacea dalla struttura ricettiva, anche per soggiorni
di una sola notte. Consente di entrare gratuitamente o con tariffa scontata nei principali
musei, castelli, strutture termali e parchi naturali trentini, ed inoltre permette di utilizzare
liberamente i trasporti pubblici all’interno del territorio provinciale, treni compresi (gratuita).
https://www.visittrentino.info/it/esperienze/trentino-guest-card

VAL DI SOLE GUEST CARD
Avrai l’opportunità di salire sulle montagne della Val di Sole in funivia e seggiovia e raggiungere i 3000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella con la
spettacolare vista sul ghiacciaio più esteso d’Italia. Potrai viaggiare con i mezzi pubblici in
tutto il Trentino, visitare i più importanti musei, castelli e siti naturalistici, assaggiare preziose acque termali e acquistare prodotti enogastronomici locali (a pagamento).
Il tutto grazie alla Val di Sole Guest Card.
https://www.visitvaldisole.it/it/val-di-sole-guest-card

FIEMME GUEST CARD
Accesso alle seggiovie e funivie per raggiungere i paradisi d’alta quota durante il tuo soggiorno, se trascorri qui almeno 2 notti.
Ogni giorno puoi scegliere tra uno di questi impianti: Alpe Cermis, Latemar Pampeago,
Latemar Predazzo, Bellamonte-Castelir.
Se sei ospite dei nostri appartamenti convenzionati, avrai uno sconto del 20% sul Passo
Fiemme. Vivere escursioni giornaliere e attività outdoor con guide alpine, esperti, botanici
e guide naturalistiche, visite guidate con degustazione alle Cantine della Val di Cembra.
Muoversi liberamente nei paesi della Val di Fiemme con autobus, autotreni, navette e pullman a richiesta. Ottieni l’ingresso gratuito al Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme,
al Museo Geologico delle Dolomiti e al Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino.
Sconti fino al 30% su rafting, noleggio bici ed e-bike, trekking con lama; ingresso alle piscine, all’Osservatorio Astronomico e Planetario di Tesero, ai centri benessere; inoltre vantaggi e sconti in rifugi, ristoranti e presso i produttori locali. (gratuita)
https://www.visitfiemme.it/it/active-relax

VAL DI FASSA GUEST CARD
Ti apre le porte a una montagna di attività, attrazioni e servizi gratuiti o a prezzo agevolato.
Libero accesso all’intera rete provinciale servita dai mezzi pubblici di Trentino trasporti.
Escursioni e attività per adulti e bambini, ingressi scontati a terme, musei e parchi. (gratuita)
https://www.fassa.com/IT/Card/

FASSA CARD UHC - Entertainments & Services
Questa speciale card proposta dalla Union Hotels Canazei, oltre ai tradizionali servizi degli
hotel convenzionati, permette di usufruire anche di vantaggi ed agevolazioni per servizi ed
attività in strutture interne ed esterne, offrendo sconti in discoteche, centri fitness e wellness, teatri, ristoranti, pub, cinema, stadio del ghiaccio e negozi. (a pagamento)
https://www.unionhotelscanazei.it/IT/289103/fassa-card-uhc.php

Montagna 2022 - 11

MULTISPORT
IN VAL DI SOLE
La Val di Sole vi aspetta per una vacanza di pura adrenalina nella
riserva naturale del Parco Nazionale dello Stelvio. Sali su un gommone e affronta un’adrenalinica discesa di rafting tra le rapide spumeggianti del fiume Noce, conosciuto come il miglior fiume per il rafting
in Europa. Indossa imbracatura e caschetto e in compagnia di una
guida alpina UIAGM trascorri una piacevole giornata su una delle più
belle vie ferrate al mondo: Le Bocchette Centrali.

PROGRAMMA
1° giorno
Arrivo in Val di Sole e sistemazione in hotel ***.
2° giorno - 4° giorno
Ogni giorno, c’è qualcosa di unico da provare. Tutte le attività saranno pianificate in base
alla disponibilità e alle previsioni meteo. Il programma dettagliato giorno per giorno sarà
fornito una volta che tutti i servizi saranno confermati. Tra le attività proposte: 2 giorni di
trekking con via ferrata e rafting.
5° giorno
Dopo la colazione è giunta l’ora di salutare le montagne della Val di Sole.

Quota per persona a partire da € 895

TRENTINO EXPERIENCE

SERVIZI INCLUSI
-

3 notti in hotel *** in camera doppia
1 notte in rifugio, dormitorio
Trattamento di mezza pensione
1 giorno con Guida Alpina UIAGM e noleggio attrezzatura
1/2 giornata di rafting con guide esperte e noleggio attrezzatura
Consulenza di viaggio e logistica
Assistenza H24

SERVIZI NON INCLUSI
-

Tassa di soggiorno da pagare in hotel
Pranzi, bevande ed extra
Parcheggio di Vallesinella durante i giorni di trekking
Sacco lenzuolo per il pernottamento in rifugio - EUR 15 su richiesta
Quanto non specificato alla voce la quota comprende
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TREKKING TRA LE MALGHE E I RIFUGI
DEL PARCO DELLO STELVIO
Un trekking di 4 giorni nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, una delle più grandi aree protette d’Europa, con pernottamento in
confortevoli malghe e rifugi di montagna.
Grazie a questo itinerario, nella natura incontaminata del Trentino, avrete la possibilità di scoprire le tradizioni alpine legate al mondo
dell’alpeggio e di sperimentare la tradizionale ospitalità trentina e la buona cucina con prodotti a Km 0.
Trekking Self-guided - Livello: medio - 6 giorni/5 notti

PROGRAMMA
1° giorno
Arrivo in Val di Sole e sistemazione in hotel ***.
2° giorno - MONTE SOLE
Dislivello: +800m / -0m. Sviluppo: 6km. Tempo di percorrenza: 4h.
In mattinata, trasferimento con i mezzi pubblici in Val di Rabbi, punto di inizio del nostro
trekking.
Qui, si prosegue su strada forestale fino a raggiungere un ponte sospeso, un’esperienza ricca
di adrenalina che ci permetterà di camminare per più di 100 metri sospesi a 60 metri di altezza sopra la cascata del Rio Ragaiolo. Proseguiamo tra i pascoli e boschi fino a raggiungere le
pendici del Monte Sole, dove ceneremo e pernotteremo in malga a 2.048 metri.
3° giorno - VAL MALEDA
Dislivello: +330m / -360m. Sviluppo: 6km. Tempo di percorrenza: 4h.
Un sentiero pressochè in quota conduce tra piacevoli lariceti ed inaspettate cascate alla malga (2.060
m) dove pernotteremo e ceneremo con ottimi prodotti locali. Qui è possibile assistere alla tradizionale
mungitura.
4° giorno - VAL SAENT
Dislivello: +400m / -30m. Sviluppo: 8km. Tempo di percorrenza: 4h.
Dopo un’energetica colazione con prodotti a km0, prima di incamminarsi al rifugio alpino, assisteremo alla lavorazione del latte. Il nostro cammino proseguirà tra vasti pendii erbosi e limpidi corsi d’acqua fino a raggiungere il rifugio ai piedi delle Cime
dell’Ortles Cevedale, dove ceneremo e pernotteremo (2.437 m).
5° giorno – LAGHI CORVO
Dislivello: +600 m / -600m. Sviluppo: 7km. Tempo di percorrenza: 4h
Di buon mattino ci incammineremo lungo il sentiero fino a raggiungere Cima Collecchio (2.975 m) posta sul confine tra la valle
altoatesina ed il territorio trentino. Da quassù il panorama è spettacolare con vista a 360°. Da qui inizierà la discesa lungo un
susseguirsi di laghi di origine glaciale. Cena e pernottamento in rifugio (2.435 m).
6° giorno – VAL DI RABBI
Oggi il percorso di rientro sarà prevalentemente in discesa lungo foreste di larici ed abeti e ci condurrà in prossimità di alcune
malghe, dove nel periodo estivo i contadini si dedicano alla lavorazione del latte bovino. Dalla Val di Rabbi, rientreremo con i
mezzi pubblici fino alla vostra auto.

Quota per persona a partire da € 515
SERVIZI INCLUSI
-

1 notte in hotel *** - camera doppia
2 notti in rifugio - camere multipla con bagno condiviso
2 notti in malga - camera privata con bagno
Mezza pensione
Mappa topografica e documentazione informativa
Assistenza H24

SERVIZI NON INCLUSI
-

Tassa di soggiorno
Bevande ed extra
Supplemento camera singola in hotel + € 30
Trasferimento a/r con mezzi pubblici (giorno 2 e giorno 6) –
circa 10 € per persona
- Sacco lenzuolo - su richiesta € 15
- Assicurazione annullamento e medico bagaglio
- Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”

TRENTINO EXPERIENCE

Dislivello: +50 / -1120 m. Sviluppo: 6km. Tempo di percorrenza: 4h
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Bolzano
VAL DI SOLE
Trento

Trentino

UN PARCO PER I BIMBI

Una settimana a misura di bambino nel Par- PROGRAMMA
co Nazionale dello Stelvio con possibilità di
soggiorno in hotel, baita o appartamento. • SABATO
VAL DI SOLE: arrivo, presentazione del programUn programma dedicato alle famiglie ed ai
ma e sistemazione nella struttura prescelta.
piccoli ospiti che farà della vacanza in Val di
• DOMENICA
Sole un’esperienza unica. Ambienti, luoghi e
VAL DI SOLE / MALE’ ore 10.00: “Tra arrampicate,
tradizioni alpine saranno riproposti in modo
traversate tirolesi e ponti tibetani”.
autentico e divertente!
• LUNEDÌ
VAL DI PEIO / LOC. FONTI ore 15.00: “L’area faunistica del Parco dello Stelvio”.

• MARTEDÌ

VAL DI SOLE / MALE’, ore 10.00: “Incontro con
l’apicoltore per conoscere il meraviglioso mondo
delle api presso il MMAPE Museo dell’ape”.
VAL DI PEIO, VAL DE LA MARE, ore 17.00 : “Occhio... agli animali del Parco” - appostamento con
binocoli e cannocchiale.

• MERCOLEDÌ

Servizi inclusi
• 7 notti di soggiorno in hotel***/**** (mezza pensione), baita o appartamento con biancheria e pulizie
finali
• Attività come previste dal programma per i bambini
• Attività per genitori:
o Rafting sul Fiume Noce (1 adulto)
o L’area faunistica del Parco dello Stelvio
o Incontro con l’apicoltore presso il MMAPE
o Occhio agli animali del Parco
• Assistenza in loco per l’intera settimana

Servizi esclusi
• Tassa di soggiorno (a partire dai 14 anni)
• Su richiesta, con supplemento, possibilità di noleggio biciclette per raggiungere il Mape, lungo la
ciclabile che costeggia il fiume Noce
• Tutto quanto non specificato in servizi inclusi

VAL DI RABBI, PRACORNO ore 14.00: “Chi va al
mulino s’infarina!”.

• GIOVEDÌ

VAL DI SOLE / DIMARO ore 10.00: “Rafting sul
Fiume Noce per Piccoli Campioni”.

• VENERDÌ

PELLIZZANO ore 15.00: “Giro in Fattoria!”.

• SABATO

VAL DI SOLE: partenza per i vari luoghi di destinazione.

Programma settimanale dal 26 giugno
al 04 settembre
Quota a partire da
Periodo

Appartamento

Baita

Hotel

A

25/06-30/07
27/08-10/09

€ 850

€ 1.060

€ 1.230

B

30/07-27/08

€ 940

€ 1.290

€ 1.500
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Le quote “a partire da” si intendono per 2 adulti e 1 bambino fino a 11 anni
in appartamento o baita o hotel a settimana (solo in hotel trattamento di
mezza pensione).
Le attività per i nostri piccoli ospiti si svolgono in italiano e saranno supportate in lingua inglese se nel gruppo dei bimbi sono presenti altre nazionalità.
Il programma potrà subire variazioni in base alle previsioni meteo mantenendo comunque inalterata la struttura sostanziale della proposta.

Trentino (1200-1600 mt)
Bolzano
VAL DI SOLE
Trento

BAITE

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Siete alla ricerca di un luogo dove trascorrere le vostre vacanze lontano dal caos? Avete semplicemente bisogno di respirare aria
pura immersi nella natura?
BAITE Sono dislocate nel Parco Nazionale
dello Stelvio, in Val di Sole, possono ospitare da 4 a 8 persone e hanno caratteristiche
diverse l’una dall’altra. Dispongono di cucina
attrezzata, soggiorno, camere da letto, spazio
esterno, servizi privati, alcune con lavatrice.

Quota a baita a settimana a partire da
Periodo

Baita 4

Baita 6

Baita 8

A

23/04-25/06
10/09-24/09

da € 515

da € 650

da € 745

B

25/06-30/07
27/08-10/09

da € 630

da € 850

da € 910

C

30/07-27/08

da € 850

da € 1.270

da € 1.410

Inizio e fine soggiorno: sabato o domenica, arrivi dalle ore 16, partenza entro le ore
10.
Da pagare in loco
Cauzione: € 150.
Biancheria: lenzuola e asciugamani, €
12/15 per persona (obbligatorio).
Biancheria da cucina: non fornita.
Pulizia finale: da € 50 a € 90 (angolo cottura
pulito dal cliente).
Tassa di soggiorno: € 1,50 per persona al
giorno.
Animali: accettati su riconferma e con supplemento.
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Commezzadura (850 m.)
Bolzano
COMMEZZADURA
Trento

CHARMING HOTEL

TEVINI DOLOMITES

HHHH S

68 camere
Nel cuore della Val di Sole, immerso nella
natura, un hotel elegante e sostenibile, circondato dai monti del gruppo Ortles-Cevedale, dalla Presanella, dal monte Adamello e
dalle Dolomiti del Brenta. A 15 km circa da
Madonna di Campiglio e a 62 km da Trento.
SERVIZI Reception, ascensore, sala fumatori, sala lettura, giardino, parcheggio esterno,
garage a pagamento, terrazza, solarium, miniclub dai 3 ai 10 anni dalle ore 16 alle ore 22,
wi-fi, bar. Giardino d’inverno dove vengono
serviti snack pomeridiani. Colonnina per ricarica auto elettriche, potenza 20KW.
RISTORAZIONE Propone una cucina “Gourmet”, con piatti tradizionali trentini e specialità della cucina mediterranea e internazionale. Menù speciali per intolleranze e allergie
alimentari. Cantina di vini.
AREA BENESSERE Piscina interna e esterna con idromassaggio, sauna finlandese,
biosauna, bagno turco, trattamenti e massaggi (a pagamento), palestra dotata di
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attrezzatura Technogym, ampia zona relax
con letti ad acqua (entrata alla Spa a partire dai 15 anni). Private Spa Suite Botton
d’Oro, per momenti romantici con trattamenti di coppia.

Junior Suite Ortles-Brenta-Cevedale2-4
persone (40 mq.) letto matrimoniale, salottino con divano e poltroncina, pavimento in
legno di rovere. Bagno spazioso con doccia
(alcune junior suite con vasca).

CAMERE Spaziose e confortevoli, sono tut- Disponibilità di altre tipologie di camere con
quotazioni su richiesta.
te dotate di servizi privati, tv cassaforte, wi-fi,
frigobar, phon, borsa wellness, balcone con
vista montagne.
Comfort2 persone (16 mq.) camere doppie
o con letto matrimoniale e pavimento in legno.
Superior 2-4 persone (28 mq.) la maggior
parte con pavimento in legno di rovere. Dispongono di letto matrimoniale e salottino
con divano.
Superior Deluxe2-4 persone (28 mq.) con
arredi e pavimento in legno di rovere, mansardate e situate al terzo piano. Dispongono
di letto matrimoniale, salottino con divano, tv
con canali Sky.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Comfort

Superior

Superior
Deluxe

Junior
Suite

A

05/06-26/06
04/09-02/10

€ 110

€ 120

€ 123

€ 125

B

26/06-10/07

€ 120

€ 130

€ 133

€ 135

C

10/07-17/07

€ 130

€ 140

€ 143

€ 145

D

17/07-31/07

€ 135

€ 145

€ 148

€ 150

E

31/07-07/08
21/08-04/09

€ 140

€ 150

€ 153

€ 155

F

07/08-21/08

€ 165

€ 175

€ 178

€ 180

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
14.30, partenza entro le ore 10.30.
Soggiorno minimo: periodo A, B, C minimo 4 notti; periodo D, E minimo 5 notti;
periodo F minimo 6 notti con arrivo sabato
o domenica.
Supplementi: camera singola € 30, doppia
uso singola Comfort € 40, soggiorno di 1-2
notti € 15 (per persona al giorno).
Riduzioni in letto aggiunto: bambini 1-3
anni 80%; 4-7 anni 50%; 8-11 anni 30%; oltre
i 12 anni 20%.
Speciale Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 4-11 anni pagano 3 quote intere (no in
camera comfort).
Da pagare in loco
Garage: € 10 al giorno.
Tassa di Soggiorno: € 2,50 per persona al
giorno.
Val di Sole Card: € 2 per persona al giorno.
Animali: animali ammessi di piccola taglia,
€ 20 al giorno.
La quota comprende: drink di benvenuto,
colazione a buffet, merenda pomeridiana
dalle 15 alle 17, cena alla carta, due serate
a tema settimanali.
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Commezzadura (850 m.)
Bolzano
COMMEZZADURA
Trento

RESIDENCE

MASO MARGHERITA

6 appartamenti
Un “maso” ristrutturato magistralmente, in
confortevoli appartamenti. In località Almazzago, frazione di Commezzadura, in posizione panoramica con vista sulla Val di Sole.
SERVIZI Parcheggio privato, garage a pagamento. wi-fi, zona comune con lavatrice e ferro
da stiro, possibilità di mezza pensione presso
l’Hotel Tevini.
AREA BENESSERE Presso l’Hotel Tevini entrata a pagamento alla Spa Goccia d’Oro.
APPARTAMENTI Arredati in stile tradizionale con mobili in legno. Dispongono di angolo cottura attrezzato con forno e lavastoviglie, tv, servizi privati.
due posti, un bagno con doccia, un bagno di
Bilocale La Spleuza2-4 persone (82 mq.): servizio e balcone con vista sulla vallata.
appartamento mansardato suddiviso su due Trilocale La Stua3-6 persone (76 mq.) sogpiani, composto da una stanza da letto matri- giorno con divano letto matrimoniale e angomoniale, cucina e soggiorno con divano letto lo cottura, due stanze da letto matrimoniali o
a due posti, un bagno con vasca e doccia, un doppie, un bagno con doccia, due balconi.
bagno di servizio.
Trilocale El Tablà2-6 persone (64 mq.) cuciBilocale L’Ara2-4 persone (83 mq.): appar- na e soggiorno con divano letto a due posti,
tamento mansardato suddiviso su due piani, una stanza da letto matrimoniale e una stancomposto da una stanza da letto matrimo- za con letto a castello, un bagno con doccia,
niale, cucina e soggiorno con divano letto a due balconi.
Quota per appartamento a settimana
Periodo

Bilocale
4

Trilocale
6

Quadrilocale
8

A

17/04-10/06
25/09-30/11

€ 560

€ 840

€ 1.120

B

11/06-22/07
03/09-24/09

€ 700

€ 1.050

€ 1.400

C

23/07-26/08

€ 980

€ 1.470

€ 1.960

D

27/08-04/09

€ 840

€ 1.260

€ 1.680
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Quadrilocale La Cort6-8 persone (110 mq.)
a piano terra, con accesso diretto al giardino.
Cucina e soggiorno con divano letto a due
posti, tre camere da letto, due bagni.
Inizio e fine soggiorno: sabato-sabato arrivi
dalle ore 16.00 partenza entro le ore 10.00.
Soggiorno minimo: 7 notti
La quota comprende: biancheria da letto,
da bagno e cucina (cambio settimanale nel
caso di due o più settimane consecutive),
parcheggio esterno, wi-fi.
Da pagare in loco
Cauzione: € 200 in contanti.
Val di Sole Card: € 2 per persona al giorno.
Pulizia finale: € 40 bilocale, € 50 trilocale,
€ 60 quadrilocale. Angolo cottura,
stoviglie, frigorifero a carico del cliente,
mancata pulizia: € 30.
Garage: su richiesta € 5 al giorno,
€ 30 a settimana.
Tassa di soggiorno: € 1,50 per persona al
giorno.
Animali: solo di piccola taglia, ammessi su
riconferma, € 20 a settimana.

