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“Accadono grandi cose
quando uomini e montagne
si incontrano”

William Blake
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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 a quattro zampe sono welcome! (sempre su riconferma). 

Strutture con wi-fi, gratuito o a pagamento.
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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

Quota
per persona

Sino a € 500 € 20 

€ 1.000 € 35 

€ 1.600 € 45 

€ 2.500 € 70 

€ 3.500 € 100 

€ 4.500 € 130 

€ 6.500 € 165 

€ 8.500 € 210 

€ 10.000 € 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 Clienti, 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 co-
municati al momento della prenotazione, si 
intendono a persona, a notte, per soggior-
ni 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. 

La Tassa di Soggiorno indicata in catalogo 
è soggetta a variazioni e dovrà essere 
corrisposta 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 09.00 del 
giorno di partenza. Qualora per cause di 
forza maggiore, l’arrivo o la partenza do-
vesse avvenire al di fuori degli orari indica-
ti, è necessario avvisare l’hotel, che potreb-
be richiedere il pagamento dell’overtime.
La culla e gli infant, anche con culla propria, 
saranno accettati previa richiesta e salvo di-
sponibilità. 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 orari ed i giorni di apertura dei 
miniclub sono indicativi: fare riferimento 
alle indicazioni che verranno fornite in loco.
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 lo-
cali 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, puli-
zie finali, cauzione danni e le condizioni 
specifiche verranno comunicate in fase di 
preventivo.
La Tassa di Soggiorno indicata in catalo-
go è soggetta a variazioni e dovrà essere 
corrisposta direttamente presso la struttura.
Salvo diversamente indicato, gli ap-
partamenti 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 parten-
za, in ottime condizioni di pulizia, con 
particolare attenzione alla cucina ed al ba-

gno. Qualora per cause di forza maggiore, 
l’arrivo o la partenza dovesse avvenire al 
di fuori degli orari indicati, è necessa-
rio 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 do-
vrà essere versata una cauzione alla strut-
tura, a copertura di eventuali danni; la 
cauzione verrà restituita a fine soggiorno, 
previa verifica e salvo detrazione a tito-
lo 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. Gli orari 
ed i giorni di apertura dei miniclub sono 
indicativi: fare riferimento alle indicazioni 
che verranno fornite in loco. 
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.

I prezzi indicati in catalogo potranno variare 
in caso di eventi eccezionali di natura 
fiscale, rincari di materie prime ed energia.
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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 formato digitale o cartaceo 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.
https://www.visittrentino.info/it/esperienze/trentino-guest-card 

FIEMME PINE’ CEMBRA GUEST CARD  
 Riceverete la Fiemme Pinè Cembra Guest Card se trascorrerete le Vostre vacanze 
in uno degli hotel convenzionati e Vi verrà consegnata al Vostro arrivo.
Una tessera tascabile, per vivere tutte le sfumature della vacanza sulla neve: 
escursioni, ciaspolate, entrate gratuite o scontate a musei, castelli, allo Stadio 
del Fondo di Lago di Tesero, alla pista della Marcialonga, allo Stadio del Ghiaccio 
di Baselga di Piné. Consente inoltre accesso gratuito ai trasporti pubblici e tanto 
altro ancora.
https://www.visitfiemme.it/it/active-relax/neve/fiemmemotion-winter-card

VAL DI FASSA CARD UHC
Sport & Fun
Questa speciale card proposta dalla Union Hotels Canazei, oltre ai tradiziona-
li 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, apres-ski, cinema, 
stadio del ghiaccio, negozi e mercatini di Natale.
Inoltre offre agevolazioni su lezioni private e collettive della Scuola Sci Campitello, 
Skiadventures, Montagna Estrema, escursioni alpine, nordic walking e laboratori 
naturalistici. 
https://www.unionhotelscanazei.it/IT/289103/fassa-card-uhc.php
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ZONE

Quota per persona al giorno in mezza pensione

Periodo: Little
Red

Montain 
Lodge 
Deluxe

Gran 
Paradiso 
Deluxe

Mountain 
Lodge 
Family 

Balcony

Mountain 
Lodge 

Balcony

Suite Gran 
Paradiso
Montain 
Lodge

A
11/12/2022 - 22/12/2022
08/01/2023 - 31/01/2023
05/03/2023 - 26/03/2023

€ 110 € 115 € 112,50 € 120 € 127,50 € 150

B 23/12/2022 - 26/12/2022
01/02/2023 - 24/02/2023 € 125 € 130 € 142,50 € 140 € 147,50 € 170

C
07/12/2022 - 10/12/2022
27/12/2022 - 07/01/2023
25/02/2022 - 04/03/2023

€ 155 € 160 € 165 € 162,50 € 165 € 195

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle 
ore 15, partenze entro le ore 11. Late 
check-out dopo le ore 19:00 € 30.
Tassa di soggiorno: € 1,00 al giorno per 
persona, fino a un massimo di 7 giorni, dai 
12 anni in poi.
La quota comprende: colazione a buffet, 
cena a 4 portate, utilizzo del centro 
benessere.

Hotel: nel centro di Cogne, affacciato 
sull’ampia prateria di Sant’Orso, con un 
meraviglioso panorama sul massiccio del Gran 
Paradiso. Hotel confortevole ed elegante, 
cotruito nel 1920, dove da sempre si respira 
una grande passione per l’ospitalità.  L’alber-
go dista pochi minuti dagli impianti di risalita, 
raggiungibile  anche con lo ski bus gratuito 
(fermata a 50 m.).

Servizi: reception, wi-fi, bar, sala giochi 
per bambini, spa set (accappatoio, telo, 
ciabattine), garage sotterraneo con stazione 
ricarica auto elettriche, quotidiano ogni 
mattina, deposito sci.

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. 

Suite Gran Paradiso  4 persone (39 mq.) con 
vista Prateria Sant’Orso e Gran Paradiso.

Suite Mountain Lodge  2-4 persone (38 mq.) 
con vista sul paese.

Area benessere: piscina coperta, idromas-
saggio, sauna, bagno turco, grotta di sale rosa 
dell’Himalaya, cascata di ghiaccio, area relax 
con camino e angolo tisane, area esterna con 
giardino panoramico e vasca idromassaggio 
riscaldata, beauty Farm Lebois con massaggi, 
rituali e trattamenti estetici, palestra. 

Camere: arredate in stile tradizionale ed altre 
in stile contemporaneo, sono tutte dotate di 
servizi privati, phon, tv, frigobar, cassaforte,  
wi-fi, binocolo.

Little Red  2-3 persone (19-22 mq.) con vista 
sulla valle. 

Mountain Lodge Deluxe  2-4 persone (21-42 
mq.) con vista sul paese.

Gran Paradiso Deluxe  2-4 persone (19-31 
mq.) con vista Prateria Sant’Orso e Gran Pa-
radiso.

Mountain Lodge Family Balcony  4 persone 
(27-32 mq.) con vista Prateria Sant’Orso e Gran 
Paradiso.

Mountain Lodge Balcony  3 persone (27-
32 mq.) con vista Prateria Sant’Orso e Gran 
Paradiso.

Valle d’Aosta - Cogne (1550 m.)

Hotel Sant’Orso Aosta

COGNE
HHHH

35 camere



Inverno 2022-23 - 7

ZONE

Camera Romantica Junior: ideale per 
brevi soggiorni di coppia, con finestra lato 
piazzetta.

Camera Romantica Classica: di medie 
dimensioni con letto matrimoniale e possibilità 
di aggiungere un lettino per bimbi fino a 3 
anni. Finestra lato piazzetta o lato giardino 
dell’hotel, possibilità di rendere la camera 
comunicante con un’altra Romantica Classica.

Camera Romantica Senior: spaziosa con 
letto matrimoniale, due poltroncine e tavolino, 
possibilità di aggiungere un lettino per bimbi 
fino a 3 anni. 