Commezzadura (850 m.)
Bolzano
COMMEZZADURA
Trento

HOTEL

SASSO ROSSO

HHH S

33 camere
Confortevole dall’ambiente famigliare. Situa- Sono disponibili menu personalizzabili (da
to nel cuore della Val di Sole, ottimo punto di concordare), per ospiti con intolleranze/esipartenza per escursioni estive nel parco Ada- genze particolari.
mello Brenta e Parco Nazionale dello Stelvio.
SERVIZI Reception, ascensore, bar, sala giochi per bambini, parcheggio, wi-fi, deposito
bici.

CAMERE Dotate di servizi privati, phon, tv,
cassaforte, balcone. Rododendro, per due
persone, con moquette, Superior con parquet e possibilità di aggiungere il 3° e 4°
letto. Junior Suite, spaziosa con parquet e
soggiorno con divano.

AREA BENESSERE Idromassaggio a pagamento, sauna, bagno turco, doccia emozionale e zona relax.
RISTORAZIONE Sala ristorante dove gustare la migliore tradizione gastronomica
locale. Colazione a buffet, dolce e salata,
cene con piatti tipici trentini, cantina di vini
selezionati, locali e nazionali.
Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Doppia
Rododendro

Doppia
Superior

Junior
Suite

A

18/06-02/07

€ 60

€ 64

€ 70

B

02/07-23/07

€ 62

€ 66

€ 72

C

24/07-30/07

€ 66

€ 70

€ 76

D

31/07-06/08

€ 70

€ 74

€ 80

E

07/08-20/08

€ 80

€ 84

€ 90

F

21/08-27/08

€ 70

€ 74

€ 80

G

28/08-04/09

€ 76

€ 80

€ 86

H

05/09-11/09

€ 66

€ 70

€ 76

I

11/09-18/09

€ 62

€ 66

€ 72

L

19/09-26/09

€ 58

€ 62

€ 68

Inizio e fine soggiorno: arrivi dalle ore 15, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 7 notti.
Riduzione 3° letto: 0-3 anni € 15 al giorno, 4-10 anni -50%, 11-13 anni
-30%, 14-16 anni -20%.
Camere Family: su richiesta.
Doppia uso singola: 40%
Val di Sole Card: € 2 per persona al giorno.
Tassa di soggiorno: € 2 per persona al giorno, dai 14 anni.
Animali: € 6 al giorno, € 100 di cauzione.
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Folgarida (1200 m.)
Bolzano
FOLGARIDA
Trento

HOTEL

KAPRIOL

HHH

55 camere
Il punto di forza è l’attenta gestione familiare
e la comoda ubicazione nel centro del paese
di Folgarida.
SERVIZI Reception, ampi spazi comuni, bar,
sala lettura con tv maxi schermo, wi-fi gratuito negli spazi comuni, ascensore, giardino attrezzato, area giochi per bambini,
garage (a pagamento). Nelle immediate
vicinanze si trovano bar, ristoranti, negozi,
cinema e ufficio del turismo.
RISTORAZIONE Ristorante panoramico, con
vista sul bosco. Cucina seguita direttamente
dal titolare, nella perfetta tradizione trentina
ed italiana. Possibilità di concordare menu
per ospiti con particolari esigenze alimentari.
AREA BENESSERE Sauna, biosauna, cabina
infrarossi, doccia emozionale, zona relax e
idromassaggio all’aperto.
CAMERE Semplici e funzionali, con vista
sulle splendide abetaie del bosco di Folgarida. Tutte le stanze sono dotate di servizi
privati, phon, tv, cassaforte, dispongono di
camere Doppie, Triple, Quadruple.
Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo

Doppia

A

01/06-30/06

€ 55

B

01/07-31/07

€ 65

C

01/08-31/08

€ 75
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Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle ore
15, partenze entro le ore 11.
Soggiorno minimo: 7 notti.
Riduzione 3° letto bimbo (in camera con 2
adulti): 0-2 anni gratuito, 2-8 anni -30%, 8-12
anni -15%, 12-16 anni -10%.
Supplemento singola: € 10 al giorno.
Da pagare in loco
Garage: € 9 al giorno.
Val di Sole Card: € 2 per persona al giorno.
Tassa di Soggiorno: € 2 per persona al giorno.
Animali: non ammessi.

Dimaro (770 m.)
Bolzano
DIMARO
Trento

HHH S

HOTEL

HOLIDAY MOUNTAIN BOUTIQUE

27 camere
Un boutique hotel, il cui fiore all’occhiello
sono l’accoglienza ed il servizio curato. Nella bella e soleggiata Val di Sole, al cospetto
del meraviglioso scenario delle Dolomiti di
Brenta. Nel paesino di Monclassico, frazione
di Dimaro, località conosciuta come “il paese
delle meridiane”.
SERVIZI Reception, wi-fi gratuito, bar, sala
lettura, giardino, transfer da e per la stazione
ferroviaria, posto auto scoperto, garage (a pagamento), attrezzature per bambini (lettini, seggioloni, scalda biberon, fino ad esaurimento),
servizio baby sitting su richiesta.

Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo

Classic

A

04/06-19/06
10/09-25/09

€ 62

B

19/06-09/07
27/08-10/09

€ 69

C

09/07-30/07
20/08-27/08

€ 73

D

30/07-06/08

€ 78

E

06/08-20/08

€ 86

RISTORAZIONE Piatti tradizionali, dai sapori antichi e autentici, reinterpretati in chiave
moderna. Ampia lista di vini che predilige
etichette di produttori trentini e altoatesini.
La prima colazione a buffet è ricca e variegata, con prodotti sia dolci che salati. Al pomeriggio è offerta una merenda con dolci fatti
in casa. Possibilità di concordare menù per
bambini e per ospiti con esigenze alimentari
speciali.
AREA BENESSERE Sauna finlandese, bio
sauna, bagno turco aromatico, idromassaggio,
doccia emozionale, nebbia fredda, zona relax,
palestra con attrezzi Technogym. Per l’ingresso
è richiesto l’uso di un accappatoio o un telo. I
bambini sotto i 16 anni non possono accedere
al centro benessere.
CAMERE Moderne ed eleganti, tutte dotate
di servizi privati con doccia, phon, pavimento
in legno anallergico, tv schermo piatto, cassaforte, wi-fi e balcone.

Classic 2 persone (16 mq.) ubicate al primo o
secondo piano; Superior 2 adulti + 1 bambino (20 mq.); Family 2 adulti + 2 bambini (25
mq.) ubicate al terzo piano; Suite & Junior
Suite 2-4 persone (30-32 mq.) ubicate al terzo piano, hanno un letto matrimoniale ed un
divano letto.

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle
ore 14.30, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 5 notti, supplemento per
soggiorni brevi: € 10 per persona al giorno.
Pensione completa: € 14 per persona al
giorno, minimo 7 giorni; € 20 prezzo giornaliero per persona al giorno.
Supplemento camera doppia uso singola: € 18 + Superior € 6, + Family € 8, + Junior Suite € 14, + Suite € 18.
Sconto 3° letto: 1-3 € 25, 4-8 anni -50%;
9-12 anni -30%, 13-16 anni -20%.
Noleggio: accappatoio € 15, telo Spa € 5.
Garage: € 5 al giorno.
Da pagare in loco
Val di Sole Card: € 2 per persona al giorno.
Tassa di soggiorno: € 2 per persona al
giorno, dai 14 anni in poi.
Animali: non ammessi.
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Madonna di Campiglio (1550 m.)
Bolzano
M. DI CAMPIGLIO
Trento

CHARME HOTEL

MAJESTIC MOUNTAIN

HHHH S

39 camere
AREA BENESSERE Il fiore all’occhiello è il Junior Suite Design(circa 31 mq.) possono
nuovissimo “Sky Wellness” panoramico con ospitare fino a 4 persone.
vista sulle Dolomiti e su Madonna di Campiglio; dispone di sauna panoramica, bagno turco con cromo e aromaterapia, docce
emozionali, Kneipp verticale, idromassaggio
con vista e zona relax con tisaneria. A disposizione inoltre un privatissimo idromassaggio
esterno per 6 persone e lo Sky Beauty che
SERVIZI Reception, terrazza, biblioteca, wi-fi, offre una speciale cabina Rasul e trattamenti
american bar, cigar lounge, deposito baga- beauty e massaggi (a pagamento). Accesgli, quotidiani e riviste, parcheggio esterno. so all’area benessere a partire dai 16 anni.
Camere accoglienti e arredate in stile conRISTORAZIONE Ristorante in tipico stile
temporaneo.
montano, dove gustare le specialità della
cucina locale e regionale, interpretate con Superior (circa 20 mq.), alcune con piccola
un tocco di creatività. Completa l’offerta una stufa dipinta a mano, sono dotate di servizi
carta vini con oltre 200 etichette. Prima cola- privati con vasca o doccia, wi-fi, phon, tv
zione con ricco buffet di prodotti locali, dolci Junior Suite(circa 28 mq,) dotate di servizi
e salati. Cena a 4 portate. Sono disponibili privati in marmo con vasca e doccia emoziomenu personalizzabili (da concordare) per nale, piccolo soggiorno separato dalla cameospiti con intolleranze o esigenze particolari. ra da letto, minifrigo, wi-fi, phon, alcune con Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle
ore 15, partenze entro le ore 10.
terrazza.
Soggiorno minimo: 6 notti; supplemento
del 10% per soggiorni brevi fino a 3 notti,
del 5% fino a 5 notti.
Camera singola: + 30%. Camera doppia
uso singola: +50%.
Quota per persona al giorno - mezza pensione
Sconto 3° letto bambini: 0-3 anni gratuiti,
Periodo
Superior
Junior Suite
Junior Suite
3-6 anni -50%; 7-12 anni -30%, dai 13 anni
Design
-10%.
A
24/06-02/07
€ 117,50
€ 137,50
€ 144
Da pagare in loco
03/07-14/07
Garage: € 15 al giorno.
B
€ 117,50
€ 154
€ 144
04/09-17/09
Culla: € 30 al giorno (pasti non inclusi).
15/07-28/07
C
€ 132,50
€ 154
€ 159
Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al
28/08-03/09
giorno dai 14 anni in poi.
D
29/07-20/08
€ 162,50
€ 184
€ 179
Animali: ammessi fino a 20 kg, € 18 al giorno.
Ricercato nei dettagli e dal servizio curato,
ideale per una vacanza di autentico charme.
Situato nel centro di Madonna di Campiglio, di fronte all’impianto di risalita 5 Laghi,
a pochi passi dai locali più frequentati della
località e a circa 200 m. dal laghetto di pesca
sportiva e dal Parco Conca Verde dove sono
situati i campi da tennis e un’area giochi per
bambini.

E

21/08-27/08
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€ 154

€ 174

€ 179

Passo San Pellegrino - Moena (1100 m.)
Bolzano
MOENA
Trento

HOTEL

CRISTALLO

HHH S

49 camere
L’ hotel Cristallo, con i suoi numerosi “PLUS”
Vi coccolerà durante tutta la vacanza, in zona
tranquilla, ottimo come punto di partenza per
varie escursioni, ampio giardino/prato inglese
con lettini ed area giochi per bambini, il che
renderà il soggiorno ottimale per tutta la famiglia. Bike Hotel con servizi/attrezzatura dedicata agli appassionati, comprendente anche
il noleggio Bike ed E-bike nel negozio “Sport
Chiocchetti” della stessa proprietà. Hotel scelto dalle squadre Pro tour per i loro ritiri.

CAMERE Sono tutte dotate di servizi privati,
smart tv 40 pollici, phon, tv, cassaforte, alcune con balcone.
Classic2-4 persone (20 mq.): balcone e servizi privati con box doccia o con vasca.
Superior2-4 persone (24 mq.): mansardate,
arredate in legno naturale. Adatte alle famiglie, offrono spazi più ampi, con maxi box
doccia.
Junior Suite2-3 persone (30 mq.): mansarda-

te, con salottino, balcone, dispongono di box
doccia con idromassaggio e bagno turco.
Kristal Suite(32 mq.): situate nell’Erker, la tipica torre tirolese, con raffinati arredi in abete antico del 1850, salotto, frigobar, bagno
con vasca idromassaggio angolare a due
posti.
Vip Suite4-5 persone: molto spaziosa, divisa in due zone, adatta alle famiglie, con
frigobar e doppi servizi.

SERVIZI Reception, lounge bar con spettacolare vista sulle Dolomiti, sala tv, salotto lettura
con caminetto, parcheggio, wi-fi, baby room,
giardino con area giochi per bambini.
RISTORAZIONE Prima colazione con ampia
scelta di prodotti; al ristorante vengono proposti piatti locali e gourmet, con prodotti di
prima scelta.
AREA BENESSERE Maxi vasca-idromassaggio (20 persone), sauna finlandese, bagno romano, bagno turco, doccia emozionale, nebbia fredda alla menta, idro Kneipp, palestra.
Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Classic

Superior

Junior Suite

Kristal Suite

Vip Suite

A

24/06-02/07
04/09-11/09

€ 60

€ 70

€ 78

€ 92

€ 99

B

03/07-16/07
28/08-03/09

€ 65

€ 75

€ 83

€97

€104

C

17/07-30/07

€ 70

€ 80

€ 87

€ 102

€ 109

D

31/07-06/08

€ 80

€ 90

€ 97

€ 112

€ 119

E

07/08-10/08
24/08-27/08

€ 90

€ 100

€ 107

€ 122

€ 129

F

11/08-23/08

€ 105

€ 115

€ 123

€ 137

€ 144

Inizio e fine soggiorno: arrivo dalle ore
14, partenze entro le ore 10. Late check out
soggetto a disponibilità e con addebito del
50% del prezzo della camera (fino alle ore
20.00, brunch e cena esclusi).
Supplemento Singola: 25%. Supplemento
Doppia uso Singola: 50%.
Riduzione 3° letto: 0-2 anni gratuiti; 3-5
anni -50%; 6-12 anni -30%; 3° e 4° letto
adulto -10%
Animali: non ammessi
Tassa di soggiorno: € 2 per persona al
giorno dai 14 anni in poi.
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Campitello di Fassa (1450 m.)
Bolzano
CAMPITELLO di F.
Trento

PARK HOTEL & CLUB

RUBINO

HHHH

38 camere
Ambiente confortevole e raffinato. In posi- confortevoli con vasca o doccia idromassagzione tranquilla, nelle immediate vicinanze gio, Gold Prestige (30- 40 mq) ampie con
del centro.
vasca idromassaggio, Suites (30-40 mq) più
SERVIZI Reception, bar, enoteca con ampia confortevoli con soggiorno, vasca o doccia
scelta di vini, spaziose sale ritrovo, sala riu- idromassaggio.
nioni, sala tv, sala giochi per bambini, baby
sitting su richiesta, wi-fi, giardino, mini parco
giochi adiacente, garage a pagamento, parcheggio.
RISTORAZIONE Ristorante dove viene servita la prima colazione a buffet e la cena con
buffet di insalate ed ampia scelta di dessert,
in un’atmosfera elegante abbinata ad un impeccabile servizio. Baby menù e servizio per
celiaci (forniti alimenti base: pane e pasta).
AREA BENESSERE Accesso a pagamento.
Piscina coperta, vasca idromassaggio, bio
sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti
estetici.
CAMERE Tutte dotate di servizi con vasca o
doccia, frigobar, tv, cassaforte, phon, balcone.
Classic (2 persone), Convenient con caratteristiche più limitate, Prestige (20-30 mq) più
Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo

Doppia Classic

A

30/05-12/06
11/09-02/10

€ 105

B

12/06-26/06
04/09-11/09

€ 109

C

26/06-17/07
28/08-04/09

€ 113

D

17/07-07/08
21/08-28/08

€ 122

E

07/08-21/08

€ 200
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Inizio e fine soggiorno: domenica, arrivo
dalle ore 17, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 3 notti in periodo A.
Supplementi: Camere Prestige +15%.
Supplemento pensione completa: € 15 a
pasto, bevande escluse, prenotabile per intero soggiorno.
Riduzione: Camere Convenient -15%.
Da pagare in loco
3°-4° letto: da pagare in loco, 0-8 anni €
16 al giorno, 9-13 anni € 32 al giorno, dai 14
anni € 48 al giorno.
Area Benessere: € 8 a persona (fino a 12
anni 50%) ad accesso, su prenotazione.
Garage: € 9 al giorno, su prenotazione.
Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al
giorno, dai 14 anni.
Animali: accettati su riconferma, non ammessi nelle aree comuni, da € 9 a € 15 a
secondo della taglia.

FASSA CARD UHC
€ 8 a camera a soggiorno.
Oltre ai tradizionali servizi degli hotels, offre
vantaggi ed agevolazioni per servizi ed attività
in strutture interne ed esterne.
OFFERTE SPECIALI
RIDUZIONE DEL 10% per prenotazioni entro
il 31 maggio (offerta soggetta a disponibilità
limitata).
TERZA ETÀ: (over 75) pranzo gratuito in hotel
o ristorante convenzionato.
VACANZA LUNGA: sconto 15% sulla seconda
settimana in camera doppia.
SPECIALE ADULTO+BIMBO: (fino 8 anni)
pagano una quota intera e una scontata del
50%, in camera doppia.
FRIENDS: sconto 25% in quadrupla per 4
persone under 25.

Campitello di Fassa (1450 m.)
Bolzano
CAMPITELLO di F.
Trento

HOTEL & CLUB

GROHMANN

HHH

55 camere
Situato al centro di Campitello di Fassa, offre
un ambiente accogliente, in caldo stile montano, per una vacanza rilassante.
SERVIZI Reception, giardino, parcheggio, wi-fi.
RISTORAZIONE Piatti tradizionali della cucina trentina, oltre agli immancabili classici nazionali ed internazionali; buffet di insalate e
dessert fatti in casa. Prima colazione a buffet.
AREA BENESSERE Vasca idromassaggio,
sauna, bagno turco, sala relax, massaggi (a
pagamento).
CAMERE Tutte dotate di servizi privati,
phon, tv e cassaforte, alcune con minibar e
balcone.
Classic per 2 persone
Family Classic con 3° e 4° letto aggiunto.
Convenient con caratteristiche più limitate.
Prestige (20-30 mq.) sono più confortevoli, con
vasca o doccia idromassaggio.

Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo

Doppia Classic

A

30/05-12/06
11/09-02/10

€ 76

B

12/06-26/06
04/09-11/09

€ 80

C

26/06-17/07
28/08-04/09

€ 83

D

17/07-07/08
21/08-28/08

€ 92

E

07/08-21/08

€ 150

Inizio e fine soggiorno: domenica, arrivo
dalle ore 17, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 3 notti in periodo A.
Supplementi: Camere Prestige +15%.
Supplemento pensione completa: € 15 a
pasto, bevande escluse, prenotabile per intero soggiorno.
Riduzione: Camere Convenient -15%.
Da pagare in loco
3°-4° letto: da pagare in loco, 0-8 anni €
16 al giorno, 9-13 anni € 32 al giorno, dai 14
anni € 48 al giorno.
Area Benessere: € 8 a persona (fino a 12
anni 50%) ad accesso, su prenotazione.
Tassa di soggiorno: € 2 per persona al
giorno, dai 14 anni.
Animali: accettati su riconferma, non ammessi nelle aree comuni, da € 9 a € 15 a
secondo della taglia.

FASSA CARD UHC
€ 8 a camera a soggiorno.
Oltre ai tradizionali servizi degli hotels, offre
vantaggi ed agevolazioni per servizi ed attività
in strutture interne ed esterne.
OFFERTE SPECIALI
RIDUZIONE DEL 10% per prenotazioni entro
il 31 maggio (offerta soggetta a disponibilità
limitata).
TERZA ETÀ: (over 75) pranzo gratuito in hotel
o ristorante convenzionato.
VACANZA LUNGA: sconto 15% sulla seconda
settimana in camera doppia.
SPECIALE ADULTO+BIMBO: (fino 8 anni)
pagano una quota intera e una scontata del
50%, in camera doppia.
FRIENDS: sconto 25% in quadrupla per 4
persone under 25.
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Campitello di Fassa (1448 m.)
Bolzano
CAMPITELLO di F.
Trento

PARK HOTEL & CLUB

DIAMANT

HHHH

39 camere
Hotel in tipico stile Trentino, situato in posizione tranquilla ma nelle immediate vicinanze dal centro. Ottimo punto di partenza per
i più suggestivi percorsi escursionistici e passeggiate della Val di Fassa.
SERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, parcheggio, garage, giardino, sala tv, sala giochi, sala spettacoli.
RISTORAZIONE Ristorante dall’atmosfera
elegante, dove viene offerta la prima colazione a buffet e la cena con ampia scelta di
piatti. Una sera alla settimana, cela di gala a Classic per 2-4 persone, con letto matrimo- Prestige, più confortevoli, dispongono di valume di candela.
niale e il 3°-4° letto in letto alla francese o sca o doccia idromassaggio.
AREA BENESSERE Dotata di piccola idro-pi- divano letto.
scina, sauna, bagno turco, doccia ghiacciata,
area relax e palestra.
CAMERE Dagli arredi tradizionali, dispongono tutte di minibar, servizi privati, phon, tv,
cassaforte, alcune con balcone.

Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo

Doppia Classic

A

30/05-12/06
11/09-02/10

€ 100

B

12/06-26/06
04/09-11/09

€ 104

C

26/06-17/07
28/08-04/09

€ 108

D

17/07-07/08
21/08-28/08

€ 117

E

07/08-21/08

€ 190
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Inizio e fine soggiorno: domenica, arrivo
dalle ore 17, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 3 notti in periodo A.
Supplementi: Camere Prestige +15%.
Supplemento pensione completa: € 15 a
pasto, bevande escluse, prenotabile per intero soggiorno.
Riduzione: Camere Convenient -15%.
Da pagare in loco
3°-4° letto: da pagare in loco, 0-8 anni €
16 al giorno, 9-13 anni € 32 al giorno, dai 14
anni € 48 al giorno.
Area Benessere: € 8 a persona (fino a 12
anni 50%) ad accesso, su prenotazione.
Garage: € 9 al giorno, su prenotazione.
Tassa di soggiorno: € 2 per persona al
giorno, dai 14 anni.
Animali: accettati su riconferma, non ammessi nelle aree comuni, da € 9 a € 15 a
secondo della taglia.

FASSA CARD UHC
€ 8 a camera a soggiorno.
Oltre ai tradizionali servizi degli hotels, offre
vantaggi ed agevolazioni per servizi ed attività
in strutture interne ed esterne.
OFFERTE SPECIALI
RIDUZIONE DEL 10% per prenotazioni entro
il 31 maggio (offerta soggetta a disponibilità
limitata).
TERZA ETÀ: (over 75) pranzo gratuito in hotel
o ristorante convenzionato.
VACANZA LUNGA: sconto 15% sulla seconda
settimana in camera doppia.
SPECIALE ADULTO+BIMBO: (fino 8 anni)
pagano una quota intera e una scontata del
50%, in camera doppia.
FRIENDS: sconto 25% in quadrupla per 4
persone under 25.

Canazei (1460 m.)
Bolzano
CANAZEI
Trento

SPORT HOTEL & CLUB

CAMINETTO

HHH S

88 camere
Struttura confortevole, che offre diverse atti- Prestige (20-30 mq.) sono più confortevoli
vità per le famiglie. Situato alle porte di Ca- con vasca o doccia idromassaggio;
nazei, a 700 m. dal centro.
Gold Prestige(30-40 mq.) ampie e molto
SERVIZI Hotel village dotato di reception, confortevoli con vasca idromassaggio;
wi-fi, piscina, miniclub, palestra, sala cinema Junior Suite Prestige(30-40 mq.) più conkids, centro spettacoli e discoteca con party fortevole con soggiorno, vasca o doccia idromassaggio.
a tema. Mini e Junior Club dai 4 ai 12 anni.
RISTORAZIONE Cucina curata con specialità
locali, piatti nazionali ed internazionali abbinati ai migliori vini. Cene a tema e di gala settimanale. La prima colazione internazionale è
a buffet e propone specialità fatte in casa.
AREA BENESSERE Piscina, idromassaggio,
sauna, zona fitness con attrezzatura e macchinari technogym.
CAMERE Tradizionali, con arredi in legno,
tutte dotate di servizi privati, minibar, phon,
tv e cassaforte, alcune con balcone.
Classichanno la possibilità del 3°/4° letto in
poltrona letto;
Convenientcon caratteristiche più limitate
Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo

Doppia Classic

A

30/05-12/06
11/09-02/10

€ 85

B

12/06-26/06
04/09-11/09

€ 89

C

26/06-17/07
28/08-04/09

€ 93

D

17/07-07/08
21/08-28/08

€ 102

E

07/08-21/08

€ 160

Inizio e fine soggiorno: sabato, arrivo dalle
ore 17, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 3 notti periodo E; 7
notti dal 19/12 al 2/1/2022; 6 notti dal 2/1 al
8/1/2022. Short week e weekend su richiesta, con supplemento.
Supplementi: Camere Prestige 15%
Supplemento singola: € 11 al giorno. Supplemento Doppia Uso Singola: fino al 50%,
nessun supplemento dal 26/3.
Supplemento pensione completa: € 15 a
pasto, bevande escluse, per intero periodo.
Riduzione: Camere Convenient -15%
Da pagare in loco
3°- 4° letto: da pagare in loco, 0-8 anni €
18 al giorno, 9-13 anni € 32 al giorno, dai 14
anni € 48 al giorno. Periodo D: supplemento € 15 per persona, al giorno, per 3°- 4° letto aggiunto adulti e bambini.
Area Benessere: € 8 a persona (fino a 12
anni 50%) ad accesso, su prenotazione.
Tassa di soggiorno: € 2 al giorno, dai 14
anni.
Animali: accettati su riconferma, non ammessi nelle aree comuni, da € 9 a € 15 a secondo della taglia.

FASSA CARD UHC
€ 8 a camera a soggiorno.
Oltre ai tradizionali servizi degli hotels, offre
vantaggi ed agevolazioni per servizi ed attività
in strutture interne ed esterne.
OFFERTE SPECIALI
RIDUZIONE DEL 10% per prenotazioni entro
il 31 maggio (offerta soggetta a disponibilità
limitata).
TERZA ETÀ: (over 75) pranzo gratuito in hotel
o ristorante convenzionato.
VACANZA LUNGA: sconto 15% sulla seconda
settimana in camera doppia.
SPECIALE ADULTO+BIMBO: (fino 8 anni)
pagano una quota intera e una scontata del
50%, in camera doppia.
FRIENDS: sconto 25% in quadrupla per 4
persone under 25.
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Canazei (1460 m.)
Bolzano
CANAZEI
Trento

HOTEL

BELLEVUE

HHH

56 camere
Costruzione moderna situata al centro di Canazei.
SERVIZI Reception, wi-fi gratuito nelle aree
comuni, ascensore, giardino, parcheggio.
RISTORAZIONE Cucina tipica, trentina e
sud tirolese, con ampia scelta di piatti nazionali ed internazionali. Prima colazione con
dolci fatti in casa. Menù bambini.
AREA BENESSERE Sauna finlandese, bagno
turco, vasca idromassaggio, palestra.
CAMERE Moderne e funzionali, alcune con
balcone, dotate di servizi privati, minibar,
phon, tv e cassaforte.
Classic hanno la possibilità del 3°/4° letto in
poltrona letto; Convenient con caratteristiche più limitate; Prestige (20-30 mq.) sono
più confortevoli con vasca o doccia idromassaggio; Gold Prestige (da 30 a 40 mq.)
ampie e molto confortevoli con vasca idromassaggio; Junior Suite Prestige (da 30 a 40
mq.) più confortevole con soggiorno, vasca o
doccia idromassaggio.
Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo

Doppia Classic

A

30/05-12/06
11/09-02/10

€ 78

B

12/06-26/06
04/09-11/09

€ 82

C

26/06-17/07
28/08-04/09

€ 85

D

17/07-07/08
21/08-28/08

€ 94

E

07/08-21/08

€ 154
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Inizio e fine soggiorno: domenica, arrivo
dal- le ore 17, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 3 notti periodo A.
Supplementi: Camere Prestige 15%.
Supplemento singola: € 11 al giorno. Supplemento Doppia Uso Singola: 50%.
Supplemento pensione completa: € 15 a
pasto, bevande escluse, prenotabile per intero soggiorno.
Riduzione: Camere Convenient -15%.
Da pagare in loco
3°- 4° letto: da pagare in loco, 0-8 anni €
16 al giorno, 9-13 anni € 32 al giorno, dai 14
anni, € 48 al giorno.
Area Benessere: € 8 a persona (fino a 12
anni 50%) ad accesso, su prenotazione.
Tassa di soggiorno: € 2 per persona al
giorno, dai 14 anni.
Animali: accettati su riconferma, non ammessi nelle aree comuni, da € 9 a € 15 a
secondo della taglia.

FASSA CARD UHC
€ 8 a camera a soggiorno.
Oltre ai tradizionali servizi degli hotels, offre
vantaggi ed agevolazioni per servizi ed attività
in strutture interne ed esterne.
OFFERTE SPECIALI
RIDUZIONE DEL 10% per prenotazioni entro
il 31 maggio (offerta soggetta a disponibilità
limitata).
TERZA ETÀ: (over 75) pranzo gratuito in hotel
o ristorante convenzionato.
VACANZA LUNGA: sconto 15% sulla seconda
settimana in camera doppia.
SPECIALE ADULTO+BIMBO: (fino 8 anni)
pagano una quota intera e una scontata del
50%, in camera doppia.
FRIENDS: sconto 25% in quadrupla per 4
persone under 25.

Canazei (1460 m.)
Bolzano
CANAZEI
Trento

SCHLOSS HOTEL

DOLOMITI

HHHH

88 camere
Hotel storico, in stile asburgico, situato al Classic hanno la possibilità del 3°/4°; Convenient con caratteristiche più limitate;
centro di Canazei.
Prestige (20-30 mq.) sono più confortevoli
SERVIZI Dispone di ampie sale comuni, sala
con balcone, vasca o doccia idromassaggio;
tv con maxischermo, sala giochi, garage a
Gold Prestige (da 25 a 40 mq.) hanno parpagamento e parcheggio. Dopo cena, dalle ticolari rifiniture in legno, anche con letto a
20.30, intrattenimento bambini.
baldacchino ed angolo cottura; Junior Suite
RISTORAZIONE 2 ristoranti (imperiale e Prestige (circa 35 mq.) sono arredate in stile
viennese), pizzeria e pub Kaiserstube, cucina moderno, tutte con angolo cottura e zona
curata con specialità locali, piatti nazionali ed soggiorno con divano letto; Suite Prestige
(45-60 mq.) sono composte da due camere
internazionali abbinati ai migliori vini. Cene a
attigue con bagno indipendente.
tema settimanali. La prima colazione internazionale è a buffet e propone specialità della
casa. Menù bambini.
AREA BENESSERE Sauna, bagno turco, Inizio e fine soggiorno: domenica, arrivo
idromassaggio, doccia con cromoterapia, dal le ore 17, partenze entro le ore 10.
palestra attrezzata, massaggi su richiesta, a Soggiorno minimo: 3 notti periodo A
pagamento.
CAMERE Tutte dotate di servizi privati, minibar, phon, tv e cassaforte, alcune con balcone.
Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo

Doppia Classic

A

30/05-12/06
11/09-02/10

€ 95

B

12/06-26/06
04/09-11/09

€ 99

C

26/06-17/07
28/08-04/09

€ 103

D

17/07-07/08
21/08-28/08

€ 112

E

07/08-21/08

€ 180

Supplementi: Camere Prestige 15%.
Supplemento singola: € 11 al giorno. Supplemento Doppia Uso Singola: 50%.
Riduzione: Camere Convenient -15%.
Da pagare in loco

3°- 4° letto: da pagare in loco, 0-8 anni €
16 al giorno, 9-13 anni € 32 al giorno, dai 14
anni, € 48 al giorno.
Area Benessere: € 8 a persona (fino a 12
anni 50%) ad accesso, su prenotazione.
Garage: € 9 al giorno, su prenotazione.
Supplemento pensione completa: € 15 a
pasto, bevande escluse, prenotabile per
intero soggiorno.
Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al
giorno, dai 14 anni.
Animali: accettati su riconferma, non ammessi nelle aree comuni, da € 9 a € 15 a
secondo della taglia.

FASSA CARD UHC
€ 8 a camera a soggiorno.
Oltre ai tradizionali servizi degli hotels, offre
vantaggi ed agevolazioni per servizi ed attività
in strutture interne ed esterne.
OFFERTE SPECIALI
RIDUZIONE DEL 10% per prenotazioni entro
il 31 maggio (offerta soggetta a disponibilità
limitata).
TERZA ETÀ: (over 75) pranzo gratuito in hotel
o ristorante convenzionato.
VACANZA LUNGA: sconto 15% sulla seconda
settimana in camera doppia.
SPECIALE ADULTO+BIMBO: (fino 8 anni)
pagano una quota intera e una scontata del
50%, in camera doppia.
FRIENDS: sconto 25% in quadrupla per 4
persone under 25.
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Penia di Canazei (1681 m.)
Bolzano
PENIA DI CANAZEI
Trento

HOTEL COTTAGE

VILLETTA MARIA

HHH

24 camere
Un tipico chalet di montagna, in località Pian
Trevisan ai piedi della Marmolada, circondato dal bosco, a 5 Km dal centro di Canazei.
SERVIZI Reception, bar, stube, saletta maxi
film tv, ampio parcheggio privato, wi-fi.
RISTORAZIONE Prima colazione a buffet,
cena con servizio al tavolo e buffet di insalate e dessert. Cene a tema ogni sera. Per i
bambini, speciale baby menu.
AREA BENESSERE Idromassaggio, bagno
turco e sauna.
CAMERE Tutte dotate di servizi privati, phon,
tv, solo una parte dispone di balcone.
Classic hanno la possibilità del 3°/4° letto
aggiunto alla francese o divano letto combinato.
Convenientcon caratteristiche più limitate e
vista retro hotel
Suite Alpinpiù grandi e confortevoli, dispongono di angolo cottura e entrata indipendente dall’ esterno.
Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo

Doppia Classic

A

30/05-12/06
11/09-02/10

€ 72

B

12/06-26/06
04/09-11/09

€ 76

C

26/06-17/07
28/08-04/09

€ 78

D

17/07-07/08
21/08-28/08

€ 87

E

07/08-21/08

€ 140
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Inizio e fine soggiorno: domenica, arrivo
dalle ore 17, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 3 notti periodo A.
Supplementi Camere: Suite 25%.
Supplemento singola: € 11 al giorno. Supplemento Doppia Uso Singola: 50%.
Supplemento pensione completa: € 15 a
pasto, bevande escluse, prenotabile per intero soggiorno.
Riduzione: Camere Convenient -15%.
Da pagare in loco
3°- 4°letto: da pagare in loco, 0-8 anni € 16
al giorno, 9-13 anni € 32 al giorno, dai 14
anni, € 48 al giorno.
Area Benessere: € 8 a persona (fino a 12
anni 50%) ad accesso, su prenotazione.
Tassa di soggiorno: € 2 al giorno, dai 14
anni.
Animali: accettati su riconferma, non ammessi nelle aree comuni, da € 9 a € 15 a
secondo della taglia.

FASSA CARD UHC
€ 8 a camera a soggiorno.
Oltre ai tradizionali servizi degli hotels, offre
vantaggi ed agevolazioni per servizi ed attività
in strutture interne ed esterne.
OFFERTE SPECIALI
RIDUZIONE DEL 10% per prenotazioni entro
il 31 maggio (offerta soggetta a disponibilità
limitata).
TERZA ETÀ: (over 75) pranzo gratuito in hotel
o ristorante convenzionato.
VACANZA LUNGA: sconto 15% sulla seconda
settimana in camera doppia.
SPECIALE ADULTO+BIMBO: (fino 8 anni)
pagano una quota intera e una scontata del
50%, in camera doppia.
FRIENDS: sconto 25% in quadrupla per 4
persone under 25.

Daiano (1160 m.)
Bolzano
DAIANO
Trento

RESIDENCE

MIRAMONTI

26 appartamenti
In stile tradizionale con arredi in legno. Si- Bilocale 5 persone (40 mq.): soggiorno, cutuato nel piccolo borgo di Daiano, a 2 km da cinino separato, letto matrimoniale a scomparsa, camera con letto a castello e un letto
Cavalese.
SERVIZI Reception, garage (a pagamento), supplementare.
parcheggio esterno (fino ad esaurimento), Bilocale 6 persone (40 mq.): soggiorno, cuascensore, distributori automatici per bevan- cinino separato, letto matrimoniale a scomde e snack, lavanderia con lavatrice e asciu- parsa, camera con due letti singoli, camera
gatrice a gettoni, giardino con sdraio, sala con letto castello diviso dal soggiorno con
porta scorrevole.
giochi, area giochi per bambini, wi-fi.
Trilocale6 persone (38 mq.): zona soggiorno/
AREA BENESSERE Sauna, bagno turco, vapranzo, cucinino separato, letto matrimoniasca idromassaggio, zona relax.
le a scomparsa, camera con due letti singoli,
APPARTAMENTI Arredati in stile tipico alpino, seconda camera con due letti singoli o letto
confortevoli e accessoriati, tutti dotati di balco- matrimoniale. Servizi privati con doccia.
ne. Dispongono di letti a scomparsa, cucinino
attrezzato con piastre elettriche, microonde, tv,
cassaforte, servizi privati con doccia e phon.
Studio2-4 persone (25-30 mq.): zona soggiorno/
pranzo, cucinino separato con piastre elettriche,
letto matrimoniale a scomparsa, servizi privati
con doccia. Negli studio 3 e 4, in più un comodo
divanetto, un terzo letto o un letto a castello diviso dal soggiorno con porta scorrevole.
Bilocale 4 persone (35-40 mq.): soggiorno, cucinino separato, letto matrimoniale a
scomparsa, camera con letto a castello o due
letti singoli.
Quota per appartamento a settimana
Periodo

Studio
2

Studio
3

Studio
4

Bilo
4

Bilo
5

Bilo 6 /
Trilo 6

A

04/06-25/06
27/08-01/10

€ 335

€ 405

€ 485

€ 550

€ 610

€ 750

B

25/06-23/07

€ 405

€ 600

€ 695

€ 760

€ 830

€ 925

C

23/07-30/07
20/08-27/08

€ 555

€ 730

€ 810

€ 880

€ 950

€ 1010

D

30/07-20/08

€ 670

€ 805

€ 890

€ 925

€ 1040

€1135

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle
ore 16.00 alle 20.00, partenze entro le ore
10.00.
Soggiorni minimo: 7 notti; inferiori a 7 notti supplemento 15%.
Supplemento: Appartamenti Plus con vista
Dolomiti € 5 al giorno.
Cauzione: non richiesta.
Da pagare in loco
Ripasso pulizia a richiesta (escluso angolo
cottura) € 15; cambio biancheria da letto e
da bagno € 10 a persona; garage, fino ad
esaurimento posti (da chiedere all’arrivo) €
5 al giorno; culla per bambini fino a 2 anni
€ 5 al giorno.
Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al
giorno, dai 14 anni.
Animali: € 5 al giorno.
La quota comprende: forfait consumi,
biancheria da bagno e da letto, pulizia finale escluso angolo cottura (extra € 20 se
lasciato sporco), parcheggio esterno (fino
esaurimento), wi-fi, Fiemme Guest Card.
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Castello di Fiemme (965 m.)
Bolzano
CASTELLO DI FIEMME
Trento

HOTEL

LOS ANDES

HHH

55 camere
Struttura confortevole in posizione tranquilla CAMERE accoglienti con moquette o pare soleggiata con servizio attento e curato.
quet, dispongono tutte di tv, servizi privati
SERVIZI Reception, wi-fi, terrazza, giardino, con phon, cassaforte.
Classic(2 persone) e Plus (2-4 persone), più
ampie; le Junior Suite dispongono di balcone, servizi privati con vasca, minifrigo, cabina
armadio. Le camere Family sono ideali per le
famiglie, composte da due camere comuniRISTORAZIONE Prodotti freschi e genuini canti, doppio bagno ed ingresso autonomo.
caratterizzano la cucina. Prima colazione, con
prodotti dolci e salati. Per la cena gli ospiti
hanno a disposizione un ricco menu, buffet
di verdure cotte e crude. La struttura è membro certificato dell’AIC (Associazione Italiana
Celiachia) che garantisce una cucina senza
glutine.
bar, parcheggio gratuito, parco giochi di
fronte all’hotel, attrezzature per il soggiorno
dei più piccoli (lettini, passeggini, fasciatoi,
seggioloni, scaldabiberon, zaini porta bimbi,
fino ad esaurimento scorte).