Camera 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, si trovano di fianco al corpo centrale 
dell’hotel.

Hotel: un affascinante boutique hotel nel 
centro di Cogne. L’albergo dista pochi minuti 
dagli impianti di risalita raggiungibili anche 
con lo ski bus gratuito (fermata a 50 m.).

Servizi: reception, bar, garage (a pagamento), 
wi-fi, quotidiano preferito ogni mattina. 

Ristorazione: sala per la prima colazione, 
a buffet. La cena viene servita nel ristorante 
dell’adiacente hotel Sant’Orso (della stessa 
proprietà). 

Area benessere: situata all’ultimo 
piano 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 anche per uso 
esclusivo. 

Camere: camere confortevoli con pareti de-
corate a mano, dotate di servizi privati, phon, 
prodotti da bagno di cortesia, tv, frigobar e 
cassaforte, accappatoi e ciabattine per acce-
dere all’area spa. Alcune camere dispongono 
di balconcino.

Quota per persona al giorno in mezza pensione

Periodo:
Camera 

Romantica 
Junior

Camera 
Romantica 

Classica

Camera 
Romantica 

Senior 

Camera 
Romantica 
Senior con 
terzo letto 

Balcone

Suite

A
11/12/2022 - 22/12/2022
08/01/2023 - 31/01/2023
05/03/2023 - 26/03/2023

€ 87,50 € 90 € 95 € 100 € 115

B 23/12/2022 - 26/12/2022
01/02/2023 - 24/02/2023 € 95 € 100 € 105 € 110 € 135

C
07/12/2022 - 10/12/2022
27/12/2022 - 07/01/2023
25/02/2023 - 04/03/2023

€ 100 € 105 € 110 € 115 € 160

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle 
ore 15, partenze entro le ore 11. 
Supplemento 3° letto bambino / adulto: 
su richiesta.
Tassa di soggiorno: € 0,80 al giorno per 
persona, fino a un massimo di 7 giorni, dai 
12 anni in poi.
Animali: cani e gatti € 15 al giorno, kit di 
benvenuto (copertina, panno “togli peli”, 
biscotti premio per cani). Servizio di dog 
sitter a pagamento e previa prenotazione.
La quota comprende: prima colazione a 
buffet, cena a 4 portate presso il Ristorante 
dell’Hotel Sant’Orso, utilizzo del centro 
benessere.

Valle d’Aosta - Cogne (1550 m.)

Hotel du Grand Paradis & Spa HHH
Aosta

COGNE

24 camere
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ZONE

Quota per persona al giorno in mezza pensione

Periodo: Standard Superior Mini Suite Suite

A 23/12/2022 - 07/01/2023 € 141 € 176 € 203 € 232

B 08/01/2023 - 25/03/2023 € 118 € 145 € 169 € 198

Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 3 
notti, arrivi dalle ore 15 partenza entro le 
ore 10. Per soggiorni inferiori, sarà applica-
to un supplemento.

Bambini: 0-2 anni da € 31 a € 53; 3-5 anni 
da € 43 a € 65; 6-12 anni da € 72 a € 94;  
13-16 anni da € 99 a € 122 al giorno.

Camera singola: quotazioni su richiesta.

Da pagare in loco

Supplemento pensione completa: adulto 
€ 32, bambini 0-12 anni € 16 al giorno.

Tassa di soggiorno: € 1 per persona al 
giorno.

Animali: di piccola taglia, € 28 a soggiorno 
(non ammessi al ristorante).

Hotel: 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. L’albergo 
dista pochi minuti dagli impianti di risalita, 
raggiungibile  anche con lo ski bus.

Servizi: Reception, wi-fi, ascensore, 
parcheggio, garage, bar.

Ristorazione:  Ristorante tipico, aperto anche 
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. Fornitura di accappatoio e telo per 
piscina. Trattamenti estetici e massaggi (a 
pagamento).

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.

Camere: confortevoli, dai caldi colori pastel-
lo. Dispongono tutte di servizi privati, phon, 
tv, cassaforte, balcone (tranne le standard). 

Standard  2 persone (16 mq) dotate di ba-
gno con doccia.
Superior  2 persone (30 mq) si dividono in 
verde muschio o pesca in base al colore del-
le pareti. Tutte dotate di frigobar, bagno con 
doccia, vasca e balcone che si affaccia sul 
parco e sul laghetto alpino.
Mini suite  2-4 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 

Valle d’Aosta - Cogne (1550 m.)

Eco Wellness Hotel Notre Maison  Aosta

COGNE
HHH S

30 camere
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ZONE

Appartamenti: un “maso” ristrutturato magi-
stralmente, in confortevoli appartamenti. In lo-
calità Almazzago, frazione di Commezzadura, 
in posizione panoramica con vista sulla Val di 
Sole, a pochi minuti d’auto dalla funivia Daola-
sa con collegamenti agli impianti di Folgarida, 
Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo.

Servizi: parcheggio privato, garage a paga-
mento, deposito sci e scalda scarponi. 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.  

Bilocale La Spleuza  2-4 persone (82 mq.): 
appartamento mansardato suddiviso su 
due piani, composto da una stanza da letto 
matrimoniale, cucina e soggiorno con divano 
letto a due posti, un bagno con vasca e doccia, 
un bagno di servizio.

Trilocale El Tablà  2-6 persone (64 mq.): cucina e 
soggiorno con divano letto a due posti, una stan-
za da letto matrimoniale e una stanza con letto a 
castello, un bagno con doccia, due balconi.

Quadrilocale La Cort  6-8 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.

Bilocale L’Ara  2-4 persone (83 mq.): 
appartamento mansardato suddiviso su 
due piani, composto da una stanza da letto 
matrimoniale, cucina e soggiorno con divano 
letto a due posti, un bagno con doccia, un ba-
gno di servizio e balcone con vista sulla vallata.

Trilocale La Stua  3-6 persone (76 mq.): sog-
giorno con divano letto matrimoniale e ango-
lo cottura, due stanze da letto matrimoniali o 
doppie, un bagno con doccia, due balconi.

Inizio e fine soggiorno: sabato-sabato arri-
vi 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.

Supplemento Capodanno: su richiesta.

Da pagare in loco: cauzione € 200; tassa 
di soggiorno € 1,50; pulizia finale € 40 
bilocale, € 50 trilocale, € 60 quadrilocale, 
angolo cottura, lavastoviglie, frigorifero a 
carico del cliente: mancata pulizia € 30.

Garage: su richiesta € 5 al giorno, € 30 a 
settimana

Animali: solo di piccola taglia, ammessi su 
riconferma, € 20 a settimana.

Quota per appartamento a settimana

Periodo: Bilocale - 4 Trilocale - 6 Quadrilocale - 8

A 26/11/2022 - 23/12/2022
09/04/2023 - 16/04/2023 € 560 € 840 € 1.120

B
24/12/2022 - 30/12/2022
28/01/2023 - 03/02/2023
24/02/2023 - 03/03/2023

€ 840 € 1.260 € 1.680

C 31/12/2022 - 06/01/2023
04/02/2023 - 24/02/2023 € 980 € 1.470 € 1.960

D 07/01/2023 - 27/01/2023
04/03/2023 - 08/04/2023 € 700 € 1.050 € 1.400

Trentino - Commezzadura (850 m.)