AREA BENESSERE Piscina coperta (cuffia obbligatoria), sauna, idromassaggio, massaggi e
trattamenti su prenotazione e a pagamento.

Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo

Classic

A

25/05-18/06
03/09-30/09

€ 61

B

18/06-09/07
27/08-03/09

€ 66

C

09/07-06/08
20/08-27/08

€ 76

D

06/08-20/08

€ 89
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Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle
ore 15, partenze entro le ore 10.
Supplementi: Camera Singola € 15 a notte; Camera Doppia uso singola € 20 a notte; Camera Plus € 10 al giorno a camera;
Junior Suite € 20 al giorno a camera
3° letto bambini in camera con 2 adulti:
0-2 anni gratuiti, 3-12 anni € 32 al giorno; da
13 anni sconto del 10%.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al
giorno dai 15 anni in poi.
Animali: € 10 al giorno, ciotole e tappetino
a disposizione.

Nova Ponente (1520 m.)
Bolzano
NOVA PONENTE
Trento

HOTEL

LEONARD

HHH

30 camere
CAMERE Nuove, dagli arredi moderni in legno, con vista sulle Dolomiti o sul Santuario
di Pietralba, sono tutte dotate di servizi privati con doccia, phon, tv, cassaforte, frigobar,
SERVIZI Reception, wi-fi, ristorante, par- alcune con balcone.
cheggio, punto vendita souvenir.
Doppie Superior
, Triple Superior e Quadruple
Superior
(il
3° e 4° letto, in letto a
RISTORAZIONE Prima colazione dolce e sacastello).
lata. Il ristorante propone cucina locale con
Di recente costruzione. A Nova Ponente, in
Val d’Ega, in posizione tranquilla, a 40 km da
Bolzano, a 157 km da Verona e 146 km da
Innsbruck.

prodotti a km zero e dolci fatti in casa.

Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo

Doppia
Superior

A

01/04-30/04
21/08-01/10

€ 75

B

01/05-17/06

€ 70

C

18/06-05/08

€ 85

D

06/08-20/08

€ 95

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle
ore 14, partenze entro le ore 10.
3° letto bambino: 0-2 anni, gratuito; 3-10
anni 50%; 11-13 anni 30%; oltre i 14 anni
10%.
Culla: gratuita.
Tassa di soggiorno: € 1,75 per persona al
giorno.
Animali: € 15 al giorno.
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Austria
Natura, cultura, atmosfere del passato, questo è il fascino dell’Austria, da scoprire nelle sue nove regioni, tra città, montagne, laghi e foreste. Il Paese è la meta ideale per gli
amanti della natura e delle attività all’aria aperta, in inverno e in estate. In Austria, si passa con facilità dal trekking alle atmosfere imperiali. Con una superficie di soli 83.879 km
l’Austria fu per secoli al centro di uno dei domini più ampi e longevi d’Europa; quello degli Asburgo. Sono tante le testimonianze lasciate dalla dinastia. La vacanza in Austria
è un’immersione totale nella natura, dove staccare la spina e rigenerare corpo e mente, un’esperienza dell’anima che tocca il gusto; con una cucina dai sapori tradizionale e
sostenibili… respira sei in Austria!

Landhotel Tirolerhof

Schloss Hotel Rosenegg

Vienna

Aktiv Hotel Veronika
Krumer Post Hotel & Spa
Hotel Krumers Alpin

Hotel Alphof

Apartahotel Filomena
Hotel Gotthard

Lech Am Arlberg

Hotel Blattlhof

Kleinarl

Seefeld

Innsbruck

Milders

Going
Oberau
Alpbach

Hotel Guggenberger

Fieberbrunn
Bad Kleinkirchheim

St.Jakob im Deferenggental

Neustift Im Stuibaital

Sillian
Hotel St. Oswald

Hotel Augarten
Hotel Der Hoferwirt
Alpenhotel Fernau
Hotel Jagdhof
Sport Hotel Neustift

Hotel Alpenhof
Alpenhotel Weitlanbrunn

Pension Almrausch
Hotel Almhof Danler

TIROLO
Escursionismo, alpinismo, ciclismo, tante sono le opportunità che i villaggi tirolesi offrono ai loro ospiti; attività all’aria aperta,
attrazioni culturali ad Innsbruck, lo stile di vita affascinante di Kitzbühel. Tante offerte adatte a famiglie con bambini.

TIROLO ORIENTALE
Il Tirolo Orientale è suddiviso in quattro grandi comprensori turistici: le Dolomiti di Lienz, la valle Defereggen, l’Alta
Val Pusteria e gli Alti Tauri. La regione è caratterizzata da un clima mite come anche il suo patrimonio naturalistico. Qui,
in mezzo alle più alte vette dell’Austria, si estende il più grande parco naturale dell’Europa Centrale: il Parco Naturale
Hohe Tauern (1800 kmq).

SALISBURGHESE
Il Salisburghese con la sua capitale Salisburgo è la meta ideale per gli amanti della musica
dell’arte e della natura. Offre agli ospiti esperienze speciali per scoprire l’anima della regione.

CARINZIA
Dalla cima più alta dell’Austria, il Grossglockner, ai morbidi Nockberge, alle valli con i laghi più caldi del Paese.
La Carinzia è una regione dove Nord e Sud si fondono, colma di sole, di cultura e di sport all’aria aperta.

VORARLBERG
Compresa fra il massiccio dell’Arlberg ed il lago di Costanza, il Vorarlberg, è, dopo Vienna
la più piccola delle regioni dell’Austria e la più occidentale. Famosa per le località sciistiche, il festival sul lago,
la nuova scuola di architettura, la natura del Bregenzerwald e le belle località montane.
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SCOPRI L’AUSTRIA CON LE GUEST CARD
STUBAI SUPER CARD
La card permette l’uso degli autobus dell’azienda di trasporti pubblici IVB tra Innsbruck
e Mutterbergalm; uso del tram Stubaitalbahn tra Fulpmes e Innsbruck; entrate nelle
piscine della vallata; uso delle funivie (1 andata/ritorno al giorno) del Ghiacciaio dello
Stubai, Schlick 2000 a Fulpmes, Elferlifte a Neustift e Serlesbahn a Mieders; 1 discesa
al giorno con lo slittino estivo a Mieders.
Inoltre tanti sconti ed agevolazioni in cinema, musei ed attrazioni della Valle. (gratuita)
https://www.stubai.at/it/attivita/escursioni/stubai-super-card/

KÄRNTEN CARD

La tessera Kärnten Card è una vantaggiosa chiave passe-partout per famiglie, che consente di visitare a piacimento oltre 100 mete turistiche in Carinzia, e di ottenere favolosi sconti in oltre 60 strutture turistiche convenzionate. (gratuita)
https://www.carinzia.at/attivita/estate/kaernten-card/

SEEFELD CARD

La tessera vi offre speciali esperienze regionali e una serie di sconti che possono essere
prenotate anticipatamente dal vostro locatore, negli Uffici Informazioni oppure online.
La tessera è valida anche come biglietto dell'autobus per il trasporto pubblico regionale durante il soggiorno. (gratuita)
https://www.seefeld.com/en/guestcard

WILDSCHÖNAU CARD

Le funivie Wildschönau e Alpbachtal, la piscina all'aperto, il tennis, le passeggiate guidate, il Kid's Dragon Club, il Museo dell'Agricoltura, la miniera d'argento e molto altro
sono inclusi nella Wildschönau Card. (gratuita)
https://www.kaerntencard.at/summer/

ALPBACHTAL CARD

La Alpbachtal Card è compresa nel prezzo del pernottamento ed è disponibile in tutte
le strutture della zona. Si possono utilizzare gratis le funivie in funzione d’estate, i lidi
balneari, i musei, le linee di bus e altro ancora. (gratuita)
https://www.alpbachtal.at/it/alloggi/alpbachtal-card/card-estate
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Vorarlberg - Lech Am Arlberg (1444 M.)
Vienna
Innsbruck
LECH AM ARLBERG

HOTEL

GOTTHARD

HHHH S

46 camere
L’Hotel Gotthard è sinonimo di calda ospitalità, accoglienza e comfort dal 1931. Si trova
nel cuore di Lech am Arlberg, nella regione del Vorarlberg, la seconda più piccola
dell’Austria: incastonato nell’idilliaco gioiello
naturale dell’Arlberg, Lech incanta con i suoi
paesaggi e la sua magica atmosfera alpina.
Dista 120 km da Innsbruck e 95 km da Bregenz.
SERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, parcheggio sotterraneo gratuito, ricarica per
auto elettriche, servizio stireria e lavanderia,
bar, piscina coperta, noleggio biciclette ed
e-bike, guida escursionistica dell’hotel. Sala
con biliardo e maxischermo. Sala giochi per
bambini, parco giochi in giardino, giochi e
libri, seggiolino per bambini, baby monitor,
lettino, fasciatoio. Campo da Golf a 3 km.

Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo

Doppia Doppia
Suite
Superior Deluxe Comfort

A 18/06-26/09
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€ 128

€ 139

€ 159

RISTORAZIONE Ristorante Gotthard Stube
elegante e raffinato e il ristorante à la carte
Lecher Stube. Vengono proposte specialità
regionali e piatti tipici della cucina austriaca
con un’accurata selezione di ottimi vini.
AREA BENESSERE Dotata di piscina scoperta, saune, area relax e cabine per trattamenti (a pagamento). Palestra con attrezzature Technogym.
CAMERE Moderne e confortevoli, arredate
con mobili in legno, dotate di minibar, servizi
privati, phon, tv, divano, cassaforte, ciabattine, accappatoio, wi-fi, la maggior parte con
balcone. Doppia Superior 2-4 persone (28
mq), con letto matrimoniale e divano. Deluxe 2-4 persone (33 mq), con letto matrimoniale e divano. Suite Comfort 2-4 persone
(39 mq), camera matrimoniale con soggiorno
separato, balcone.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
ore 15 partenza entro le ore 11.
Supplemento soggiorni brevi: 1-3 notti
€ 10 per persona al giorno.
Bambini in camera con 2 adulti: 0-4 anni
gratuiti (pasti da regolare in loco), 5-9 anni
€ 26 al giorno, 10-15 anni € 37 al giorno.
Camera singola e altre tipologia di camere: quotazioni su richiesta.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 3,20 per persona al
giorno.
Animali: € 25 al giorno.

Vorarlberg - Lech am Arlberg (1444 m)
Vienna
Innsbruck
LECH AM ARLBERG

APARTHOTEL

FILOMENA

HHHH

20 appartamenti - 5 camere
L’aparthotel Filomena si trova nel cuore di
Lech, un’oasi di pace e tranquillità. Offre
soggiorni in appartamento per vivere una vacanza in piena libertà o camere con la prima
colazione. Dista 120 km da Innsbruck e 95 km
da Bregenz.
SERVIZI Sala per la colazione, wi-fi gratuito,
bar, ampio giardino con parco giochi, sala
giochi per bambini e ragazzi, babysitter (su
richiesta, a pagamento).
RISTORAZIONE Negli appartamenti è disponibile un angolo cottura. In alternativa la
colazione a buffet (a pagamento), viene servita nella sala comune.
AREA BENESSERE Dotato di una piscina
coperta, sauna finlandese e bagni di vapore
con aromaterapia e acqua salata.

APPARTAMENTI Con arredi moderni, confortevoli, tutti dotati di balcone angolo cottura attrezzato, caffettiera, tv, frigo, radio,
cassaforte, servizi privati e phon.
Camera Schafberg2 adulti + 2 bambini (32
mq): letto matrimoniale, divano letto doppio.
Appartamento Biberkopf3 adulti + 2 bambini (54 mq): 1 camera singola, 1 camera
doppia, soggiorno con divano letto.
Appartamento Mohnenfluh4 adulti + 2
bambini (54 mq): 2 camere doppie, soggiorno con angolo cottura, piano cottura a 4 fuochi, lavastoviglie.
Appartamento Rüfikopf6 adulti (73 mq):
2 camere doppie, 1 camera con letto a castello, soggiorno con angolo cottura, piano
cottura a 4 fuochi, lavastoviglie, servizi privati
con doccia e vasca.
Inizio e fine soggiorno: arrivi dalle ore
15.00 partenza entro le ore 11.00.
Soggiorno minimo: 5 giorni.
Supplemento letto aggiunto: adulti € 20,
bambini 0-5 anni gratuiti, 6-11 anni € 10.
Prima colazione a buffet: € 20 per persona, al giorno. € 10 per bambini fino a 12
anni, al giorno. Gratuito per bambini fino
a 6 anni.
Da pagare in loco

Quota al giorno per Camera-Appartamento
Periodo

Camera
Schafberg

Appartamento
Biberkopf

Appartamento
Mohnenfluh

Appartamento
Rüfikopf

A

18/04-24/04

€ 170

€ 255

€ 340

€ 510

B

23/06-09/07
20/08-25/09

€ 120

€ 180

€ 210

€ 300

C

09/07-20/08

€ 140

€ 210

€ 250

€ 360

Cauzione: € 200.
Garage: € 25 al giorno.
Tassa di soggiorno: € 3,20 per persona al
giorno, dai 14 anni in poi.
Animali: ammessi cani, solo se accuditi e su
richiesta, € 25 al giorno.
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Tirolo – Neustift im Stubaital (1000 m.)
Vienna
Innsbruck
NEUSTIFT

APPARTAMENTI E PENSIONI

NELLA VALLE DELLO STUBAI

La Valle dello Stubai si trova in posizione unica,
a soli 30 km dalla città di Innsbruck, capoluogo
del Tirolo, e a pochi minuti dall’uscita del Brennero. Gli amanti del trekking potranno percorrere sentieri con scorci panoramici unici, ammirare laghi, cascate e praticare numerosi sport
all’aria aperta. Questa è la meta ideale dove
trascorrere una perfetta vacanza, immersi nella
natura. Abbiamo selezionato diversi appartamenti e pensioni dislocati in tutta la Valle, per
soddisfare le esigenze di ogni nostro cliente.

APPARTAMENTI Dispongono di angolo
cottura attrezzato, camere da letto, servizi privati con giardino o balcone. Possono
ospitare da 2 a 6 persone.
PENSIONI Semplici e funzionali, dispongono di camere con servizi privati.
Gli appartamenti e le pensioni hanno caratteristiche diverse l’una dall’altra. Al momento della prenotazione, saranno fornite
tutte le informazioni circa la tipologia della
struttura.

Pensione

Appartamento

Quota per persona al giorno pernottamento e prima colazione

Quota per persona al giorno solo pernottamento

Periodo

Periodo

A

02/06-30/09

Quota a partire da
€ 60

A

02/06-30/09

Quota a partire da
€ 57

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
ore 15 partenza entro le ore 10.
Supplemento soggiorni brevi: € 12,50 al
giorno.
Supplemento camera singola: € 12,50 al
giorno.
Biancheria: fornita biancheria da letto, da
bagno e da cucina.
Da pagare in loco
Pulizia finale: da € 40 ad appartamento.
Tassa di soggiorno: € 2,80 per persona al
giorno.
Animali: € 10 al giorno.
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Tirolo - Neustift im Stubaital (1000 m.)
Vienna
Innsbruck
NEUSTIFT

SPORTHOTEL

NEUSTIFT

GRATISni HHHH S
0-6 an

77 camere
Hotel che unisce tradizione e modernità. Nel vita al tavolo e buffet di verdure. Enoteca con
centro di Neustift, di fronte alla partenza del- più di 600 etichette. Possibilità di concordala funivia Elfer.
re menu per ospiti con esigenze alimentari
SERVIZI Reception, bar, stube, wi-fi gratuito, speciali.
parcheggio, giardino, area giochi.
RISTORAZIONE Prima colazione a base di
prodotti regionali, buffet dolce e salato con
angolo biologico. Merenda dalle 15 alle
16:30 a base di dolci fatti in casa, bevande
analcoliche, caffè e tè. Cena a 5 portate ser-
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AREA BENESSERE 2000 mq., con piscina
coperta panoramica, idromassaggio esterno
ed interno, saune, bagno turco tiepidarium,
laconium. A pagamento: trattamenti benessere, massaggi e programmi sportivi “Active
e Vital”, palestra.

CAMERE Finemente arredate, tutte dotate
di servizi privati con vasca o doccia, phon, tv,
radio, minibar, accappatoio e ciabattine.
Doppie 2 persone (23 mq), con o senza balcone.
Superior 2 persone (33 mq), con balcone alcune con vasca da bagno.
Suite Tirol 2 persone (40 mq), con salottino.
Disponibilità di altre categorie di camere con
quotazioni su richiesta.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Doppia

Doppia Superior

Suite Tirol

A

25/05-09/07
27/08-22/10

€ 105

€ 113

€ 125

B

09/07-27/08
22/10-23/12

€ 110

€ 119

€ 132

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle
ore 15, partenze entro le ore 11.
Soggiorno minimo: fino a 4 notti, supplemento € 10 al giorno.
Bambini in camera con 2 adulti: 0-6 anni
gratuiti, 7-10 anni € 39 al giorno, 11-14 anni
€ 47 al giorno, 15-21 anni € 67 al giorno.
3° letto dai 22 anni: riduzione del 40%.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,80 per persona al
giorno, dai 15 anni.
Animali: € 15 al giorno, non ammessi nelle
aree comuni.
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Tirolo - Neustift im Stubaital (1000 m.)
Vienna
Innsbruck
NEUSTIFT

HOTEL

AUGARTEN

HHH S

25 camere
Nel cuore del paese di Neustift, hotel a ge- alimentari speciali. N.B. per ragioni operative Arnika 2 persone (circa 29 mq), in stile alpino.
stione familiare, dalla calda accoglienza. A 50 il lunedì sera non viene servita la cena presso Enzian 4 persone (circa 35 mq);
metri dalla fermata del bus.
il ristorante dell’hotel. È pertanto possibile Junior Suite Almrose 4 persone (circa 35 mq).
SERVIZI Reception, wi-fi gratuito, ristorante cenare in uno dei numerosi ristoranti e locali
con bar, Stube, giardino, parco giochi per del paese (verranno rimborsati in loco € 15 a
bambini, sala giochi, parcheggio.
persona).
RISTORAZIONE La prima colazione a buf- AREA BENESSERE Bagno turco, sauna, cafet propone prodotti locali, dolci, salumi, bina infrarossi, idromassaggio e sala relax
formaggi e frutta. Merenda a base di torte
con stufa in maiolica.
fatte in casa servita nel giardino d’inverno.
Cena a 4 portate servita al tavolo, con ricco CAMERE Completamente rinnovate, sono dobuffet di verdure. Possibilità di concordare tate di servizi privati, phon, tv, radio, cassaforte,
menu per bambini e per ospiti con esigenze frigobar. Quasi tutte dispongono di balcone.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Doppia
Enzian

Doppia
Arnika

Junior Suite
Almrose

A

03/06-03/07
28/08-15/10

€ 84

€ 88

€ 93

B

03/07-28/08

€ 92

€ 96

€ 101
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Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle
ore 15, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 4 notti
Da pagare in loco
3° letto bambini: fino a 2 anni, gratuito; 3-5
anni -70%; 6-9 anni -50%, 10-18 anni -30%;
da 19 anni -20%.
Accappatoio a noleggio: € 5 l’uno, per
l’intero soggiorno.
Tassa di soggiorno: € 2,80 per persona al
giorno dai 15 anni in poi.
Animali: € 12 al giorno.

Tirolo - Neustift im Stubaital (1000 m.)