Maso Margherita
Trento

Bolzano
COMMEZZADURA

5 appartamenti
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ZONE

Quota per persona al giorno in mezza pensione

Periodo: Camera 
Comfort

Camera 
Superior

Camera 
Superior 
Deluxe

Junior 
Suite

A
03/12/2022 - 23/12/2022
08/01/2023 - 22/01/2023
12/03/2023 - 10/04/2023

€ 125 € 135 € 138 € 140

B 23/12/2022 - 26/12/2022 € 155 € 165 € 168 € 170

C 26/12/2022 - 02/01/2023 € 210 € 220 € 223 € 225

D 02/01/2023 - 08/01/2023 € 160 € 170 € 173 € 175

E 22/01/2023 - 05/02/2023
05/03/2023 - 12/03/2023 € 130 € 140 € 143 € 145

F 05/02/2023 - 05/03/2023 € 140 € 150 € 153 € 155

Trentino - Commezzadura (850 m.)

Tevini Dolomites Charming Hotel

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle 
14.30, partenza entro le ore 10.30.
Soggiorno minimo: 3 notti.
Supplementi: stanza doppia uso singola 
comfort € 40, superior 2 quote; soggiorno 
di 1-2 notti € 15.
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 in camera           
superior, family e suites: 2 adulti + 2 bam-
bini 4-11 anni pagano 3 quote intere.
Da pagare in loco:
Garage giornaliero: € 10. 
Tassa di Soggiorno: € 2,50 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.

Hotel: nel cuore della Val di Sole, immerso 
nella natura. Hotel elegante e sostenibile, 
circondato dai monti del gruppo Ortles-Ce-
vedale, dalla Presanella, dal monte Adamel-
lo e dalle Dolomiti del Brenta. A 15 km circa 
da Madonna di Campiglio e a 300 mt. dagli 
impianti di risalita che collegano le funivie di: 
Folgarida, Marilleva, Madonna di Campiglio e 
Pinzolo.
Servizi: reception, ascensore, sala fumatori, 
sala lettura, ski-room, giardino, parcheggio 
esterno, garage a pagamento, terrazza, 
solarium, miniclub dai 3 ai 10 anni dalle ore 
16 alle ore 22, wi-fi, bar. Una nuova piscina 
esterna con acqua salina riscaldata 16x6 
mt. con idromassaggio e cascata cervicale. 
Giardino d’inverno dove vengono serviti snack 
pomeridiani, ski bus privato per la telecabina 
di Daolasa. Colonnina per ricarica auto  
elettriche, potenza 20KW.
Ristorazione: propone una cucina 
“Gourmet”, con piatti tradizionali trenti-
ni e specialità della cucina mediterranea 
e internazionale, realizzate dal team di cu-
cina guidato dalla Chef Denide Prevedel.  

con divano, TV con canali Sky.
Junior Suite Ortles-Brenta-Cevedale  2-4 
persone (40 mq.): letto matrimoniale, salot-
tino con divano e poltroncina, pavimento in 
legno di rovere. Bagno spazioso con doccia 
(alcune junior suite con vasca). Disponibilità 
di altre tipologie di camere con quotazioni su 
richiesta.

Menù speciali per intolleranze e allergie 
alimentari. Cantina di vini.
Area benessere: piscina interna e esterna 
con idromassaggio, sauna finlandese, bio-
sauna, bagno turco, trattamenti e massaggi 
(a pagamento), palestra dotata di attrezzatu-
ra 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.
Camere: spaziose e confortevoli, sono tutte 
dotate di servizi privati, tv cassaforte, wi-fi, fri-
gobar, phon, borsa wellness, balcone con vista 
montagne.
Comfort  2 persone (16 mq.): camere doppie o 
con letto matrimoniale e pavimento in legno.
Superior  2-4 persone (22 mq.): la maggior 
parte con pavimento in legno di rovere. Di-
spongono di letto matrimoniale e salottino 
con divano.
Superior Deluxe  2-4 persone (28 mq.): con 
arredi e pavimento in legno di rovere, la mag-
gior parte mansardati e situati al terzo piano. 
Dispongono di letto matrimoniale, salottino 

HHHH S
Trento

Bolzano
COMMEZZADURA

68 camere
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Inizio e fine soggiorno: domenica, arrivo dalle ore 15, partenze entro le 

ore 11.

Soggiorno minimo: 7 notti.

Riduzione 3° letto in Camera Superior: 0-3 anni € 15 al giorno, 4-7 anni 

-50%, 8-11 anni -30%, 12-15 anni -15%.

Camere Family: su richiesta. 

Supplemento Doppia uso singola: 40%

Tassa di soggiorno: € 2 al giorno, dai 14 anni.

Animali: € 6 al giorno, € 100 di cauzione.

Hotel: confortevole dall’ambiente famigliare. 
Situato nel cuore della Val di Sole, a soli 300 
mt. dalla nuovissima telecabina Daolasa - Val 
Mastellina. 

Servizi: reception, ascensore, bar, sala giochi 
per bambini, parcheggio, wi-fi, deposito bici. 
Navetta gratuita dall’hotel per gli impianti di 
risalita, dalle ore 8.30 alle 10 e dalle ore 15.30 
alle 17.

Area Benessere: idromassaggio a pagamen-
to, sauna, bagno turco, doccia emozionale e 
zona relax. 

Ristorazione: sala ristorante dove gustare la 
migliore tradizione gastronomica locale. Ric-
che colazioni a buffet sia dolci che salati, cene 

Camere: dotate di servizi privati, phon, tv, 
cassaforte, balcone. Rododendro, per due 
persone, con moquette, Superior con par-
quet e possibilità di aggiungere il 3° e 4° letto.

con piatti tipici trentini, ricca cantina di vini 
selezionati locali e nazionali. Sono disponibi-
li menu personalizzabili (da concordare) per 
ospiti con intolleranze/esigenze particolari. 

Trentino -  Commezzadura (850 m.)

Hotel Sasso Rosso

Quota per persona al giorno in mezza pensione

Periodo:
Camera 
Doppia 

Rododendro

Camera 
Doppia

Superior

A 26/11/2022 - 03/12/2022 € 60 € 64

B 03/12/2022 - 17/12/2022 € 63 € 67

C 17/12/2022 - 24/12/2022 € 65 € 69

D 24/12/2022 - 31/12/2022 € 80 € 84

E 31/12/2022 - 07/01/2023 € 98 € 102

F 07/01/2023 - 21/01/2023
04/03/2023 - 01/04/2023 € 64 € 68

G
21/01/2023 - 18/02/2023
25/02/2023 - 04/03/2023
01/04/2023 - 08/04/2023

€ 68 € 72

H 18/02/2023 - 25/02/2023 € 70 € 74

HHH S
Trento

Bolzano
COMMEZZADURA

33 camere
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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 € 20 al giorno, 2-8 anni 
-30%, 8-12 anni -15%.

Supplemento singola: € 15 al giorno.

Tassa di Soggiorno: € 2 per persona al 
giorno.

Animali: non ammessi.

Hotel: il punto di forze è l’attenta gestione 

familiare e la comoda ubicazione al centro 

del paese e a circa 200 mt. dalla telecabina 

Folgarida. 

Servizi: reception, ampi spazi comuni, bar, 

sala lettura con tv maxi schermo, wi-fi gratu-

ito negli spazi comuni, ascensore, giardino 

attrezzato, area giochi per bambini, garage a 

pagamento (obbligatorio) € 10 al giorno. Nelle 

immediate vicinanze si trovano bar, ristoranti, 

negozi, cinema e ufficio del turismo. 

Ristorazione: ristorante panoramico, con 

vista sul bosco. Cucina curata direttamente 

dal titolare, nella perfetta tradizione trentina 

ed italiana. Possibilità di concordare menu per 

ospiti con particolari esigenze alimentari. 

Camere: semplici e funzionali, con vista sulle 

splendide abetaie del bosco di Folgarida. 

Tutte le stanze sono dotate di servizi pri-

vati, phon, tv, cassaforte, dispongono di 

camere Doppie, Triple, Quadruple.

Trentino - Folgarida (1200 m.) 

Hotel Kapriol 

Quota per persona al giorno
in mezza pensione

Periodo: Camera 
Doppia

A 16/12/2022 - 26/12/2022 € 100

B 26/12/2022 - 02/01/2023 € 132

C 02/01/2023 - 08/01/2023 € 115

D 08/01/2023 - 28/01/2023 € 66

E 28/01/2023 - 11/03/2023 € 75

F 11/03/2023 - 18/03/2023 € 69

G 18/03/2023 - 08/04/2023 € 65

H 08/04/2023 - 22/04/2023 € 94

ZONE

HHH
Trento

Bolzano
FOLGARIDA

55 camere
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ZONE

Ristorazione: ristorante con servizio al tavolo, 
buffet di verdure e antipasti.  Utilizzo di prodotti 
locali e biologici. Cena di Gala trentina con 
musica dal vivo, una volta a settimana. 
Area benessere: di 300 mq, dispone di pisci-
na  con area idromassaggio, cascate d’acqua 
e nuoto controcorrente (accesso consentito ai 
bambini, accompagnati, obbligo di cuffia), sau-
na, bagno turco,  zona relax. Teli wellness a di-
sposizione gratuitamente, accappatoio a paga-
mento. Massaggi e trattamenti, a pagamento.
Camere: accoglienti e di diverse tipologie.  
Dispongono di tv, frigobar, cassetta di sicurezza, 
wi-fi, alcune con balcone o terrazzo, servizi 
privati con doccia e phon.
Camera Comfort: 2 persone (18-24 mq) 
alcune con balcone e parquet in legno, sem-
plici ma curate nei dettagli.

Junior Suite: 2-4 persone (28-32 mq) con sog-
giorno, ampie e luminose. Arredate in stile al-
pino, l’uso sapiente del legno d’abete rosso le 
rende calde ed accoglienti. Dispongono di bal-
cone o terrazzo.

Suite: 2-4 persone (45-49 mq) spaziose e ro-
mantiche, con la caratteristica stufa in maiolica, 
l’arredo in legno e le calde tonalità delle suppel-
lettili la rendono particolarmente accogliente e 
confortevole,  con zona relax.

Apart-hotel: soluzione comoda, pensata per 
le famiglie, per garantire a genitori e figli spazi 
e libertà. Sono inoltre provvisti di una piccola 
cucina di cui si può usufruire su richiesta ed a 
pagamento soggiornando in formula hotel. 
Si dividono in Monolocale: 2 persone (20-30 
mq); Bilocale: 3-4 persone (38-45 mq), con 
due stanze separate.  

Hotel: a Cogolo di Pejo, circondato dai bo-
schi e situato ai piedi del massiccio del Vioz, 
nel gruppo dell’Ortles-Cevedale.  In posizione 
strategica, per una vacanza a contatto con 
l’ambiente incontaminato del Parco Nazionale 
dello Stelvio. Le famose ski area del Tonale, di 
Marilleva, Folgarida e Madonna di Campiglio 
distano  a pochi chilometri. Di fronte  all’hotel 
si trova l’impianto di risalita per principianti e 
lo snowpark per i bambini (gratuito). Skibus 
gratuito con fermata di fronte all’hotel.

Servizi: reception, wi-fi, ascensore, parcheggio, 
giardino, deposito mountain bike, servizio 
lavanderia. Mini club dai 3 anni. Serate di 
intrattenimento. Biliardo, calcetto, ping-pong. 

Inizio e fine soggiorno: arrivi dalle ore 15 
partenza entro le ore 10.
Garage: € 7 a notte, da pagare in loco.
Supplemento singola: € 15 a notte.
Pensione completa: € 18 al giorno.
Letto aggiunto: 3° letto riduzione del  
10%, 4° letto riduzione del 15%.
Bambini in camera coi genitori:  0-1 anno 
gratuiti; 2-3 anni -70%; 4-8 anni -50%; 9-14 
anni -30%.
Speciale piano famiglia: 2 adulti + 2 
bambini (da 4 a 11 anni) = 3 quote adulti 
(escluso Capodanno).
Cenone Natale/Capodanno e Pasqua 
inclusi.
Animali: accettati su riconferma, € 10 a 
notte, € 60 a settimana.
Tassa di Soggiorno: € 2,50 per persona al 
giorno, fino a 14 anni gratuita.

Quota per persona al giorno in mezza pensione

Periodo: Minimo 
notti Comfort Junior 

Suite Suite Apart-
hotel

A
02/12/2022 - 22/12/2022
08/01/2023 - 14/01/2023
18/03/2023 - 06/04/2023

3 € 70 € 78 € 86 € 66

B 08/12/2022 - 11/12/2022
06/04/2023 - 10/04/2023 3 € 80 € 88 € 96 € 76

C 22/12/2022 - 26/12/2022 4 € 90 € 98 € 106 € 86

D 26/12/2022 - 02/01/2023 7 € 140 € 150 € 160 € 135

E 02/01/2023 - 08/01/2023 4 € 120 € 128 € 136 € 116

F 02/01/2023 - 08/01/2023 6 € 110 € 118 € 126 € 106

G 14/01/2023 - 04/02/2023 7 € 78 € 86 € 94 € 74

H 04/02/2023 - 18/02/2023
25/02/2023 - 04/03/2023 7 € 83 € 91 € 99 € 79

I 18/02/2023 - 25/02/2023 7 € 88 € 96 € 104 € 84

L 04/03/2023 - 18/03/2023 3 € 78 € 86 € 94 € 74

Trentino - Cogolo di Pejo (1160 m.)

Domina Parco dello Stelvio HHHH
Trento

Bolzano
COGOLO

60 camere
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ZONE

Trentino - Dimaro (770 m.)

Holiday Mountain Boutique Hotel

Quota per persona al giorno in mezza pensione

Periodo: Camera 
Classic

Camera 
Superior

Camera 
Family Junior Suite Suite

A
03/12/2022 - 17/12/2022
07/01/2023 - 04/02/2023
18/03/2023 - 01/04/2023

€ 65 € 71 € 73 € 79 € 83

B 17/12/2022 - 26/12/2022 € 76 € 82 € 84 € 90 € 94

C 26/12/2022 - 07/01/2023 € 99 € 105 € 107 € 113 € 117

D 04/02/2023 - 18/02/2023
25/02/2023 - 04/03/2023 € 72 € 78 € 80 € 86 € 90

E 18/02/2023 - 25/02/2023 € 78 € 84 € 86 € 92 € 96

F 04/03/2022 - 18/03/2023 € 67 € 73 € 75 € 81 € 85

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle 
ore 15.00, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 2 notti, supplemento per 
soggiorni brevi: € 10 al giorno per persona. 
Escluso Capodanno.
Pensione completa: € 15 per persona al 
giorno, minimo 7 giorni; € 20 prezzo per 
persona al giorno. 
Riduzione Bed & Breakfast: € 15 al giorno, 
sulla tariffa della mezza pensione.
Supplemento camera doppia uso 
singola: € 20 al giorno.
Sconto 3° letto: 0-1 anni gratuiti, 1-3 anni 
€ 25; 4-8 anni -50%, 9-12 anni -30%; 13-16 
anni -20% (esclusi pacchetti settimanali).
Supplemento Cenone di Natale e 
Capodanno: per soggiorni fino a 5 giorni, 
€ 80 per persona.
Noleggio: accappatoio € 15, telo Spa € 5.
Garage: € 10 al giorno.
Tassa di soggiorno: € 2 al giorno per 
persona, dai 14 anni in poi.
La quota comprende: colazione a buffet, 
cena con scelta di 4 menu e buffet verdure 
e contorni.
TRENTINO GUEST CARD  per accedere a 
musei, attrazioni, castelli e trasporti.
DIMARO FOLGARIDA CARD  con servizi 
gratuiti e scontati, programma di attività 
outdoor.