Vienna
Innsbruck
NEUSTIFT

HOTEL

DER HOFERWIRT

HHH

26 camere
Nel centro del paese di Neustift, la giusta rantita la massima qualità. Cena di Gala (il
miscela tra tradizione e innovazione, un ho- lunedì). Merenda con torte della casa.
tel a gestione familiare, dall’ottimo rapporto
CAMERE Dagli arredi tradizionali, dispongoqualità-prezzo.
no tutte di servizi privati con doccia o vasca,
SERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, parphon, tv, alcune con balcone.
cheggio, bar, sauna, servizio lavanderia e
Doppie 2 persone; Comfort 2-4 persone
stireria.
RISTORAZIONE Il ristorante, aperto anche con letto matrimoniale e divano letto; Junior
agli esterni, ha ottenuto un riconoscimento Suite 2-4 persone, quest’ ultime dagli arredi
sulla guida Gault Millau: vengono proposti moderni, dispongono di zona soggiorno sepiatti della cucina regionali, dove viene ga- parata con divano letto.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Doppia
Standard

Doppia
Comfort

Junior Suite
Serles

A

28/05-25/06

€ 77

€ 82

€ 88

B

25/06-27/08

€ 83

€ 88

€ 95

C

27/08-29/10

€ 77

€ 82

€ 88

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
ore 15 partenza entro le ore 10.
Bambini in camera con 2 adulti: 0-6 anni
gratuito pernottamento e prima colazione,
la cena sarà pagata in hotel. 6-10 anni riduzione del 50%. 10-16 anni riduzione del 20%
Camera singola: € 20 al giorno. Doppia
uso singola € 32 al giorno.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,80 per persona al
giorno.
Animali: € 40 a soggiorno.
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Tirolo - Neustift im Stubaital (1000 m.)
Vienna
Innsbruck
NEUSTIFT

ALPENHOTEL

FERNAU

HHHH

42 camere
In tipico stile tirolese, l’hotel si trova a 500 m.
dal centro del paese di Neustift.
SERVIZI Reception, ristorante, bar con Stube, sala giochi, area giochi per bambini, wi-fi
gratuito.
RISTORAZIONE Prima colazione a buffet
con specialità dolci e salate, cena di 4 portate, con un ricco buffet di insalate e verdure.
Una volta alla settimana viene organizzata
una cena di gala.
AREA BENESSERE Dalle 15 alle 19.30, comprende sauna finlandese, bagno turco, vasca
idromassaggio, cabina a infrarossi, palestra.

CAMERE tutte non fumatori, dotate di servizi privati, phon, tv, radio, cassaforte, minibar,
alcune con balcone.
Camera Standard2 persone (circa 22 mq.)
Camera Comfort3 persone (circa 26 mq.)
lato giardino.
Camera Superior3 persone (30-35 mq.) con
soggiorno e divano.
Junior Suite4 persone (circa 38 mq.), finemente arredate in legno chiaro, soggiorno
con divano letto e camera da letto.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Doppia
Standard

Doppia
Confort

Doppia
Superior

Junior
Suite

A

11/06-02/07

€ 84

€ 89

€ 99

€ 104

B

02/07-25/09

€ 92

€ 97

€ 107

€ 112
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Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle
ore 16, partenze entro le ore 12.
3° letto bambino: 0-3 anni gratuiti, 3-5
anni € 20 al giorno, 6-10 anni € 40 al giorno,
11-16 anni € 50 al giorno.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,80 al giorno, dai
15 anni.
Animali: € 15 al giorno.

Tirolo - Neustift im Stubaital (1000 m.)
Vienna
Innsbruck
NEUSTIFT

SPA HOTEL

JAGDHOF

HHHHH

70 camere
Tra le imponenti montagne della Valle dello Stubai, un Relais & Chateaux dai servizi
di altissimo livello. Gestito con passione da
oltre quarant’anni, un connubio di tradizione
e modernità per immergersi nella natura tra
comfort e benessere. L’hotel è ubicato a pochi minuti a piedi dal centro di Neustift, dista
27 km da Innsbuck.

CAMERE Dal design personalizzato, arre- Disponibilità di altre tipologie di camere e
date con mobili antichi, in legno d’abete suite, con quotazione su richiesta.
rosso e pino cembro, dispongono di ampi
balconi con vista sulle montagne e comfort
moderno.

Burgstall Camera Doppia Superior2-4
persone (40 mq): dispongono di zona giorno e notte separate, cabina armadio, due tv,
SERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, parcheggio, bar, giardino, terrazza, due piscine, minibar, telefono, servizi privati con vasca e
area giochi per bambini, servizio baby sitter, doccia, alcune con bidet, wc separato, cassaforte, balcone.
servizio lavanderia e stireria (a pagamento).
KITZ CLUB Programma di gioco e intratteni- Zwolfer Camera Doppia Deluxe2-3 persomento per bambini dai 4 ai 15 anni (ad orari ne (54 mq): ampia camera doppia, soggiorno
prestabiliti). Sala giochi con tv, Play Station con divano, servizi privati con vasca ad angoe Nintendo Wii. Pranzo e cena per bambini lo e doccia, wc separato, tv, minibar, cassacon bevande analcoliche.
forte e balcone esposto a sud.
AREA BENESSERE 3.000 mq di assoluto Serler Junior Suite2-4 persone (45-55 mq):
relax con 20 diverse esperienze di sauna, zona giorno con divano letto e camera matrivasche da bagno con idromassaggio, aree moniale, dispone di servizi privati con vasca e
relax, uno chalet spa e una suite spa privata. doccia, alcune con bidet e wc separato, 2 tv,
Trattamenti estetici e massaggi (a pagamenminibar, cassetta di sicurezza e balcone.
to). Palestra dotata delle più moderne attrezKirchdachl Master Suite2-4 persone (94
zature Technogym, personal trainer.
mq): ampio e accogliente salotto con stufa,
RISTORAZIONE Il ristorante gastronomico,
ha ottenuto 4 cappelli sulla guida Gault Mil- soggiorno, camera da letto con cabina armalau. Vengono proposti piatti di selvaggina, dio, camera per bambini con letti separati, 3
specialità della cucina austriaca e internazio- tv, minibar, cassaforte, bagno di lusso esclunale accompagnati da una ricca selezione di sivo con vasca e doccia a cuore, wc separato.
vini dell’ampia cantina privata e un buffet di Balcone esposto a sud con panorama unico
del ghiacciaio.
torte nel pomeriggio.
Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Doppia
Burgstall

Doppia
Zwolfer

Junior Suite
Serles

Master Suite
Kirchdachl

A

25/05-16/07
21/08-17/12

€ 213

€ 246

€ 268

€ 452

B

17/07-20/08

€ 228

€ 257

€ 278

€ 465

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
ore 15 partenza entro le ore 12.
3° letto bambino: 0-3 anni gratuito, quote
a partire da: Periodo A: , 4-10 anni € 35,
11-15 anni € 55 al giorno. Periodo B: 4-10
anni € 35, 11-15 anni € 60 al giorno.
Camera singola: quotazioni su richiesta.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,80 per persona al
giorno.
Animali: € 35 al giorno.
Montagna 2022 - 45

Tirolo - Milders (1000 m.)
Vienna
Innsbruck
MILDERS

HOTEL

ALMHOF DANLER

GRATISni HHHH
0-5 an

35 camere
Hotel confortevole, dal tipico stile tirolese,
nella frazione Milders, a 2 km da Neustift e a
15 km dal Ghiacciaio dello Stubai.
SERVIZI Reception, bar, sala tv, giardino, wi-fi
gratuito, parcheggio esterno, ampio giardino con parco giochi.
RISTORAZIONE Ricca colazione a buffet
con prodotti freschi dell’azienda agricola
biologica di proprietà; cena con menù di
quattro portate (vegetariani inclusi) e buffet
di insalate fresche. Merenda pomeridiana
con assortimento di torte fatte in casa, strudel e succhi di frutta.
AREA BENESSERE Idromassaggio riscaldato, sauna finlandese, bagno turco, cabina a
infrarossi.
CAMERE Accoglienti arredate in stile tradizionale, alcune con balcone, dotate di tv a
schermo piatto, radio, wi-fi, cassaforte, phon.

Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo

Doppia
con
balcone

Doppia
senza
balcone

A

17/06-16/07
17/09-22/10

€ 73

€ 68

B

16/07-17/09

€ 80

€ 75
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Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle
ore 14, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: libero.
3° letto bambini: 0-5 anni gratuiti, 6-9 anni
50%, 10-14 anni 30%.
Camera singola con balcone:
Periodo A € 83, Periodo B € 90 al giorno
Camera singola senza balcone:
Periodo A € 73, Periodo B € 80 al giorno
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,80 per persona al
giorno dai 15 anni in poi.
Animali: di piccola taglia, € 10 al giorno
(non ammessi nelle aree comuni).

Tirolo - Milders (1000 m.)
Vienna
Innsbruck
MILDERS

PENSION

ALMRAUSCH

GRATISni
0-5 an

18 camere
Informale ed autentico. Nella frazione di Mil- l’Hotel Almhof, a 50 m., della stessa proprietà.
ders, a 2 km da Neustift e a 15 km dal Ghiac- Merenda pomeridiana con vasta scelta di
torte fatte in casa, strudel e succhi di frutta.
ciaio dello Stubai.
SERVIZI Reception, bar, sala tv, wi-fi gratui- AREA BENESSERE Piccola area benessere
to, parcheggio esterno, ampio giardino con con sauna. Possibilità di utilizzare l’area relax
del vicino Hotel Almhof.
parco giochi.
CAMERE Accoglienti arredate in stile tradiRISTORAZIONE Ricca colazione a buffet
zionale, alcune con balcone, dotate di tv a
con prodotti freschi dell’azienda agricoschermo piatto, radio, wi-fi, cassaforte, phon.
la biologica di proprietà; cena con menù a Doppie e Triple
quattro portate e buffet di verdure presso

Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo

Doppia

A

17/06-16/07
17/09-22/10

€ 59

B

16/07-17/09

€ 65

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle ore 14, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: libero.
Supplemento singola: € 5 a notte.
3° letto bambini: 0-5 anni gratuiti, 6-9 anni 50%, 10-14 anni 30%.
Camera singola: Periodo A € 64, Periodo B € 70 al giorno
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,80 per persona al giorno dai 15 anni in poi.
Animali: di piccola taglia, € 10 al giorno, non ammessi nelle aree comuni.
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Tirolo - Seefeld (1180 m.)
Vienna
Innsbruck
SEEFELD

AKTIVHOTEL

VERONIKA

HHHH

55 camere
Nella rinomata località di Seefeld a 5 minuti
dal centro. Ideale punto di partenza per numerose attività all’aria aperta o per dedicarsi al relax più totale. Un hotel di ottimo livello
per tutta la famiglia.
SERVIZI Reception, ristorante, bar, miniclub,
parcheggio, garage a pagamento, sala lettura, terrazza, baby sitter (su richiesta a pagamento).
MINICLUB Dai 4 ai 12 anni. Tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22 si svolgono attività per
bambini divise per fasce d’età. Area di 120
mq, distribuita su due piani, con un grande
giardino. Per i più piccoli l’hotel mette a disposizione: babyphone, lettino, biberon, scalda biberon, sedie e posate durante i pasti.

CAMERE Arredate in modo raffinato, con
materiali pregiati, dispongono tutte di tv,
lettore dvd, wi-fi, minibar, cassaforte, servizi
privati, phon, accappatoio e ciabattine.
Veronika (18-20 mq.); Superior (25-28 mq.)
con salottino; Deluxe e Deluxe Family (3040 mq); Junior Suite (37-45 mq) con salottino
e balcone privato.
Altre tipologie di suite su richiesta.

RISTORAZIONE Prima colazione con specialità dolci e salate, nel pomeriggio merenda a base di torte fatte in casa. Cena con
menu a 4 portate.
AREA BENESSERE Piscina coperta, idromassaggio, sauna finlandese, massaggi e
trattamenti estetici (a pagamento), palestra.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Doppia
Veronika

Doppia
Superior

Doppia
Deluxe

Junior
Suite

A

25/05-25/06
10/09-03/11

€ 92

€ 97

€ 102

€ 111

B

25/06-30/07
20/08-10/09

€ 99

€ 104

€ 109

€ 117

C

30/07-20/08

€ 109

€ 120

€ 133

€ 140

48 - Montagna 2022

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle
ore 16, partenze entro le ore 12.
Soggiorno minimo: 7 notti.
Riduzione 3° letto: 0-3 anni gratuiti, -50%
dai 4 anni in su.
Da pagare in loco
Garage: € 7 al giorno.
Tassa di soggiorno: € 2,80 al giorno, dai
16 anni.
Animali: € 12 al giorno, non ammessi nelle
aree comuni.
La quota comprende: cocktail di benvenuto,
colazione a buffet, merenda con caffè e torta,
cena a 4 portate, animazione per i bambini
(4-12 anni), utilizzo del centro benessere.
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Tirolo - Seefeld (1200 m.)
Vienna
Innsbruck
SEEFELD

HOTEL & SPA

KRUMER POST

HHHH

70 camere
Hotel elegante nel cuore del tradizionale
villaggio alpino di Seefeld. Offre un servizio
attento e raffinato e la comodità di avere tutti i servizi a portata di mano grazie all’ottima
posizione nella zona pedonale. Dista 27 Km
da Innsbruck e 40 km dal Brennero.
SERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, parcheggio, stazione di rifornimento elettrica
davanti all’ hotel, bar, drink di benvenuto.
Attività gratuite indoor e outdoor, escursioni guidate, tour in bicicletta, nordic walking,
meditazione ed esercizi di rilassamento.
Bastoncini da nordic walking o da trekking
presso la reception a disposizione degli ospiti gratuitamente.

verdure e dolci. Ogni settimana Cena di Gala
con menu di sei portate.
AREA BENESSERE 2.500 mq su 4 piani, per
adulti dai 16 anni, caratterizzata dalla combinazione unica di tradizione e modernità.
Dispone di piscina coperta panoramica, saune, bagno turco aromatico, centro estetico,
massaggi (a pagamento) e ampie zone relax
con lettini ad acqua. Palestra e centro fitness,
zona esterna attrezzata per prendere il sole.
CAMERE Arredate con mobili in legno, la
maggior parte con balcone, dotate di servizi
privati con doccia o vasca da bagno, phon,
telefono, tv, mini bar, cassaforte, wifi.
Standard 2 persone (24 mq.) accogliente in
vero stile tirolese. Rosshütte 2 persone + 1
bambino (29 mq.), letto matrimoniale con
l’aggiunta di un divano letto e balcone con
vista panoramica sulle montagne. Junior Suite Kirschbaum 2 adulti + 2 bambini (41 mq.),
dispone di un letto matrimoniale e un divano letto. Suite 4 adulti + 2 bambini (57 mq.)
composta da 2 camere da letto separate di
cui una con divano letto, servizi privati con
doccia e vasca da bagno, balcone.

RISTORAZIONE Elegante ristorante dove
vengono serviti piatti prevalentemente regionali e stagionali. Una simbiosi tra piatti
mediterranei tradizionali, locali e allo stesso
tempo leggeri e moderni realizzati con ingredienti freschi e selezionati. Ricca colazione
dolce e salata, merenda pomeridiana di zuppe, insalate, specialità tirolesi e dolci dalle
ore 14,30 alle ore 16,30. La cena composta
da un menu di 5 portate con ampia scelta
tra carne, pesce e piatti vegetariani, buffet di Altre tipologie di camere e suite su richiesta.
Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Standard

Rosshütte

Junior Suite
Kirschbaum

Suite

A

19/04-12/06
01/07-28/07
28/08-01/12

€ 98

€ 119

€ 127

€ 142

B

13/06-30/06
29/07-27/08

€ 126

€ 155

€ 165

€ 184
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Inizio e fine soggiorno: libero arrivi dalle
ore 15 partenza entro le ore 11
Soggiorni inferiori alle 7 notti: quotazioni
su richiesta
Bambini in camera con due adulti: 0-5
anni € 10 al giorno, 6-10 anni -50%, dai 13
anni -30%
Camera singola: su richiesta.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,80 per persona al
giorno.
Animali: € 20 al giorno

Tirolo - Seefeld (1200 m.)
Vienna
Innsbruck
SEEFELD

HOTEL

HHHH

KRUMER ALPIN RESORT & SPA

126 camere
Il Krumers Alpin si distingue per l’eccellente
posizione, immerso nella tranquillità della
natura e a soli 10 minuti a piedi dal centro di
Seefeld. Struttura moderna con un servizio di
alto livello. Dista 27 Km da Innsbruck e 40 km
dal Brennero.
SERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, parcheggio, bar, drink di benvenuto, stazione di
ricarica per veicoli elettrici con “spina di tipo
2”, piscina esterna e interna, postazione lustrascarpe. Il paradiso degli sportivi, con 650
km di sentieri segnalati, 40 km di percorsi tematici e percorsi avventura, 60 malghe, 570
km di percorsi ciclabili, e-bike e mountain
bike, 30 percorsi di corsa e nordic walking,
2 campi da golf, una pista di skiroll lunga 3,6
km nell’Impianto estivo di biathlon. Bastoncini da nordic walking o da trekking disponibili
gratuitamente presso la reception.
RISTORAZIONE Elegante ristorante dove
viene proposta una cucina con prodotti freschi del territorio, accuratamente selezionati.
Ricca colazione a buffet con prodotti biologici di alta qualità, frutta fresca e sani stuzzichini durante il giorno, merenda pomeridiana
con dolci e torte fatte in casa, cena con menù

a 5 portate o buffet. Piatti vegetariani e senza Junior Suite 2-4 persone (40 mq) perfetta come camera familiare: l’ampio balcone
allergeni.
AREA BENESSERE Un’oasi di benessere d’angolo rivolto a ovest è sensazionale e
di 3.400 mq su 4 piani, piscina interna, pi- offre una splendida vista panoramica sulle
montagne del Wetterstein o parzialmente
scina esterna riscaldata tutto l’anno, saune
con vista sul bosco; dispone di angolo sogfinlandesi, biosauna delicata, lettini infragiorno, bagno con vasca o doccia, bidet.
rossi, laconium, camera del ghiaccio, sala di
meditazione, 150 mq di area fitness e cardio Disponibili altre tipologie di suite, con quotadotata delle più moderne attrezzature Tech- zioni su richiesta.
nogym, ampie zone relax, massaggi e trattamenti (a pagamento). Corsi di ginnastica
e meditazione.
CAMERE Confortevoli ed accoglienti in stile
tirolese, la maggior parte con balcone o terrazza. Dotate di servizi privati con doccia o
vasca da bagno, phon, tv, mini bar, cassaforte, wi-fi, borsa Spa con accappatoio e ciabattine. Standard 2 persone (26 mq) con vista
sul bosco, Superior 2 persone (20 mq), più
spaziosa affacciata sul lato bosco o giardino
o ai piani superiori, con splendida vista sulle
montagne, con angolo soggiorno. Deluxe
2 persone (35 mq) con splendida vista sulle
maestose montagne o sul giardino, dispone
di angolo soggiorno, bagno con vasca.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Doppia
Standard

Doppia
Superior

Doppia
Deluxe

Junior Suite

A

19/04-25/05

€ 116

€ 122

€ 132

€ 150

B

26/05-12/06
01/07-21/07
29/08-01/12

€ 126

€ 132

€ 138

€ 160

C

13/06-30/06
22/07-28/08

€ 143

€ 149

€ 154

€ 176

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle
ore 15 partenza entro le ore 11. Minimo 2
notti nei periodi B-C.
Bambini in camera con 2 adulti: 0-3 anni
gratuiti, 4-5 anni € 15, 6-11 anni € 45, 12-14
anni € 55 al giorno.
Camera singola: su richiesta.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,80 per persona al
giorno.
Animali: € 20 al giorno.
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Tirolo - Alpbach (975 m.)
Vienna
Innsbruck
ALPBACH

HOTEL

ALPHOF

HHHH S

62 camere
Nel paese fiabesco di Alpbach, in una valle
ampia e soleggiata, ricca di prati, pascoli e
costruzioni tradizionali in legno. Ideale punto
di partenza per escursioni nella natura.

e per ospiti con esigenze alimentari speciali.

RISTORAZIONE Il ristorante, arredato in stile
tradizionale tirolese, offre prodotti locali sani
e genuini e specialità della cucina austriaca.
La prima colazione è servita a buffet; la cena
è composta da 4 portate con ricco buffet
di verdure e insalate. Durante la settimana
vengono proposte cene a tema. Merenda
pomeridiana a base di dolci e delizie locali.
Possibilità di concordare menù per bambini

tv, cassaforte, wi-fi.

AREA BENESSERE Piscina coperta con sistema di nuoto controcorrente e getti idromassaggio, 2 saune, bagno turco aromatico, caSERVIZI Reception, ascensore, bar con ca- bina infrarossi, zona relax con letti ad acqua.
mino, biblioteca, servizio lavanderia, terrazza CAMERE Legni locali e materiali naturali capanoramica, parcheggio esterno gratuito, ratterizzano l’arredamento delle camere, tutgarage (a pagamento).
te dotate di servizi privati con doccia, phon,
Comfort Fichtennestl2-4 persone: con letto
matrimoniale e divano letto.
Superior Family Suite2-4 persone: con letto matrimoniale stanza separata con divano
letto.
Superior Bergidyll2-4 persone: camera matrimoniale e divano letto.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo
A
B
C

24/04-04/06
18/06-02/07
04/06-18/06
02/07-24/08
02/09-10/09
10/09-06/11
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Doppia Comfort
Fichtennestl

Doppia Superior
Family Suite / Bergidyll

€ 99

€ 109

€ 109

€ 119

€ 102

€ 112

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle
ore 15 partenza entro le ore 10.
Periodo 24/08-02/09: disponibilità e quotazioni su richiesta.
3° 4° letto bambino: 0-4 anni gratuiti, 5-14
anni: -50%, dai 15 anni -10%.
Camera singola: disponibilità e quotazioni
su richiesta.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2 per persona al
giorno.
Animali: € 12 al giorno.