Hotel: un boutique hotel, il cui fiore all’occhiel-
lo sono l’accoglienza ed il servizio curato. Nella 
bella e soleggiata Val di Sole, al cospetto del 
meraviglioso scenario delle Dolomiti di Brenta, 
vicino alle stazioni sciistiche di Folgarida e Ma-
rilleva. Bus gratuito per gli impianti di risalita 
(Telecabina Daolasa). Monclassico, nella fra-
zione di Dimaro, località conosciuta come “il 
paese delle meridiane”.  

Servizi: reception, wi-fi gratuito, bar, sala let-
tura, giardino, transfer da e per la stazione 
ferroviaria, posto auto scoperto, garage (a 
pagamento), attrezzature per bambini (lettini, 
seggioloni, scalda biberon, fino ad esaurimen-
to), servizio baby sitting su richiesta. Skiroom 
con scaldascarponi.

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

Ristorazione: propongono piatti tradizionali 
dai sapori antichi e autentici, che vengono 
reinterpretati in chiave moderna. Oltre al 
menu servito al tavolo, è a disposizione un ric-
co buffet di verdure e insalate fresche. Ampia 
lista di vini che predilige etichette di produt-
tori 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 sau-
na, 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. Nelle vicine Terme di Rab-
bi sono disponibili: percorso Kneipp e biolago. 

Camere: moderne ed eleganti, tutte dotate 
di bagno con doccia, phon, pavimento in le-
gno anallergico, tv schermo piatto, cassaforte, 
wi-fi e balcone.

HHH S
Trento

Bolzano
DIMARO

27 camere
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Area benessere: il fiore all’occhiello è il 
nuovissimo “Sky Wellness” panoramico con 
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 
massimo 3 persone e lo Sky Beauty che offre 
una speciale cabina Rasul, trattamenti beauty 
e massaggi (a pagamento). Sotto i 17 anni, 
accesso all’area benessere fino alle 16.00.

Camere: accoglienti e arredate in stile 
contemporaneo.

Superior  (circa 20 mq.), alcune con piccola 
stufa dipinta a mano, sono dotate di servizi 
privati con vasca o doccia, wi-fi, phon, tv.

Junior Suite  (circa 29 mq,) dotate di 
servizi privati in marmo con vasca e doccia 
emozionale, piccolo soggiorno separato dalla 

camera da letto, minifrigo, wi-fi, phon, alcune 
con terrazza.

Junior Suite Design  (circa 31 mq.) possono 
ospitare fino a 4 persone.

Hotel: ricercato nei dettagli e dal servizio 
curato, ideale per una vacanza di autentico 
charme. Situato nel centro di Madon-
na di Campiglio, a pochi passi dai locali 
più frequentati della località, di fronte agli 
impianti di risalita 5 Laghi e alle piste sciistiche 
Centenario.  

Servizi: reception, terrazza, biblioteca, wi-fi, 
american bar, cigar lounge, deposito bagagli, 
quotidiani e riviste, Majestic Kids Club, servizio 
babysitting (a pagamento), parcheggio 
esterno. 

Ristorazione: ristorante in tipico stile 
montano, dove gustare le specialità della 
cucina locale e regionale, interpretate con 
un tocco di creatività. Completa l’offerta 
una carta vini con oltre 200 etichette. Prima 
colazione con ricco buffet di prodotti locali, 
dolci e salati. Cena a 4 portate. Sono disponi-
bili menu personalizzabili (da concordare) per 
ospiti con intolleranze/esigenze particolari. 

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle 
ore 15, partenze entro le ore 10.
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%.
Sconto 3° letto bambini: 0-3 anni gratuiti, 
3-6 anni -30%; 7-12 anni -20%, dai 13 anni -10%.
Garage: € 18 al giorno. 
Culla: € 30 al giorno (pasti non inclusi).
Tassa di soggiorno: € 2,50 al giorno per 
persona dai 14 anni in poi.
Animali: ammessi fino a 10 kg, € 18 al giorno.
Cenone di Capodanno: da pagare in loco; 
Cena di Natale: inclusa.
La quota comprende: colazione a buffet, 
cena con menù à la carte di 4 portate (cena 
di capodanno inclusa), buffet di insalate e 
verdure; utilizzo dell’area benessere.

Quota per persona al giorno in mezza pensione

Periodo: Camera 
Superior Junior Suite Junior Suite 

Design

A
04/12/2022 - 08/12/2022
04/02/2023 - 11/02/2023
04/03/2023 - 11/03/2023

€ 190 € 220 € 240

B 08/12/2022 - 17/12/2022 € 140 € 170 € 190

C 17/12/2022 - 24/12/2022
08/01/2023 - 21/01/2023 € 174 € 205 € 225

D 24/12/2022 - 08/01/2023 € 345 € 380 € 400

E 21/01/2023 - 04/02/2023
01/04/2023 - 10/04/2023 € 180 € 210 € 230

F 11/02/2023 - 04/03/2023 € 205 € 235 € 260

G 11/03/2023 - 01/04/2023 € 170 € 200 € 220

Trentino - Madonna di Campiglio (1550 m.) 

Majestic Mountain Charme Hotel HHHH
Trento

Bolzano
M. DI CAMPIGLIO

39 camere
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Classic  2-4 persone (20 mq.): balcone e servizi 
privati con box doccia o con vasca.

Superior  2-4 persone (24 mq.): mansardate, 
arredate in legno naturale. Adatte alle fami-
glie, offrono spazi più ampi, con maxi box 
doccia.

Junior Suite  2-3 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, bagno con 
vasca idromassaggio angolare a due posti. 

Hotel: in Val di Fassa, a 10 km dal centro di 
Moena, direttamente sulle piste da sci del 
Passo San Pellegrino e sull’anello del fondo, 
un ottimo 3 stelle che gode di una posizione 
tranquilla e soleggiata.

Servizi: reception, lounge bar con spettacolare 
vista sulle Dolomiti, sala tv, salotto lettura con 
caminetto, wi-fi,  baby room, mini club con per-
sonale qualificato (sabato escluso), parcheggio, 
negozio di attrezzatura sportiva a fianco all’ho-
tel, deposito sci e scarponi riscaldato.

Ristorazione: prima colazione con ampia 
scelta di prodotti locali; al ristorante vengono 
proposti piatti locali e gourmet, con prodotti 
di prima scelta. 

Area benessere: piccola piscina-idromassag-
gio, sauna finlandese, bagno romano, bagno 
turco, doccia emozionale, nebbia fredda alla 
menta, idro Kneipp, palestra, centro estetico 
con possibilità di trattamenti e massaggi. 

Camere: sono tutte dotate di servizi privati, 
phon, tv, cassaforte, alcune con balcone.

Quota per persona al giorno in mezza pensione

Periodo: Classic Superior Junior 
Suite

Kristal 
Suite Vip Suite

A

02/12/2022 - 07/12/2022
11/12/2022 - 22/12/2022
08/01/2023 - 28/01/2023
18/03/2023 - 11/04/2023

€ 103 € 113 €121 € 135 € 143

B

07/12/2022 - 11/12/2022
22/12/2022 - 26/12/2022
28/01/2023 - 04/02/2023
04/03/2023 - 18/03/2023

€ 113 € 123 € 131 € 145 € 153

C 26/12/2022 - 06/01/2023 € 149 € 159 € 167 € 181 € 189

D 06/01/2023 - 08/01/2023
04/02/2023 - 04/03/2023 € 123 € 133 € 141 € 155 € 163

Inizio e fine soggiorno: arrivo dalle ore 
14, partenze entro le ore 10. Late check 
out soggetto a disponibilità e con adde-
bito del 50% del prezzo della camera (fino 
alle ore 20.00, brunch e cena esclusi).Buffet 
Brunch del giorno di partenza € 10.

Supplemento Singola: 25%. 

Supplemento Doppia uso Singola: 50%.

Riduzione 3° letto: 0-2 anni 70%; 3-8 anni 
40%; 9-12 anni 30%; adulti 15%.

Tassa di soggiorno: € 2 al giorno per per-
sona dai 14 anni in poi.

La quota comprende: ricca colazione a 
buffet dolce e salato, brunch-buffet a pran-
zo, cena con scelta tra tre primi, tre secon-
di e cinque dessert, verdure ed insalate; 
Cocktail di benvenuto il sabato; miniclub 
con personale qualificato (escluso il saba-
to), “Apres ski” con vin brulé, ingresso gra-
tuito all’area benessere “Egocentro” (per i 
bambini fino a 13 anni, entrata dalle 15.30 
alle 17.30, accompagnati da un adulto), se-
rata “Live music”.  
OFFERTE SPECIALI PRIMA NEVE: 
SPECIALE 4=3 dal 2/12 al 22/12/2022.

Trentino - Moena (1100 m.)

Hotel Cristallo

Vip Suite  4-5 persone: molto spaziosa, divisa 
in due zone, adatta alle famiglie, con frigobar 
e doppi servizi.

HHH S
Trento

Bolzano
MOENA
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Camere: tutte dotate di servizi con vasca o 
doccia, frigobar, tv, cassaforte, phon, balcone. 

 Si dividono in camere Classic, Convenient 
con caratteristiche più limitate, Prestige (20-
30 mq) più confortevoli con vasca o doccia 
idromassaggio, Gold Prestige (30- 40 mq) 
ampie con vasca idromassaggio, Suites (30-
40 mq) più confortevoli con soggiorno, vasca 
o doccia idromassaggio.

Hotel: ambiente confortevole e raffinato. In 
posizione tranquilla, nelle immediate vicinan-
ze del centro e a 150 m. dalla funivia Col Ro-
della (Sella Ronda) 3 km dalla pista di fondo.

Servizi: reception, bar, spaziose sale comuni, 
sala maxi film tv, sala giochi per bambini, baby 
sitting su richiesta, wi-fi, giardino, mini par-
co giochi adiacente, garage a pagamento, 
parcheggio e deposito sci. Skibus Val di Fassa 
a prezzo convenzionato.

Ristorazione: ristorante dove viene servita la 
prima colazione a buffet e la cena con buffet 
di insalate ed ampia scelta di dessert, in un’at-
mosfera elegante abbinata ad un impeccabile 
servizio. Baby menù e servizio per celiaci (for-
niti alimenti base: pane e pasta). Enoteca con 
ampia scelta di vini.

Area benessere: accesso a pagamento. Pisci-
na coperta, vasca idromassaggio, bio sauna, 
bagno turco, massaggi e trattamenti estetici.

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 richie-
sta, con supplemento.

Supplementi Camere: Prestige 15%, Gold 
Prestige 25%. Riduzione Camere Conve-
nient -15%. 

3° letto: da pagare in loco, 0-8 anni € 19 al 
giorno, 9-13 anni € 39 al giorno, dai 14 anni 
€ 59 al giorno. Periodo D: supplemento € 
15 per persona, al giorno, per 3°-4° letto 
aggiunto adulti e bambini. 

Supplemento singola: € 11 al giorno. 
Supplemento Doppia Uso Singola: fino al 
50%, nessun supplemento dal 26/3.

Area Benessere: € 8 a persona (fino a 12 
anni 50%) ad accesso per turni da 50 minuti, 
su prenotazione.

Garage: € 9 al giorno, su prenotazione.

Tassa di soggiorno: € 2,50 al giorno, dai 14 
anni.

Animali: a pagamento a seconda della ta-
glia, accettati su riconferma, non ammessi 
nelle aree comuni. 

VAL DI FASSA GUEST CARD: gratuita 
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 musei e 
parchi. 
FASSA CARD UHC SPORT & FUN: € 8 a 
camera. Oltre ai tradizionali servizi degli hotels, 
ti offre vantaggi ed agevolazioni per servizi ed 
attività in strutture interne ed esterne.
OFFERTE SPECIALI: Speciale Super Premiere 
4=3 dal 1/12 al 24/12/2021 (partnza); Speciale 
Spring Days 7=6 dal 18/03/2023 e 4=3 dal 
25/03/23
PRENOTA PRIMA: riduzione  10% prenotando 
entro il 30/10/2022.
TERZA ETA’: (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.

Quota per persona al giorno in 
mezza pensione

Periodo:
Camera 
Doppia 
Classic

A 11/12/2022 - 19/12/2022
25/03/2023 - 16/04/2023 € 118

B 07/01/2023 - 21/01/2023
18/03/2023 - 25/03/2023 € 130

C
19/12/2022 - 26/12/2022
21/01/2023 - 11/02/2023
11/03/2023 - 18/03/2022

€ 157

D 26/12/2022 - 07/01/2023 € 212

E 01/12/2022 - 11/12/2022
11/02/2023 - 11/03/2023 € 169

Trentino - Campitello di Fassa (1450 m.) 

Park Hotel & Club Rubino

ZONE

HHHH
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Hotel: situato al centro di Campitello di Fas-
sa, offre un ambiente accogliente, in caldo 
stile montano, per una vacanza rilassante. A 
150 m. dall’impianto di risalita del Col Rodella 
(Sella Ronda). 

Servizi: reception, giardino, parcheggio, wi-fi. 
Skibus Val di Fassa a prezzo convenzionato.

Ristorazione: piatti tradizionali della cucina 
ladina, trentina e tirolese, oltre agli immanca-
bili classici nazionali ed internazionali; buffet di 
insalate e dessert fatti in casa. Prima colazione 
a buffet.

Area benessere: vasca idromassaggio, sau-
na, bagno turco, relaxarium, massaggi (a pa-
gamento). 

Camere: tutte dotate di servizi privati, phon, 
tv e cassaforte, alcune con minibar e balcone. 

 Camere Classic per 2 persone, Family Clas-
sic con 3° e 4° letto aggiunto. Camere Con-
venient con caratteristiche più limitate.  
Le Camere Prestige (20-30 mq.) sono più con-
fortevoli, con vasca o doccia idromassaggio.

Quota per persona al giorno
in mezza pensione

Periodo: Camera 
Classic

A 11/12/2022 - 19/12/2022 
25/03/2023 - 16/04/2023 € 88

B 07/01/2023 - 21/01/2023
18/03/2023 - 25/03/2023 € 100

C
19/12/2022 - 26/12/2022
21/01/2023 - 11/02/2023
11/03/2023 - 18/03/2023

€ 127

D 26/12/2022 - 07/01/2023 € 162

E 01/12/2022 - 11/12/2022
11/02/2023 - 11/03/2023 € 137

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 ri-
chiesta, con supplemento.

Supplementi Camere: Prestige 15%. 
Riduzione Camere Convenient -15%.

3° letto: da pagare in loco, 0-8 anni € 19 al 
giorno, 9-13 anni € 39 al giorno, dai 14 anni 
€ 59 al giorno. Periodo D: supplemento      
€ 15 per persona, al giorno, per 3°-4° letto 
aggiunto adulti e bambini. 

Supplemento singola: € 11 al giorno. 
Supplemento Doppia Uso Singola: fino al 
50%, nessun supplemento dal 26/3.

Area Benessere: € 8 a persona (fino a 12 
anni 50%), accesso per turni da 50 minuti, 
su prenotazione.

Garage: € 9 al giorno, su prenotazione.

Tassa di soggiorno: € 2 al giorno, dai 14 
anni.

Animali: a pagamento a seconda della ta-
glia, accettati su riconferma, non ammessi 
nelle aree comuni. 

Trentino - Campitello di Fassa (1450 m.)