Tirolo - Oberau (936 m.)
Vienna
Innsbruck
OBERAU

LANDHOTEL

TIROLERHOF

HHH

44 camere + 5 appartamenti
In posizione tranquilla e soleggiata nella Valle di Wildschonau, a pochi passi dal centro
di Oberau, hotel in stile tirolese, con un servizio personalizzato dalla simpatica Famiglia
Erharter.

sala ristorante: menu a scelta, oltre a un buffet di verdure e insalate. Possibilità di concordare menù per ospiti con esigenze alimentari
speciali.

AREA BENESSERE Piscina coperta con nuoto contro corrente, fontane e getti d’acqua,
sauna, bagno turco, doccia aromatica, massaggi (a pagamento).
CAMERE Rimodernate di recente, luminose
e spaziose, arredate in stile alpino contemRISTORAZIONE Cucina locale con grandi poraneo. Sono tutte non fumatori e dotate di
classici della cucina internazionale e utilizzo balcone, frigobar, cassaforte, radio, tv, servizi
di prodotti regionali. Prima colazione a buf- privati con vasca o doccia, phon.
fet. La cena è servita nell’ampia e luminosa
SERVIZI Reception, bar, parcheggio, libreria,
serate musicali, due stazioni di ricarica per
auto elettriche e ibride, accessori per bambini (lettini, seggioloni, scalda biberon, baby
monitor: fino a esaurimento).

Komfort2-3 persone (22 mq.)
Deluxe2-4 persone (28-30 mq.).
Studio monolocale2-5 persone (40 mq.).
Appartamento2-6 persone (60 mq.) con angolo cottura.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Doppia
Komfort

Doppia
Deluxe

Studio

Appartamento

A

15/05-09/07
03/10-01/11

€ 72

€ 77

€ 83

€ 93

B

09/07-03/10

€ 78

€ 83

€ 90

€ 100

Quota 3° letto in Studio e Appartamento
Periodo
A

15/05-01/11

3 - 6 anni

7 - 12 anni

13 -14 anni

15 anni

€ 28

€ 34

€ 45

€ 58

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle
ore 15, partenze entro le ore 10.
Soggiorni brevi: fino a 2 giorno, € 3 di supplemento al giorno.
Culla: € 5
3° letto bambini: in camera Comfort e
Deluxe 0-2 anni gratuito, 3-6 anni -75%,
7-12 anni -65%, 13-14 anni -45%, 15 anni
-20%.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al
giorno dai 15 anni in poi.
Animali: € 9, non ammessi nelle aree comuni.
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Tirolo - Fieberbrunn (780 m.)
Vienna
Innsbruck
ALPBACH

FAMILY HOTEL

SCHLOSS ROSENEGG

HHHH

129 camere
Nello splendido paesaggio montano delle
Alpi di Kitzbühel, il Family Hotel Schloss Rosenegg offre la possibilità di vivere una vacanza in un vero castello. Le sue mura sono
state testimoni delle storie e dei destini di
coloro che vi hanno soggiornato, personaggi
famosi, come la contessa Margarethe Maultasch e Napoleone Bonaparte. Ubicato nella
cittadina tirolese di Fieberbrunn nella Valle
Pillersee, dista 12 km da Kitzbühel, 76 km da
Salisburgo e 100 km da Innsbruck.
SERVIZI Reception, wi-fi gratuito nelle aree
comuni, ascensore, parcheggio interno (gratuito su riconferma), giardino, piscina interna, area giochi per bambini, sala del camino,
sala del trono. Taverna-bar con musica dal
vivo. Colonnina di ricarica per auto elettriche.

A disposizione dei bambini, lettini con spon- CAMERE Spaziose e confortevoli, alcune dade rialzate, seggioloni, possibilità di riscalda- gli arredi moderni, altre in stile tradizionale.
Dispongono tutte di frigo bar, servizi privati,
re latte o pappe.
RISTORAZIONE Nel ristorante viene servito phon, tv, alcune con balcone.
Doppie 2 persone (22 mq), Tripla 3 persone
(30 mq) dispone di un letto matrimoniale e
un divano letto singolo, Quadrupla 4 persone (35 mq) per 2 adulti e 2 bambini, dispone di letto matrimoniale e due letti singoli,
Suite Principessa 4 persone (45 mq) ideale
per due adulti e due bambini, dispone di un
AREA BENESSERE Dotata di piscina inter- letto matrimoniale e di un soggiorno con dina, sauna finlandese e svedese, bagno turco, vano letto. Stanza di Napoleone 2 persone,
doccia ghiacciata, area relax, centro fitness e la stanza in cui soggiornò Napoleone Bonaparte sulla via del ritorno da Vienna per la
una sala massaggi (a pagamento).
Francia, restaurata nel 1918, è un pregevole
monumento al castello di Rosenegg.
un ricco buffet per la prima colazione, la merenda pomeridiana con caffè e torte, cena a
buffet che cambia ogni giorno con sei antipasti freddi, ampio buffet di insalate, quattro
primi piatti, tre secondi, tre contorni, tagliere
di formaggi misti, frutta fresca e dolci fatti in
casa.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle
ore 15 partenza entro le ore 10.
Camera singola: quotazioni su richiesta.
3° letto bambini: 0-2 anni gratuiti, 3-7 anni
-50%, 8-13 anni -30%.
Accappatoio e telo bagno: disponibile
con cauzione di € 20.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,80 per persona al
giorno, dai 15 anni.
Animali: € 15 al giorno.

Quota per camera al giorno - mezza pensione
Periodo

Doppia

Tripla

Quadrupla

Suite
Principessa

Stanza di
Napoleone

A

01/04-28/08

€ 180

€ 260

€ 330

€ 380

€ 200

B

29/08-03/10

€ 150

€ 220

€ 280

€ 320

€ 170
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SPECIALE PRENOTA PRIMA
RIDUZIONE DEL 10%per prenotazioni
effettuate entro il 31/05 per soggiorni di
almeno 7 notti
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Tirolo - Going (800 m.)
Vienna
Innsbruck
GOING

HOTEL

GRATnISni

BLATTLHOF

0-10 a

HHHH

68 camere
RISTORAZIONE Ristorante principale e Stube dove vengono servite la prima colazione
a buffet con angolo biologico e la cena con
menù a quattro portate e buffet di insalate
e dessert.

CAMERE In tradizionale stile alpino, dotate
di servizi privati, phon, tv, divano, cassaforte,
wi-fi, la maggior parte con balcone. Quattro
sono le diverse tipologie che si differenziano
per la metratura: Enzian 2 persone (20 mq),
Arnica 2 persone (23 mq), Edelweiss 2-4 perSERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, parcheg- AREA BENESSERE Dotata di piscina scosone (29 mq), Grand 2-4 persone (35 mq).
gio, piscina, ampia terrazza, prato con sdraio, perta, sauna finlandese, bagno turco e cabiarea giochi, ping pong, bar, sala giochi.
na infrarossi.
Ubicato in posizione tranquilla e soleggiata, il
pittoresco Bergdoktordorf Going, circondato dall’imponente catena montuosa “Wilder
Kaiser”. Dista 900 metri dal centro di Going,
a 10 km da Kitzbühel e a 84 km da Innsbruck.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Doppia
Enzian

Doppia
Arnica

Doppia
Edelweiss

Doppia
Grand

A

07/05-25/05
09/10-22/10

€ 78

€ 83

€ 90

€ 93

B

26/05-02/07
04/09-08/10

€ 81

€ 90

€ 93

€ 98

C

03/07-03/09

€ 86

€ 94

€ 98

€ 102
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Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
ore 15 partenza entro le ore 10.
3° 4° letto bambino: 0-10 anni gratuiti.
10-14 anni nei periodi A € 63, B € 65,
C € 69 al giorno, in mezza pensione in
camera Edelweiss. In camera Grand
10-14 anni nei periodi A € 65, B € 69,
C € 71 al giorno
Camera singola: periodo A € 89, B € 92, C
€ 99 al giorno.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al
giorno dai 15 anni.
Animali: € 10 al giorno.

Salisburghese - Kleinarl (1015 m.)
Vienna
Innsbruck

KLEINARL

HOTEL

GUGGENBERGER

GRATnISni
0-11 a

HHHH

40 camere
Nello splendido paesaggio del Salisburghese, un hotel a gestione familiare dal 1897,
dove il fiore all’occhiello sono l’accoglienza
e l’attenzione per il cliente. Nel tranquillo villaggio di Kleinarl, dista 70 km dalla città di
Salisburgo.
SERVIZI Reception, wi-fi, parcheggio, terrazza, ascensore, bar, giardino, piscina, parco
giochi, sala giochi interna, miniclub, fattoria
di Guggi con animali da cortile, 2 pony che
i bambini potranno cavalcare gratuitamente,
accesso quotidiano al parco acquatico “Wasserwelt Wagrain”, noleggio bici, ping pong,
escursioni guidate.

Programma settimanale di giardinaggio con CAMERE Tutte rinnovate in stile alpino mosemina, raccolta di erbe aromatiche e produ- derno, spaziose e confortevoli, sono dotate di servizi privati, tv, phon, radio, angolo
zione di marmellate.
RISTORAZIONE Ristorante con camino soggiorno, balcone. Vacanza 2 adulti e 2
bambini (30 mq), con camera matrimoniale e
e Stube, cantina per degustazione di vini.
soggiorno con divano letto o letto a castello;
Prima colazione a base di prodotti di proPanorama 2 adulti e 2 bambini (circa 37 mq),
venienza locale, specialità dolci e salate. La
composta da un letto matrimoniale e un letto
cena prevede piatti tradizionali e specialità
a castello; Sole 2 adulti e 2 bambini (34 mq),
della cucina internazionale. Vengono propo- con zona giorno separata da porta scorrevoste serate a tema.
le, letto matrimoniale, soggiorno con divano
AREA BENESSERE Piscina coperta e sco- letto o letto a castello.
perta, sauna finlandese, bagno turco, sala
relax con letti ad acqua, giardino con lettini
prendisole.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Camera
Vacanza

Camera
Panorama-Sole

A

04/06-09/07
20/08-01/10

€ 97

€ 106

B

09/07-20/08

€ 116

€ 127

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
ore 15 partenza entro le ore 10.
3° 4° letto bambino: in camera Panorama
e Vacanza 0-11 anni gratuiti, 12-15 anni periodo A € 39, B € 45 al giorno. In camera
Sole 0-3 anni periodo A € 19, B € 22, 4-12
anni periodo A € 29, B € 32 al giorno.
Camera singola: su richiesta.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 3 per persona al
giorno.
Animali: € 14 al giorno.
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Carinzia - Bad Kleinkirchheim (1400 m.)
Vienna
Innsbruck
BAD KLEINKIRCHHEIM

HOTEL

ST. OSWALD

HHHH

53 camere
In posizione idilliaca immerso nella natura in
località Bad Kleinkirchheim nella regione della Carinzia. Un hotel che offre un servizio curato, adatto sia alle famiglie che alle coppie.
Dista 48 km da Klagenfurt, 38 km da Villach e
4 km dal centro di Bad Kleinkirchheim.

cassaforte, accappatoio, wi-fi, tutte con balcone. Doppia Tannenzapfen 2-3 persone (37
mq) con letto matrimoniale e soggiorno con
divano letto; Suite Spatzennest 2-4 persone
(45 mq) con letto matrimoniale e soggiorno

separato con divano letto; Grande Suite Superior 2-5 persone (102 mq) grande camera
matrimoniale con angolo relax, soggiorno
separato con divano letto e poltrona letto,
ampio guardaroba.

SERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, parcheggio, bar, piscina coperta, servizio lavanderia e stireria, sala giochi per bambini, area
giochi, babysitter (a pagamento), libreria,
mini club. Terrazza e giardino attrezzato con
sdraio, campo da tennis dell’hotel e da golf a
3 km (a pagamento).
RISTORAZIONE Propone una cucina raffinata servita à la carte con un grande buffet di
verdure. Merenda dalle 14 alle 15 con dolci
della casa. Ricca colazione a buffet dolce e
salata. Enoteca dove è possibile degustare
vini tipici austriaci e regionali.
AREA BENESSERE Dispone di una grande
piscina interna, idromassaggio, percorso
Kneipp, saune, bagno turco, area relax, palestra, trattamenti estetici e massaggi (a pagamento).
CAMERE Luminose e spaziose, dotate di
minibar, servizi privati con bidet, phon, tv,
Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Doppia
Tannenzapfen

Suite
Spatzennest

Grande Suite
Superior

A

26/05-16/06
19/06-02/07
25/09-16/10

€ 104

€ 114

€ 144

B

02/07-24/07
21/08-25/09

€ 108

€ 118

€ 147

C

16/06-19/06
24/07-21/08

€ 113

€ 122

€ 150
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Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
ore 15 partenza entro le ore 11.
Soggiorno minimo: 3 notti.
3° 4° letto bambino: periodo A: 0-2 anni €
18, 3-6 anni € 34, 7-10 anni € 45, 11-14 anni
€ 63, 15-16 anni € 72; periodo B: 0-2 anni €
19, 3-6 anni € 36, 7-10 anni € 48, 11-14 anni
€ 66, 15-16 anni € 76; periodo C: 0-2 anni €
21, 3-6 anni € 38, 7-10 anni € 51, 11-14 anni
€ 69, 15-16 anni € 78.Quota per persona al
giorno.
Camera singola e altre tipologia di camere: quotazioni su richiesta.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 3,40 per persona al
giorno.
Animali: da € 15 a € 30 (a seconda della taglia) al giorno.

Tirolo Orientale - Sillian (1000 m.)
Vienna
Innsbruck
SILLIAN

ALPENHOTEL

WEITLANBRUNN

GRATnISni
0-11 a

HHHH

88 camere

In posizione tranquilla, immerso in un magnifico bosco a 2 km da Sillian, nel cuore della
Val Pusteria. Una struttura adatta alle famiglie, dalla calorosa accoglienza tirolese.
SERVIZI Reception, wi-fi, bar con camino,
parcheggio intrattenimento serale con musica dal vivo 1-2 volte a settimana, servizio navetta per/da le stazioni ferroviarie di Sillian o
San Candido (da prenotare preventivamente). Prato attrezzato con sdraio e ombrelloni.
Quota per persona al giorno all - inclusive
Periodo

Promo

Comfort

A

14/05-28/05
10/09-09/10

€ 72

€ 75

B

28/05-12/06
27/08-10/09

€ 74

€ 77,50

C 12/06-09/07

€ 84

€ 87,50

D 09/07-30/07

€ 94

€ 98

E

€ 105

€ 110

30/07-27/08

1-2 volte la settimana, vengono organizzate
escursioni guidate e intrattenimento serale
con musica dal vivo.
MINICLUB Dai 4 ai 12 anni, sei giorni a settimana, 8 ore al giorno, incluso pranzo e bevande. Ingresso alla piscina coperta, intrattenimento serale 1-2 volte la settimana.
RISTORAZIONE Ricca prima colazione a
buffet con specialità dolci e salate, il tutto
all’insegna della genuinità e dei prodotti tipici locali. Nel pomeriggio viene servita una
gustosa merenda a buffet di dolci e snack, oltre a una selezione di bevande calde e fredde. Cena a buffet con specialità della cucina
italiana e tirolese.
AREA BENESSERE Piscina interna ricavata
nella roccia, sauna, palestra. Massaggi a pagamento.
CAMERE Sono tutte dotate di servizi privati
con doccia, phon, tv, cassaforte, frigobar.

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle
ore 14, partenze entro le ore 11.
Soggiorno minimo: 2 notti 26/5-9/7 e 27/810/9- 4 notti 9/7-27/8.
3° 4° letto bambino: 0-11 anni gratuito;
dal 09/07 al 27/08 12-17 anni € 43, dai 18
anni € 57, altri periodi: 12-17 anni € 33, da
18 anni € 47 a notte.
Culla: fino a 3 anni, gratuita.
Tassa di soggiorno: € 2 al giorno per persona dai 15 anni in poi.
Animali: € 20 a notte (ammessi di piccola
taglia, non al ristorante e nelle sale comuni).
La quota comprende: ricco buffet della colazione; dalle 14.30 alle 17.00 buffet
dolci e snack; cena a buffet con specialità
regionali ed internazionali; dalle 12.00 fino
alle 22.00 caffè, cioccolata calda, the caldo,
bibite analcoliche (es. Coca Cola, Fanta e
Sprite), birra alla spina, vino bianco e rosso
della casa, acqua, grappe della casa. Entrata libera al centro benessere.
OFFERTE SPECIALI
SOGGIORNO LUNGO dal 14/5 al 9/7 e dal
27/8 al 9/10: 12% di sconto per soggiorni di 7
notti.
PRENOTA PRIMA
10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30/4/2022;
5% di sconto per prenotazioni confermate
dal 1/5 al 31/5 per soggiorni dal 9/7/2022.
Offerte cumulabili.

Promo 2-4 persone (25 mq.), Comfort 2-4
persone (28 mq.).
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Tirolo Orientale - St. Jakob im Defereggental (1400 m.)
Vienna
Innsbruck
ST. JAKOB

HOTEL

GRATISni HHHH
0-8 an

ALPENHOF

84 camere
Nell’incantata valle di Defereggen, nella regione dell’Osttirol (Val Pusteria), con boschi
magnifici e imponenti montagne, è il luogo
ideale per dedicarsi allo sport all’aria aperta
ma anche al relax più totale. Hotel dallo stile
tradizionale, a pochi chilometri dal confine
italiano.
SERVIZI Reception, ristorante con Stube, bar
con camino, parcheggio, giardino, wi-fi, sala
miniclub, baby sitting su richiesta, 1-2 volte
a settimana serata danzante. Servizio navetta
RISTORAZIONE Ricca prima colazione a
per/da stazione di Lienz (su prenotazione).
buffet con angolo bio. Nel pomeriggio viene servita una gustosa merenda con dolci e
snack, oltre a una selezione di bevande calde
e fredde. Cena a buffet, menù a scelta o buffet a tema.
AREA BENESSERE Piscina coperta, sauna,
bagno turco, zona relax, doccia aromatica,
cabina infrarossi, palestra.
CAMERE Sono tutte dotate di servizi privati
con doccia, phon, tv, cassaforte, frigobar.
Promo (25 mq.), Comfort (28 mq.) e Suite (50
mq circa). Molte camere dispongono anche
di balcone.
Quota per persona al giorno in Charme All - Inclusive
Periodo

Promo

Comfort

A

14/05-28/05
17/09-09/10

€ 75

€ 79

B

28/05-12/06
10/09-17/09

€ 77

€ 81,50

C

12/06-09/07
20/08-10/09

€ 87

€ 91,50

D

09/07-23/07

€ 92,50

€ 97,50

E

23/07-06/08

€ 96,50

€ 101,50

F

06/08-20/08

€ 100

€ 105
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Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle
ore 14, partenze entro le ore 11.
Soggiorno minimo: 2 notti 26/5-9/7 e 27/810/9- 4 notti 9/7-27/8.
3° letto bambino: 0-8 anni gratuito; dal
06/08 al 20/08 9-17 anni € 37,50, da 18 anni
€ 57; altri periodi 9-17 anni € 29, da 18 anni
€ 43 a notte.
Culla: fino a 3 anni, gratuita
Tassa di soggiorno: € 2 per persona al
giorno dai 15 anni in poi.
Animali: € 20 a notte.
La quota comprende: ricco buffet della
colazione con angolo bio; dalle 14.30 alle
17.00 buffet dolci e snack; cena con antipasti freddi, zuppe ed insalata a buffet, menù
a scelta oppure buffet a tema; dalle 10.00
fino alle 24.00 bevande calde come caffè,
cioccolata, cappuccino, the, bibite analcoliche (es. Coca Cola, Fanta e Sprite), birra
alla spina, vino bianco e rosso, Prosecco,
acqua naturale e gassata, ampia scelta di
long drinks e cocktails.
OFFERTE SPECIALI
SOGGIORNO LUNGOdal 14/05 al 09/07, dal
27/08 al 09/10: 12% di sconto per soggiorni di
7 notti.
SPECIALE SINGLEnessun supplemento in
camera comfort.
PRENOTA PRIMA
10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30/04/22;
5% di sconto per prenotazioni confermate
dal 1/05 al 31/05 per soggiorni dal 09/07.
Offerte cumulabili

QUOTA DI APERTURA PRATICA
& ASSICURAZIONE
La quota di apertura pratica è inclusiva
dell’assicurazione annullamento viaggio,
assistenza, spese mediche/covid e bagaglio, stipulata con Nobis Compagnia di
Assicurazioni.
Prezzo
del viaggio
Sino a € 500
€ 1.000
€ 1.600
€ 2.500
€ 3.500
€ 4.500
€ 6.500
€ 8.500
€ 10.000

Quota
per persona
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20
35
45
70
100
130
165
210
230

Le condizioni generali di assicurazione
sono consultabili nel presente catalogo e
sul sito www.giocoviaggi.com. Un estratto
delle condizioni generali viene consegnato
ai Passeggeri, unitamente ai documenti di
viaggio.
In particolare si evidenzia il rimborso spese
mediche all’estero sino a € 30.000 per persona e la copertura bagaglio sino a € 2.600
per persona.
Il premio assicurativo non è separabile dal
costo individuale del viaggio, di cui è parte
integrante e non rimborsabile.