Hotel & Club Grohmann HHH

55 camere ZONE

VAL DI FASSA GUEST CARD: gratuita 
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 musei e 
parchi. 
FASSA CARD UHC SPORT & FUN: € 8 a 
camera. Oltre ai tradizionali servizi degli hotels, 
ti offre vantaggi ed agevolazioni per servizi ed 
attività in strutture interne ed esterne.
OFFERTE SPECIALI: Speciale Super Premiere 
4=3 dal 1/12 al 24/12/2021 (partnza); Speciale 
Spring Days 7=6 dal 18/03/2023 e 4=3 dal 
25/03/23
PRENOTA PRIMA: riduzione  10% prenotando 
entro il 30/10/2022.
TERZA ETA’: (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.

Trento

Bolzano

CAMPITELLO di F.
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ZONE

tutte dotate di servizi privati, phon, tv, 
solo una parte dispone di balcone. Le 

Hotel: in tipico stile Trentino, situato in posi-
zione tranquilla ma nelle immediate vicinan-
ze del centro. Dista 200 m. dall’impianto di 
risalita del Col Rodella.

Servizi: reception, wi-fi, ascensore, 
parcheggio, garage, giardino, sala tv, sala gio-
chi, sala spettacoli.

Ristorazione: ristorante dall’atmosfera ele-
gante, dove viene servita la prima colazione 
a buffet e la cena con ampia scelta di piatti. 
Una sera a settimana, cena di gala a lume di 
candela. 

Area benessere: dotata di piccola 
idro-piscina, sauna, bagno turco, doccia 
ghiacciata, area relax e palestra.

Camere: caldo arredamento in stile montano, 
servizi privati, phon, tv, cassaforte, alcune con 
balcone.

Camere Classic: 2-4 persone, con letto 
matrimoniale e 3° - 4° letto alla francese o 
in divano letto. Prestige: più confortevoli, 
dispongono di vasca o doccia idromassaggio.

Quota per persona al giorno in 
mezza pensione

Periodo:
Camera 
Doppia 
Classic

A 11/12/2022 - 19/12/2022
25/03/2023 - 16/04/2023 € 113

B 07/01/2022 - 21/01/2022
18/03/2023 - 25/03/2023 € 125

C
19/12/2022 - 26/12/2022
21/01/2023 - 11/02/2023
11/03/2023 - 18/03/2023

€ 152

D 26/12/2022 - 07/01/2023 € 202

E 01/12/2022 - 11/12/2022
11/02/2023 - 11/03/2023 € 165

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 ri-
chiesta, con supplemento.

Supplementi Camere: Prestige 15%. 
Riduzione Camere Convenient -15%.

3° letto: da pagare in loco, 0-8 anni € 19 al 
giorno, 9-13 anni € 39 al giorno, dai 14 anni 
€ 59 al giorno. Periodo D: supplemento  
€ 15 per persona, al giorno, per 3°-4° letto 
aggiunto adulti e bambini. 

Supplemento singola: € 11 al giorno. 

Supplemento Doppia Uso Singola: fino 
al 50%, nessun supplemento dal 26/3.

Area Benessere: € 8 a persona (fino a 12 
anni 50%), accesso per turni da 50 minuti, 
su prenotazione.

Garage: € 9 al giorno, su prenotazione.

Tassa di soggiorno: € 2 al giorno, dai 14 
anni.

Animali: a pagamento a seconda della 
taglia, accettati su riconferma, non ammessi 
nelle aree comuni. 

Trentino - Campitello di Fassa (1448 m.) 

Park Hotel & Club Diamant

VAL DI FASSA GUEST CARD: gratuita 

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 musei e parchi. 

FASSA CARD UHC SPORT & FUN: € 8 a 

camera. Oltre ai tradizionali servizi degli hotels, 

ti offre vantaggi ed agevolazioni per servizi ed 

attività in strutture interne ed esterne.

OFFERTE SPECIALI: Speciale Super Premiere 

4=3 dal 1/12 al 24/12/2021 (partnza); Speciale 

Spring Days 7=6 dal 18/03/2023 e 4=3 dal 

25/03/23

PRENOTA PRIMA: riduzione  10% prenotando 

entro il 30/10/2022.

TERZA ETA’: (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.

HHHH
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ZONE

 Le Camere Classic hanno la possibilità del 
3°/4° letto con possibile sistemazione in un let-
to unico alla francese o divano letto; le Camere 
Convenient con caratteristiche più limitate;  le 
Camere Prestige (20-30 mq.) sono più con-
fortevoli con balcone, vasca o doccia idromas-
saggio; le Camere Gold Prestige (da 25 a 40 
mq.) hanno particolari rifiniture in legno, anche 
con letto a baldacchino ed angolo cottura; le 
Junior Suite Prestige (circa 35 mq.) sono ar-
redate in stile moderno, tutte con angolo cot-

tura e zona soggiorno con divano letto; le Suite 
Prestige (45-60 mq.) sono composte di due 
camere situate una vicino all’altra, con bagno 
indipendente.

Hotel: in stile asburgico, in centro Canazei, a 
300 m. dagli impianti Belvedere (Sella Ronda).

Servizi: dispone di ampie sale comuni, sala 
tv maxischermo, sala giochi, garage a paga-
mento e parcheggio. Dopo cena dalle 20.30, 
intrattenimento bambini. Skibus Val di Fassa a 
prezzo convenzionato.

Ristorazione: 2 ristoranti (imperiale e vienne-
se), pizzeria e pub Kaiserstube, cucina curata 
con specialità locali, piatti nazionali ed interna-
zionali abbinati ai migliori vini. Cene a tema e di 
gala settimanali. La prima colazione internazio-
nale è a buffet e propone specialità della casa. 
Menù bambini.

Area benessere: sauna, bagno turco, idro-
massaggio, doccia con cromoterapia, palestra 
attrezzata, massaggi su richiesta, a pagamento. 

Camere: tutte dotate di servizi privati, minibar, 
phon, tv e cassaforte, alcune con balcone.

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%, Gold 
Prestige 25%. Riduzione Camere Conve-
nient -15%.
3° letto: da pagare in loco, 0-8 anni € 19 al 
giorno, 9-13 anni € 39 al giorno, dai 14 anni 
€ 59 al giorno. Periodo D: supplemento € 
15 per persona, al giorno, per 3°-4° letto 
aggiunto adulti e bambini. 
Supplemento singola: € 11 al giorno. 
Supplemento Doppia Uso Singola: fino 
al 50%, nessun supplemento dal 26/3.
Area Benessere: € 8 a persona (fino a 12 
anni 50%), accesso per turni da 50 minuti, 
su prenotazione.
Garage: € 9 al giorno, su prenotazione.
Tassa di soggiorno: € 2,50 al giorno, dai 
14 anni.
Animali: a pagamento a seconda della ta-
glia, accettati su riconferma, non ammessi 
nelle aree comuni.

Quota per persona al giorno in 
mezza pensione

Periodo:
Camera 
Doppia 
Classic

A 11/12/2022 - 19/12/2022
25/03/2023 - 16/04/2023 € 108

B 07/01/2023 - 21/01/2023
18/03/2023 - 25/03/2023 € 120

C
19/12/2022 - 26/12/2022
21/01/2023 - 11/02/2023
11/03/2023 - 18/03/2023

€ 147

D 26/12/2022 - 07/01/2023 € 192

E 01/12/2022 - 11/12/2022
11/02/2023 - 11/03/2023 € 160

20 - Inverno 2021-22

Trentino - Canazei (1460 m.)