INFORMAZIONI UTILI
PRENOTAZIONI HOTEL
Salvo diversamente specificato, i prezzi comunicati al momento della prenotazione, si
intendono a persona, a notte, per soggiorni non inferiori ad una settimana (8 giorni/7
notti), con servizi sulla base del trattamento
indicato.
Non sono compresi nei prezzi i pasti (se
non diversamente indicati), le bevande nei
minibar, le mance, gli extra e quant’altro
non espressamente indicato come incluso.
Le tasse di soggiorno indicate in catalogo
sono puramente indicative e sono soggette a possibili variazioni da parte degli
Enti Comunali; l’importo verrà confermato
al momento della prenotazione e dovrà
essere corrisposto direttamente presso la
struttura.
Salvo diversamente indicato, le camere saranno consegnate dalle ore 15.00 alle ore
19.00 del giorno di arrivo e dovranno essere riconsegnate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Qualora per cause di forza
maggiore, l’arrivo o la partenza dovesse
avvenire al di fuori degli orari indicati, è
necessario avvisare l’hotel, che potrebbe
richiedere il pagamento dell’overtime.
La culla e gli infant, anche con culla propria, saranno accettati previa richiesta e
salvo disponibilità. Per culla si intende un
lettino con sponde o un lettino da campeggio. Per “letto aggiunto” si intende in
genere un letto singolo pieghevole o una

poltrona letto.
Gli hotel che accettano animali recano un
simbolo esplicativo. Sono ammessi solo su
richiesta e devono essere in possesso di
certificato antirabico. Il supplemento dovrà
essere pagato in loco.
PRENOTAZIONI APPARTAMENTO
O RESIDENCE
Salvo diversamente specificato, i prezzi
indicati si intendono per appartamento, a
notte, per soggiorni non inferiori ad una
settimana (8 giorni/7 notti).
I prezzi comprendono la locazione dei locali con relativi servizi, mobili ed accessori
indispensabili per un breve soggiorno di
vacanza. Le quote non comprendono il costo di eventuali letti aggiuntivi.
I costi per i consumi di acqua, luce, gas,
biancheria da camera e da bagno, pulizie
finali, cauzione danni e le condizioni specifiche verranno comunicate in fase di preventivo.
Le tasse di soggiorno indicate in catalogo
sono puramente indicative e sono soggette a possibili variazioni da parte degli
Enti Comunali; l’importo verrà confermato
al momento della prenotazione e dovrà
essere corrisposto direttamente presso la
struttura.
Salvo diversamente indicato, gli appartamenti saranno consegnati dalle ore 17.00
alle ore 19.00 del giorno di arrivo e dovranno essere riconsegnati entro le ore
10.00 del giorno di partenza, in ottime
condizioni di pulizia, con particolare attenzione alla cucina ed al bagno. Qualora
per cause di forza maggiore, l’arrivo o la
partenza dovesse avvenire al di fuori degli orari indicati, è necessario avvisare la
struttura, che potrebbe richiedere il pagamento dell’overtime.
In nessun caso è consentito che l’alloggio
venga occupato da un numero di persone
superiore al numero dei posti letto per cui
l’alloggio è stato predisposto e prenotato.
Salvo diversamente indicato, all’arrivo dovrà essere versata una cauzione alla struttura, a copertura di eventuali danni; la
cauzione verrà restituita a fine soggiorno,
previa verifica e salvo detrazione a titolo di
rimborso per danni arrecati o per la mancata pulizia dell’angolo cottura.
La culla e gli infant, anche con culla propria, saranno accettati previa richiesta alla

prenotazione e salvo disponibilità. Per culla
si intende un lettino con sponde o un lettino da campeggio. Per “letto aggiunto” in
genere si intende un letto singolo pieghevole o una poltrona letto.
Le strutture che accettano animali recano
un simbolo esplicativo. Sono ammessi solo
su richiesta e devono essere in possesso di
certificato antirabbico. Il supplemento dovrà essere pagato in loco.
INGRESSO IN AUSTRIA
(aggiornato al 16 Marzo 2022)
I cittadini di nazionalità italiana, provenienti dall’Italia, potranno entrare in Austria soltanto se provvisti di un certificato
vaccinale, con validità di 270 giorni a partire dalla seconda dose o dalla monodose
o prova di guarigione dal Covid negli ultimi 6 mesi (in lingua inglese o tedesca).
Per maggiori dettagli o aggiornamenti, si
consiglia di fare sempre riferimento alle
informazioni ufficiali del Ministero Affari
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it.
RIENTRO IN ITALIA
In assenza di sintomi compatibili con Covid-19, in base all’Ordinanza 22 febbraio
2022, in vigore dal 1 al 31 marzo 2022,
chiunque rientri in Italia, prima del proprio
ingresso nel territorio nazionale, è tenuto
a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche
Passenger Locator Form digitali (dPLF). In
casi eccezionali, ovvero esclusivamente in
caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo. Il modulo può essere compilato collegandosi al
sito sito https://app.euplf.eu/
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Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previsto nella polizza da noi sottoscritta con
Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa specializzata nelle coperture assicurative riservate ai Tour
Operator.
La polizza è depositata presso GIOCO VIAGGI
S.R.L. e le condizioni di assicurazione integrali
sono contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà consegnato a tutti coloro che
acquisteranno la polizza e pagheranno il relativo
premio unitamente agli altri documenti di viaggio. Tale documento è consultabile sul sito www.
giocoviaggi.com

RIMBORSO SPESE MEDICHE
DA INFORTUNIO O MALATTIA
COVID 19 INCLUSO
DURANTE IL VIAGGIO
Nel limite del massimale per Assicurato pari ad €
30.000,00 verranno rimborsate le spese mediche
accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti
e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o
malattia, occorsi durante il periodo di validità della garanzia.
Qualora l’Assicurato abbia provveduto a stipulare
apposita polizza integrativa il massimale si intende elevato ad € 250.000,00. La garanzia comprende le:
• spese di ricovero in istituto di cura;
• spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di infortunio o malattia;
• spese per le visite mediche ambulatoriali, gli
accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti all’infortunio o malattia
denunciati);
• spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti all’infortunio o
malattia denunciati);
• spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito
di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza
la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato,
provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell’Assicurato,
che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul
posto, l’eventuale eccedenza ai massimali previsti
in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato
deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.

RIMBORSO SPESE MEDICHE DA
INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO
DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi
di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno
rimborsate nel limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.
ASSISTENZA ALLA PERSONA – COVID 19 INCLUSO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in
polizza, a mettere ad immediata disposizione
dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la
prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito.
L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro
od in natura.
» consulenza medica telefonica
» invio di un medico in Italia in casi di urgenza
» segnalazione di un medico all’estero
» monitoraggio del ricovero ospedaliero
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» trasporto sanitario organizzato
» rientro dei familiari o del compagno di viaggio
» trasporto della salma
» viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
» assistenza ai minori
» rientro del viaggiatore convalescente
» prolungamento del soggiorno
» invio urgente di medicinali all’estero
» interprete a disposizione all’estero
» anticipo spese di prima necessità
» rientro anticipato
» spese telefoniche/telegrafiche
» trasmissione messaggi urgenti
» spese di soccorso ricerca e di recupero
» anticipo cauzione penale all’estero
» diaria da ricovero a seguito di infezione da
covid 19
» indennità da convalescenza
» invio pediatra urgente
» consulto psicologico in caso di infezione da
covid 19
» second opinion in caso di infezione da covid
19
» blocco e sostituzione delle carte di credito
» informazioni numero di emergenza in caso di
infezione da covid 19
» servizio streaming video e quotidiani in caso di
infezione da covid 19

BAGAGLIO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’ Impresa garantisce entro il massimale pari ad
€ 2.600,00 :
• il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di
incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da
parte del vettore.
• entro i predetti massimali, ma comunque con il
limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle
spese per rifacimento/ duplicazione del passaporto, della carta d’identità e della patente di
guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
• entro i predetti massimali ma comunque con il
limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle
spese documentate per l’acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale
sostenute dall’Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del
vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato stesso.

ANNULLAMENTO VIAGGIO –
COVID 19 INCLUSO
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizza, in base alle condizioni del
contratto, l’Assicurato, i suoi familiari anche se
non conviventi (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti
fino al 3° grado di parentela, cognati, cugini di 1°
grado), il Contitolare dell’Azienda o studio professionale ed un compagno di viaggio, del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio,
determinato ai sensi delle Condizioni Generali di
Contratto di vendita di pacchetti turistici, che sia
conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da qualsiasi evento imprevisto, oggettivamente documentabile, indipendente dalla volontà
dell’Assicurato e tale da comportare all’Assicurato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati
iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà
tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano
assicurati.
ART. 2 – MASSIMALE, SCOPERTO,
FRANCHIGIA
L’assicurazione è prestata fino al costo totale
del Viaggio e comunque entro il massimale di €
20.000,00. La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione pratica e i
premi assicurativi.

Gli indennizzi avverranno previa deduzione di
uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10%
da calcolarsi sulla penale applicata. Tale scoperto
non potrà essere inferiore ad € 50,00 per Assicurato.
Lo scoperto non verrà applicato nei casi di decesso o ricovero ospedaliero.
ART. 3 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN
CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le
ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento
(intendendosi per tale il manifestarsi delle cause
che determinano l’annullamento del viaggio), a
fare immediata denuncia telefonica contattando
il numero verde 800.894124 oppure al numero
039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare
la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito www.
filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la
prenotazione.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni
di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio,
senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa
provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad
inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario
al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione
al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro
attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando la franchigia indicata
nell’articolo 2.
L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da
parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario;
in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale
Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà
effettuato con l’applicazione della franchigia indicata nell’articolo 2.
Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di
inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario
al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione
al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore
24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento
(mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a
suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero.
L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del
sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando,
a tal fine, dal segreto professionale i Medici che
lo hanno visitato e curato eventualmente investiti
dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il
medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le
condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di
mancata produzione da parte dell’assicurato dei
documenti necessari all’Impresa per la corretta
valutazione della richiesta di rimborso possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla
penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso
di cancellazione dello stesso), calcolato alla data
in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi
delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale
maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal
Tour Operator in conseguenza di un ritardo da
parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico
dell’Assicurato.
ART. 4 - IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l’Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno
successivo al giorno dell’evento, si impegna a
liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di

denuncia a condizione che la documentazione
completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di
denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compagnia di Assicurazioni la suddetta liquidazione
avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all’Assicurato l’interesse legale (composto) calcolato
sull’importo da liquidare.
ART. 5 - DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento viaggio di cui all’articolo
1 – Oggetto dell’assicurazione, soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50%, l’Assicurato riconosce espressamente che la proprietà
ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono
trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva
e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte
dell’Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne
dovessero derivare.

ANNULLAMENTO VIAGGIO A
SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 75% della quota di partecipazione al viaggio (escluse le
quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le
tasse aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi
assicurativi), qualora l’Assicurato decida di non
partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo di partenza di almeno 8 ore complete. L’assicurazione interviene in caso di ritardo
del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla
base dell’orario ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di convocazione
dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea
o al Tour Operator o a cause di forza maggiore
quali scioperi, intasamenti aeroportuali, o tempo
inclemente.

RIPETIZIONE VIAGGIO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato e
dei familiari che viaggiano con lui, purché assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno non usufruito dall’Assicurato a causa dei
seguenti eventi:
• Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario
Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla
residenza dell’Assicurato;
• Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5
giorni di un familiare dell’Assicurato;
• Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle
24 ore dell’Assicurato.
L’importo verrà messo a disposizione dell’Assicurato esclusivamente per l’acquisto di un viaggio
organizzato dal Contraente. L’importo in pro rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di rientro.

TUTELA LEGALE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del
massimale per Assicurato pari ad € 2.600 ,00 ed
alle condizioni previste nella presente polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali come di
seguito indicate:
1. le spese per l’intervento di un legale
2. le spese peritali
3. le spese di giudizio nel processo penale
4. le eventuali spese del legale di controparte,
in caso di transazione autorizzata dall’Impresa,
o quelle di soccombenza in caso di condanna
dell’Assicurato esclusivamente per eventi non
dolosi, avvenuti all’estero e verificatosi in relazione alla partecipazione dell’Assicurato al
viaggio e/o soggiorno e più precisamente per:
I. danni subiti dall’Assicurato in conseguenza
di fatti o atti illeciti di terzi;
II. formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte civile nell’instaurando giudizio in sede penale;
III. controversie per danni cagionati a terzi in

conseguenza di fatti o atti dell’Assicurato o
di Persone delle quali debba rispondere a
norma di legge;
IV. difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi o attribuiti.
ASSISTENZA DOMICILIARE
Per i familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore,
nonni) che rimangono in Italia, le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del
viaggio dell’Assicurato e hanno validità fino al
rientro dello stesso. Per gli Assicurati le seguenti
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del
viaggio, hanno validità esclusivamente in Italia
per 365 giorni.
• consulti medici telefonici
• invio di un medico in caso di urgenza
• rimborso spese mediche
• trasporto in autoambulanza
• assistenza infermieristica
• consegna farmaci a domicilio
• gestione gratuita dell’appuntamento
• rete sanitaria convenzionata

NORME COMUNI A TUTTE LE
GARANZIE
ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE
GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
• stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di vandalismo,
scioperi;
• atti di terrorismo ad eccezione delle garanzie
Rimborso spese mediche da malattia o infortunio durante e dopo il viaggio e Assistenza alla
persona;
• terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché
fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale
esclusione non è operante nei casi isolati cioè
quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale
evidenti;
• dolo del Contraente o dell’Assicurato;
• viaggio intrapreso contro il parere medico o,
in ogni caso, con patologie in fase acuta od
allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/
chirurgici;
• malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicurato
alla sottoscrizione della polizza. Sono invece
comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi
turistici o del viaggio;
• patologie riconducibili a complicazioni dello
stato di gravidanza oltre la 24ma settimana;
• interruzione volontaria di gravidanza, espianto
e/o trapianto di organi;
• uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi
mentali e sindromi organiche cerebrali;
• pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free
climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista,
bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa
di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing,
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping),
paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby,
hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte
unicamente a carattere ricreativo: immersioni
con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati
dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing;
• atti di temerarietà;
• attività sportive svolte a titolo professionale;
partecipazione a gare o competizioni sportive,

compresi prove ed allenamenti svolte sotto
l’egida di federazioni. A deroga della presente
esclusione si intendono assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo;
• gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti; se non
di carattere ludico o in alternativa svolte sotto
l’egida delle federazioni;
• le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
• svolgimento di attività che implichino l’utilizzo
diretto di esplosivi o armi da fuoco.
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto,
non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.
Le prestazioni di assistenza non sono fornite in
quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano
tali i paesi indicati nel sito http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano
un grado di rischio uguale o superiore a “4.0”.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di
belligeranza è stata resa pubblica notizia.
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
VALIDITÀ’ DECORRENZA E DURATA DELLE
GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla
data d’iscrizione al viaggio o dal momento dell’adesione alla polizza mediante il pagamento del
premio assicurativo da parte dell’Assicurato e/o
del contraente e termina il giorno della partenza al
momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo
servizio turistico fornito da GIOCO VIAGGI.
Le altre garanzie decorrono dalla data di inizio del
viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al
termine degli stessi, comunque al 120° giorno
dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle
garanzie che seguono la specifica normativa indicata nelle singole sezioni. Si ricorda come, ai
sensi del presente contratto, non possono essere
assicurati i soggetti non residenti in Italia.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI
SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso
telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi
dell’articolo 1915 del Codice Civile.
ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo
di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto
alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla
stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria,
ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla
conclusione del viaggio.
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km
dal luogo di residenza. Si ricorda come, ai sensi
del presente contratto, non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso
una delle seguenti modalità:
• via internet (sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative
istruzioni.
• via telefono al numero 039/9890712 e per la
garanzia Annullamento Viaggio al numero verde 800894124.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri - Viale Colleoni, 21
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1

INFORMAZIONI AL PASSEGGERO - SCHEDA TECNICA DISCIPLINA APPLICABILE

• Organizzazione tecnica: Gioco Viaggi S.r.l., Via Corsica 6, Genova, Tel 0105531169, P.I. e
C.F. 02884880101
• Iscrizione alla Camera di Commercio di Genova n. 303107 Autorizzazione Amministrativa
rilasciata il 12/8/1987 dalla Prov. di Genova n. 2807/18106
• Assicurazione Responsabilità Civile UnipolSai Assicurazioni S.p.a.: Polizza I° Rischio n.
1/85078/319/149477071
• La programmazione del presente catalogo è valida dal 1° Aprile 2022 al 30 Novembre
2022
• I prezzi contenuti nel presente opuscolo sono in Euro
• Le modalità e le condizioni di sostituzione del viaggiatore sono regolate dall’art. 7 delle
Condizioni Generali di Contratto
• I parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio sono regolati dall’art. 3 delle
Condizioni Generali di Contratto;
• Informazione ai Passeggeri ai sensi del Reg. 2111/2005. Al momento della conclusione
del contratto l’Organizzatore informerà i Passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale
inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
• Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri, ivi comprese quelle relative
alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani, sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili.
Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il Passeggero provvederà
– consultando tali fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più Passeggeri potrà essere imputata al Venditore
o all’Organizzatore.
1.1 Il contratto di vendita di pacchetto turistico e/o di un soggiorno si intende regolato, oltre che dalle presenti Condizioni Generali, anche dalle eventuali ulteriori condizioni
contenute nei documenti di viaggio emessi dalle compagnie di trasporto, in quanto non
incompatibili con le suddette condizioni. Detto contratto sarà altresì disciplinato dalla
legge italiana nel rispetto delle normative inderogabili applicabili in materia di tutela dei
diritti dei consumatori ed in particolare dal Codice del Turismo (artt. 32-51 novies) così
come modificato dal D.Lgs n.62/2018 di recepimento ed attuazione della Direttiva UE
2015/2302 e sue successive modificazioni, dalle normative nazionali ed internazionali relative alle singole prestazioni che compongono il pacchetto turistico.
1.2 Le singole clausole delle presenti Condizioni Generali dovranno considerarsi indipendenti l’una dall’altra; l’invalidità totale o parziale di una singola clausola o paragrafo
non comporterà l’invalidità di alcuna altra clausola o paragrafo delle presenti Condizioni
Generali di contratto.

2

CONTENUTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto è composto dalle Condizioni Generali di vendita qui riportate nonché
dalle eventuali ulteriori condizioni contenute in depliant, opuscoli, cataloghi, siti web o nel
programma di viaggio a stampa. La descrizione del pacchetto turistico o del soggiorno
oggetto del contratto, unitamente a tutte le informazioni di cui all’art 34 Codice del Turismo, è contenuta nello stesso contratto, nonché nella conferma della prenotazione dei
servizi richiesti dal Passeggero. Le indicazioni relative al viaggio non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, nel website della Gioco Viaggi (www.giocoviaggi.com)
ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’Organizzatore al Passeggero,
in conformità a quanto disposto dal Codice del Turismo, in tempo utile prima dell’inizio
del viaggio, unitamente ai documenti di cui all’art-36 comma 8 del Codice del Turismo.
2.2 La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto
dall’Agenzia di Viaggi o da modello su supporto informatico predisposto dall’Organizzatore, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Passeggero, che ne riceverà copia.
2.3 I contratti venduti in via telematica (“on line”) si intendono, ad ogni effetto di legge,
offerti in vendita in Italia ed i relativi contratti conclusi in Italia.
2.4 L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità di posti e si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma (eventualmente anche in via telematica) da parte dell’Organizzatore ed è sottoposta
alla condizione sospensiva del pagamento da parte del Passeggero dell’acconto di cui
all’art. 3.1.
2.5 Le offerte promozionali o che comunque prevedono condizioni di particolare favore
in deroga a quelle pubblicate sui cataloghi sono soggette a limiti di tempo e di disponibilità, secondo criteri di volta in volta fissati dall’Organizzatore a sua assoluta discrezione.
2.6 L’Agenzia di Viaggi, in possesso di regolare licenza, agisce quale Venditore ai sensi
dell’art. 33 comma 1 del Codice del Turismo e dovrà rilasciare al Passeggero – ai sensi
dell’articolo 36 del Codice del Turismo – copia del contratto
2.7 In caso di unica prenotazione effettuata per più soggetti elencati nella prenotazione
stessa, colui che effettua la prenotazione garantisce il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali anche da parte degli altri soggetti indicati nella prenotazione.
2.8 È onere del Passeggero, prima della conclusione del contratto, assumere ampie e
dettagliate informazioni in merito alla situazione sanitaria e di sicurezza nei luoghi toccati
dal viaggio; la conclusione del contratto implica la conoscenza di tali condizioni e l’accettazione di eventuali fattori di rischio a esse connessi.
2.9 È obbligo del Passeggero comunicare al momento della conclusione del contratto
eventuali malattie o inabilità, fisiche o psichiche, che possano richiedere particolari forme
di cura o assistenza. Nessuna prenotazione potrà essere accettata per Passeggeri le cui
condizioni fisiche o psichiche siano tali da rendere la loro partecipazione al viaggio impossibile o pericolosa per sé o per altri o che richiedano modalità di cura o assistenza che
sia impossibile assicurare.
2.10 Ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo, prima della conclusione del contratto
vengono fornite al Passeggero le caratteristiche principali dei servizi turistici offerti unitamente al modulo informativo standard.

3

PAGAMENTI

3.1 All’atto della conclusione del contratto (prenotazione) dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo, comprensivo dell’intero importo della quota di apertura
pratica e dell’assicurazione. Il saldo dovrà essere versato inderogabilmente 30 giorni prima della data di partenza. Qualora la prenotazione avvenga oltre tale termine, l’intero
ammontare dovrà essere versato in un’unica soluzione al momento della prenotazione.
Alcune strutture ricettive potrebbero richiedere diversi termini di pagamento e l’Organizzatore si impegna a darne informazione in fase di prenotazione. La prenotazione di
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un pacchetto con trasporto è soggetta al pagamento dell’intero costo del biglietto del
trasporto al momento della conferma e le condizioni di annullamento variano secondo il
vettore utilizzato.
3.2 I pagamenti effettuati all’Agenzia di Viaggi si considereranno perfezionati soltanto
quando le somme effettivamente pervengano all’Organizzatore.
3.3 La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce
inadempimento oggetto di clausola risolutiva espressa dal contratto, tale da determinare
la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., fatto salvo il risarcimento degli
ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.
3.4 I documenti di trasporto, che costituiscono titolo di legittimazione per l’accesso
a bordo dei mezzi di trasporto o per i soggiorni, verranno inviati al Passeggero o all’
Agenzia di Viaggi, dopo l’incasso del saldo totale del prezzo da parte dell’Organizzatore.
3.5 Ai sensi dell’articolo 39 del Codice del Turismo, i prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in
seguito a variazioni di: i) costi di trasporto, incluso il costo del carburante; ii) diritti e tasse
su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio.
3.6 Se l’aumento del prezzo eccede l’otto per cento (8%) del prezzo complessivo pagato inizialmente dal Passeggero, quest’ultimo potrà accettare la modifica oppure recedere
dal contratto senza corrispondere spese aggiuntive, ai sensi dell’articolo 40 del Codice
del Turismo e dall’articolo 4 “Modifiche di viaggio” delle presenti condizioni generali.

4

MODIFICHE DEL VIAGGIO PRIMA DELL’INIZIO DELLA FRUIZIONE
DEL PACCHETTO TURISTICO

4.1 Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del Codice del Turismo, l’Organizzatore prima dell’inizio della fruizione del pacchetto turistico, potrà modificare le condizioni del contratto
- diverse dal prezzo - se la modifica è di scarsa importanza e comunicherà tale modifica
in modo chiaro e preciso su un supporto durevole al Passeggero, anche tramite l’Agenzia
di Viaggi, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo del pacchetto che ne
consegue.
4.2 Ai sensi dell’articolo 40 comma 2 del Codice del Turismo, se prima dell’inizio della
fruizione del pacchetto turistico l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici (ad esempio, la destinazione,
i mezzi, le categorie di trasporto, le date, gli orari) di cui all’articolo 34, comma 1, lettera
a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a),
o aumentare il prezzo complessivo del pacchetto in misura superiore all’otto per cento
(8%), il Passeggero, entro il termine indicato al successivo articolo 4.3, potrà accettare la
modifica che diventerà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e
della incidenza delle stesse sul prezzo o recedere dal contratto senza corrispondere spese
di recesso. In caso di recesso, l’Organizzatore potrà offrire al Passeggero un pacchetto
sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4.3 Il Passeggero comunicherà la propria scelta all’Organizzatore (eventualmente tramite l’Agenzia di Viaggi) entro il termine di 5 giorni; in caso di mancata comunicazione da
parte del Passeggero, la modifica si intenderà accettata da quest’ultimo.
4.4 In caso di recesso dal contratto o qualora il Passeggero non accetti la soluzione
alternativa offerta dall’Organizzatore, quest’ultimo rimborserà entro 14 giorni dal recesso
dal contratto tutti i corrispettivi pagati dal Passeggero. Nel caso in cui la soluzione alternativa offerta dall’Organizzatore sia di prezzo o qualità inferiore il Passeggero ha diritto a
un’adeguata riduzione del prezzo.

5

RECESSO DEL PASSEGGERO

5.1 Ai sensi dell’articolo 41 del Codice del Turismo, il Passeggero può recedere dal
contratto, in ogni momento prima dell’inizio della fruizione del pacchetto, dietro rimborso
all’Organizzatore della quota di apertura pratica, l’assicurazione, nonché le somme qui di
seguito indicate (per persona):
• 30-21 gg prima dell’inizio soggiorno
penale del 30%
• 20-14 gg prima dell’inizio soggiorno
penale del 50%
• 13-7 gg prima dell’inizio soggiorno
penale del 75%
• 6-1 gg prima dell’inizio soggiorno
penale del 100%
• il giorno dell’inizio soggiorno e no show
penale del 100%
5.2 L’annullamento di pacchetti comprensivi di biglietteria marittima sono soggetti a
penale, indipendentemente dal giorno in cui avviene l’annullamento. Non sono permessi
cambi nome. Ai sensi dell’articolo 41 comma 4 del Codice del Turismo, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul
trasporto di Passeggeri verso la destinazione, il Passeggero ha diritto di recedere dal
contratto, prima dell’inizio della fruizione del pacchetto, senza corrispondere spese di
recesso ed avrà il diritto ad ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati, ma non
ad un indennizzo supplementare.
5.3 Il Passeggero che non si presenti in tempo utile alla partenza oppure abbandoni il
viaggio già iniziato per qualsiasi motivo oppure non possa effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei necessari documenti personali di espatrio o certificati sanitari, non
ha diritto ad alcun rimborso e dovrà corrispondere il prezzo intero.
5.4 Le penali suddette sostituiscono o annullano altre indicate su qualsiasi programma
e/o catalogo e si applicano solamente a prenotazioni individuali, non sono valide per i
gruppi. L’Organizzatore si riserva tuttavia, senza impegno né responsabilità, di rimborsare
eventuali somme recuperate da vettore o fornitori di servizi.
5.5 Alcune strutture ricettive potrebbero richiedere penalità di cancellazione differenti
da quelle sopraindicate e l’Organizzatore si impegna a darne comunicazione in fase di
prenotazione/conferma.

6

RECESSO DELL’ORGANIZZATORE

6.1 L’Organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al Passeggero il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto ma non è tenuto a
versare un indennizzo supplementare qualora: a) il numero di persone iscritte al pacchetto
sia inferiore al minimo previsto dal contratto e l’Organizzatore comunica il recesso dal
contratto al Passeggero entro (i) venti giorni prima dell’inizio della fruizione del pacchetto
in caso di viaggi che durano più di sei giorni, (ii) sei giorni prima dell’inizio della fruizione
del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, (iii) quarantotto ore prima
dell’inizio della fruizione del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l’Organizzatore non sia in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili
e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al Passeggero senza ingiustificato
ritardo prima dell’inizio della fruizione del pacchetto.

7

SOSTITUZIONI

7.1 Ai sensi dell’articolo 38 del Codice del Turismo, il Passeggero previo preavviso dato
all’Organizzatore entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio della fruizione del pacchetto turistico, può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) non vi ostino ragioni

attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi
di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte
di persona diversa dal Passeggero rinunciatario; b) il Passeggero subentrante rimborsi
all’Organizzatore qualsiasi spesa richiesta dai Fornitori dei servizi per la modifica della
prenotazione e dei titoli di viaggio.
7.2 Il Passeggero rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere l’assicurazione e la
quota di apertura pratica. I Passeggeri, rinunciatario e subentrante, saranno solidamente
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e di eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche,
risultanti da tale cessione.
7.3 La facoltà di sostituzione di cui ai precedenti paragrafi resta soggetta alle esclusioni
ed ai limiti previsti da normative inderogabili, in particolare in materia di security, applicabili ai singoli servizi che compongono il pacchetto.

8

OBBLIGHI DEL PASSEGGERO

8.1 Il Passeggero dovrà informare l’Organizzatore e L’Agenzia di Viaggi della propria
cittadinanza e dovrà essere munito di passaporto individuale o di altro documento valido
per tutti i Paesi toccati, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti dalla cittadinanza di appartenenza. Le informazioni
fornite al riguardo nei cataloghi si riferiscono (se non diversamente indicato) ai Passeggeri aventi la cittadinanza nello Stato di pubblicazione del catalogo. I Cittadini stranieri
dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi ufficiali.
8.2 Egli inoltre dovrà comportarsi in modo tale da non compromettere la sicurezza e la
quiete ed il godimento del viaggio da parte degli altri Passeggeri e dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le disposizioni impartite
dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative
relative al viaggio.
8.3 Il Passeggero risponderà di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa
della inadempienza alle sopraindicate obbligazioni. In particolare il Passeggero risponderà di tutti i danni causati alle strutture ricettive o ai suoi arredi ed attrezzature o ai
mezzi di trasporto, ai danni cagionati ad altri Passeggeri ed a terzi, nonché di tutte le
contravvenzioni, multe e spese alle quali, per il suo fatto, l’Organizzatore sia assoggettato
da parte di autorità portuali, doganali, sanitarie o altre autorità di qualsiasi Paese toccato
dal viaggio.
8.4 Il Passeggero è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili di eventuali danni da lui sofferti ed è responsabile verso
l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
8.5 È proibito al Passeggero di portare in viaggio merci, animali vivi, armi, munizioni,
esplosivi, sostanze infiammabili, tossiche o pericolose senza il consenso scritto dell’Organizzatore.
8.6 Il Passeggero è tenuto a fornire all’Organizzatore, prima della conclusione del contratto, le particolari richieste personali che potranno fornire oggetto di accordi specifici
sulle modalità di viaggio, sempre che risulti possibile la loro attuazione e risultare in ogni
caso oggetto di specifico accordo con l’Organizzatore.

9

SISTEMAZIONE IN ALBERGO

9.1 La classificazione delle strutture viene fornita in base alle indicazioni delle competenti Autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali,
l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione, al fine di permettere
una valutazione da parte del Passeggero, prima della prenotazione.

10 SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
10.1 I servizi e le prestazioni acquistati dal Passeggero in loco e non ricompresi nel prezzo
del pacchetto turistico sono estranei all’oggetto del relativo contratto stipulato dall’Organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta all’Organizzatore e/o
all’Intermediario di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano favorire la prenotazione di tali escursioni.

11 TRASPORTI AEREI
11.1 Con riferimento ad eventuali trasporti aerei, quali servizi turistici compresi nel pacchetto, si precisa che, con l’emissione da parte del vettore aereo del relativo biglietto
o altro titolo di viaggio in nome del Passeggero e l’accettazione dello stesso da parte
del Passeggero viene posto in essere un contratto di trasporto aereo direttamente tra il
Passeggero ed il vettore aereo emittente, senza che Gioco Viaggi assuma pertanto alcuna
qualifica o ruolo di Vettore aereo, contrattuale o di fatto, con tutti i rischi e le responsabilità connesse, che non potranno perciò in alcun modo essere riferite a Gioco Viaggi,
neppure in via indiretta o mediata. I diritti spettanti al Passeggero in base al contratto
di trasporto aereo ed alla normativa ad esso applicabile (Convenzione di Montreal del
28/5/1999, Regolamento CE n. 889/2002, normative nazionali), ivi compreso in particolare il diritto al risarcimento del danno in caso di morte o danni alla persona, dovranno
quindi essere fatti valere dal Passeggero nei confronti del vettore aereo. Fanno carico
esclusivamente al vettore aereo gli obblighi di cui al Regolamento CE n. 785/2004 e
del Regolamento CE n. 261/2004 e nessuna responsabilità viene assunta al riguardo da
Gioco Viaggi né per la sua qualità di Organizzatore né altrimenti. I Passeggeri dovranno
quindi far valere eventuali pretese derivanti dai suddetti regolamenti nei confronti del
vettore aereo operativo. Nell’esercizio nei confronti del vettore aereo operativo dei diritti
derivanti dal regolamento CE n. 261/2004 i Passeggeri dovranno attenersi al criterio di
salvaguardare nella misura massima possibile la possibilità di esecuzione del pacchetto
turistico nel suo complesso e di non pregiudicare i diritti e le facoltà dell’Organizzatore in
base al presente contratto ed alla normativa ad esso applicabile.

12 RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
12.1 L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’Organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti, quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni,
dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’art 1228
c.c., a meno che provi che l’evento sia derivato da fatto del Passeggero (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici)
o da fatto del terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
12.2 Qualora in corso di esecuzione, per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, una parte sostanziale per valore o qualità della combinazione dei servizi turistici previsti dal contratto non può essere effettuata, l’Organizzatore predisporrà adeguate
soluzioni alternative di qualità, ove possibile, equivalente o superiore per la prosecuzione
del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Passeggero,
oppure garantirà la riduzione del prezzo adeguata qualora le soluzioni alternative proposte comportino un pacchetto di qualità oggettivamente inferiore.
12.3 Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o se il Passeggero non accetta tale
soluzione in quanto non comparabile a quanto convenuto nel contratto o comportante
un pacchetto di qualità oggettivamente inferiore con una riduzione di prezzo inadeguata,

l’Organizzatore riconoscerà al Passeggero una riduzione del prezzo.
12.4 L’Organizzatore non é responsabile nei confronti del Passeggero per l’inadempimento da parte dell’Agenzia di Viaggi o degli altri intermediari intervenuti nella stipulazione del contratto degli obblighi facenti carico a questi ultimi, come specificatamente
previsto dall’art 50 Codice del Turismo, compresi gli obblighi di garanzia previsti dall’art
47 Codice del Turismo.
12.5 L’Organizzatore che abbia risarcito il Passeggero é surrogato nei diritti ed azioni di
quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili.

13 LIMITI DEL RISARCIMENTO
13.1 Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore non sarà in nessun caso superiore alle indennità risarcitorie e alle limitazioni di tali indennità previste dal Regolamento Europeo n°
392/2009 e dalle normative nazionali o internazionali vigenti relativi alla prestazione il cui
inadempimento ha determinato il danno, ove applicabili.

14 OBBLIGO DI ASSISTENZA
14.1 L’obbligo di assistenza dell’Organizzatore nei confronti del Passeggero è limitato
alla diligente esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto e degli obblighi posti a
suo carico dalla legge, come disciplinati dall’art. 45 del Codice del Turismo. L’Organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora
il problema sia causato intenzionalmente dal Passeggero o per sua colpa, nei limiti delle
spese effettivamente sostenute.

15 RECLAMI E POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE
TRAMITE IL VENDITORE
15.1 Il Passeggero, ai sensi dell’art. 1175 e 1375 cod. civ, è tenuto ad informare l’Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente di eventuali difetti di
conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto nel contratto. Può
altresì indirizzare messaggi, richieste o i reclami relativi all’esecuzione del pacchetto al
venditore tramite il quale l’ha acquistato il quale, a propria volta inoltra tempestivamente
tali messaggi, richieste o reclami all’Organizzatore. Ai fini del rispetto dei termini o periodi
di prescrizione, la data in cui il venditore riceve i messaggi, richieste o reclami è considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore.
15.2 Inoltre, ai sensi del Regolamento CE n.1177/2010, il Passeggero può presentare
per iscritto eventuali reclami relativi ai diritti ed agli obblighi previsti dal suddetto Regolamento, mediante l’invio di una lettera raccomandata entro due mesi dalla data in cui è
stato prestato il servizio.
15.3 L’Organizzatore esaminerà sollecitamente e secondo buona fede i reclami presentati
adoperandosi, ove possibile, per una pronta ed equa definizione amichevole degli stessi.

16 ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO ASSISTENZA SPESE MEDICHE E BAGAGLIO
16.1 Il Passeggero, all’atto di sottoscrizione della domanda di prenotazione, usufruisce
della polizza di assicurazione sottopostagli insieme alla domanda, contro le spese derivanti dall’annullamento del viaggio, spese di assistenza, infortuni, malattie, perdita e/o
danneggiamento bagagli, corrispondendo l’importo relativo.
16.2 Il rapporto assicurativo viene in essere direttamente tra il Passeggero e la compagnia assicuratrice e tutti gli obblighi ed oneri in base alla polizza di assicurazione sono
quindi a carico esclusivamente del Passeggero.

17 ASSICURAZIONE IN CASO DI INSOLVENZA E FALLIMENTO
17.1 Ai sensi dell’art. 47 del Codice del Turismo, l’Organizzatore ha stipulato specifica
polizza assicurativa che garantisce, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore, il
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico oltre alle eventuali spese
sostenute per il rimpatrio del Passeggero (Polizza n. 6006001151/H Nobis - Filodiretto
Protection mod. 6006 -ed. 2018-01).
17.2 Per ulteriori dettagli relativamente al beneficio della protezione assicurativa in caso
di insolvenza e fallimento, si prega di fare riferimento agli articoli 47 e 48 del Codice del
Turismo.

18 FORO COMPETENTE
18.1 Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Tribunale di Genova.

19 LEGGE REGIONALE
19.1 I programmi di viaggio contenuti nel presente catalogo sono conformi alle disposizioni della L.R. 24/7/97 n.28 e successive modifiche.

20 COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
20.1 Ai sensi dell’articolo 17 della legge n.38/2006: “La legge punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi all’estero”.

21 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) Gioco
Viaggi S.r.l., con sede legale in Genova, Via Corsica 6, in qualità di Titolare del trattamento,
desidera informare i Passeggeri che i loro dati personali, forniti durante l’acquisto del pacchetto turistico saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa
vigente. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto.
L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere
esercitato nei confronti del Titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’Organizzatore si
rimanda alla specifica sezione del sito www.giocoviaggi.com contenente l’Informativa sulla
Privacy.
In ogni caso, si informano i Passeggeri che i loro dati personali potranno essere comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o
di normativa comunitaria
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della
prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie di navigazione, area Operativo Vendite,
Back office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione)
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della
pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR è ammesso il trasferimento o un complesso
di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se
il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il
titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza
dell’interessato.
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