Schloss Hotel Dolomiti

VAL DI FASSA GUEST CARD: gratuita 
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 musei e parchi. 
FASSA CARD UHC SPORT & FUN: € 8 a 
camera. Oltre ai tradizionali servizi degli hotels, 
ti offre vantaggi ed agevolazioni per servizi ed 
attività in strutture interne ed esterne.
OFFERTE SPECIALI: Speciale Super Premiere 
4=3 dal 1/12 al 24/12/2021 (partnza); Speciale 
Spring Days 7=6 dal 18/03/2023 e 4=3 dal 
25/03/23
PRENOTA PRIMA: riduzione  10% prenotando 
entro il 30/10/2022.
TERZA ETA’: (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.

HHHH
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Camere: tradizionali, con arredi in legno, 
tutte dotate di servizi privati, minibar, phon, tv 
e cassaforte, alcune con balcone. 

Camere Classic: hanno la possibilità del 3°-4° 
letto in poltrona letto; Camere Convenient: 
con caratteristiche più limitate; Camere 

Prestig e (20-30 mq.):  più confortevoli, con 
vasca o doccia idromassaggio; Camere Gold 
Prestige (30-40 mq.): ampie e molto confor-
tevoli con vasca idromassaggio; Junior Suite 
Prestige (30-40 mq.): più confortevole, con 
soggiorno, vasca o doccia idromassaggio.

Hotel: struttura confortevole, che offre diver-
se attività per le famiglie. Situato alle porte di 
Canazei, a 700 m. dal centro e a 900 m. dagli 
impianti di risalita Belvedere-Sella Ronda.  
A 2 km dalla funivia Campitello-Col Rodella. 
Fermata dello skibus Val di Fassa di fronte 
all’hotel, a prezzo convenzionato. Minibus 
privato gratuito.

Servizi: hotel village dotato di piscina, 
miniclub, palestra, zona cinema kids, centro 
spettacoli e discoteca con party a tema, de-
posito sci. Mini e Junior Club dai 4 ai 12 anni.

Ristorazione: cucina curata con specialità lo-
cali, piatti nazionali ed internazionali abbinati 
ai migliori vini. Cene a tema e di gala setti-
manale. La prima colazione internazionale è a 
buffet e propone specialità fatte in casa. 

Area benessere: piscina, idromassaggio, 
sauna, zona fitness con attrezzatura e macchi-
nari technogym. 

Quota per persona al giorno in 
mezza pensione

Periodo:
Camera 
Doppia 
Classic

A 11/12/2022 - 19/12/2022
25/03/2023 - 16/04/2023 € 98

B 07/01/2023 - 21/01/2023
18/03/2023 - 25/03/2023 € 110

C
19/12/2022 - 26/12/2022 
21/01/2023 - 11/02/2023
11/03/2023 - 18/03/2023

€ 137

D 26/12/2022 - 07/01/2023 € 172

E 01/12/2022 - 11/12/2022
11/02/2023 - 11/03/2023 € 149

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%, 
Gold Prestige 25%. Riduzione Camere 
Convenient -15%.

3° letto: da pagare in loco, 0-8 anni € 19 al 
giorno, 9-13 anni € 39 al giorno, dai 14 anni 
€ 59 al giorno. Periodo D: supplemento € 
15 per persona, al giorno, per 3°-4° letto 
aggiunto adulti e bambini. 

Supplemento singola: € 11 al giorno. 
Supplemento Doppia Uso Singola: fino 
al 50%, nessun supplemento dal 26/3.

Area Benessere: € 8 a persona (fino a 12 
anni 50%), accesso per turni da 50 minuti, 
su prenotazione.

Garage: € 9 al giorno, su prenotazione.

Tassa di soggiorno: € 2 al giorno, dai 14 
anni.

Animali: a pagamento a seconda della ta-
glia, accettati su riconferma, non ammessi 
nelle aree comuni.

Trentino - Canazei (1460 m.)

Sport Hotel & Club Caminetto

VAL DI FASSA GUEST CARD: gratuita 

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 musei e parchi. 

FASSA CARD UHC SPORT & FUN: € 8 a 

camera. Oltre ai tradizionali servizi degli hotels, 

ti offre vantaggi ed agevolazioni per servizi ed 

attività in strutture interne ed esterne.

OFFERTE SPECIALI: Speciale Super Premiere 

4=3 dal 1/12 al 24/12/2021 (partnza); Speciale 

Spring Days 7=6 dal 18/03/2023 e 4=3 dal 

25/03/23

PRENOTA PRIMA: riduzione  10% prenotando 

entro il 30/10/2022.

TERZA ETA’: (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.

HHH S
Trento

Bolzano

CANAZEI

88 camere
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 Le Camere Classic hanno la possibilità del 
3°/4° letto in poltrona letto; le Camere Con-
venient con caratteristiche più limitate, le 
Camere Prestige (20-30 mq.) sono più con-
fortevoli con vasca o doccia idromassaggio; 
le Camere Gold Prestige (da 30 a 40 mq.) 
ampie e molto confortevoli con vasca idro-
massaggio; le Junior Suite Prestige (da 30 a 
40 mq.) più confortevole con soggiorno, vasca 
o doccia idromassaggio.

Hotel: costruzione moderna, i posizione 
centrale, nella zona pedonale di Canazei.  
A 300 m. dagli impianti di risalita 
Belvedere-Sella Ronda. Dalla pista del bosco 
di Canazei, si raggiunge direttamente l’hotel.

Servizi: reception, giardino, parcheggio, area 
benessere, palestra. Skibus Val di Fassa a prez-
zo convenzionato.

Ristorazione: cucina tipica, trentina e sud ti-
rolese, 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. 

Inizio e fine soggiorno: sabato, arrivo dal-
le 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 ri-
chiesta, con supplemento.

Supplementi Camere: Prestige 15%, Gold 
Prestige 25%. Riduzione Camere Conve-
nient: -15%.

3° letto: da pagare in loco, 0-8 anni € 19 al 
giorno, 9-13 anni € 39 al giorno, dai 14 anni 
€ 59 al giorno. Periodo D: supplemento € 
15 per persona, al giorno, per 3°-4° letto 
aggiunto adulti e bambini. 
Supplemento singola: € 11 al giorno. 
Supplemento Doppia Uso Singola: fino 
al 50%, nessun supplemento dal 26/3.
Area Benessere: € 8 a persona (fino a 12 
anni 50%), accesso per turni da 50 minuti, 
su prenotazione.
Tassa di soggiorno: € 2 al giorno, dai 14 
anni.

Animali: a pagamento a seconda della ta-
glia, accettati su riconferma, non ammessi 
nelle aree comuni.

Quota per persona al giorno in 
mezza pensione

Periodo:
Camera 
Doppia 
Classic

A 11/12/2022 - 19/12/2022
25/03/2023 - 16/04/2023 € 90

B 07/01/2023 - 21/01/2023
18/03/2023 - 25/03/2023 € 102

C
19/12/2022 - 26/12/2022
21/01/2023 - 11/02/2023
11/03/2023 - 18/03/2023

€ 132

D 26/12/2022 - 07/01/2023 € 166

E 01/12/2022 - 11/12/2022
11/02/2023 - 11/03/2023 € 142

Trentino - Canazei (1460 m.)

Hotel Bellevue

VAL DI FASSA GUEST CARD: gratuita 
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 musei e parchi. 
FASSA CARD UHC SPORT & FUN: € 8 a 
camera. Oltre ai tradizionali servizi degli hotels, 
ti offre vantaggi ed agevolazioni per servizi ed 
attività in strutture interne ed esterne.
OFFERTE SPECIALI: Speciale Super Premiere 
4=3 dal 1/12 al 24/12/2021 (partnza); Speciale 
Spring Days 7=6 dal 18/03/2023 e 4=3 dal 
25/03/23
PRENOTA PRIMA: riduzione  10% prenotando 
entro il 30/10/2022.
TERZA ETA’: (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.

HHH
Trento

Bolzano

CANAZEI

56 camere
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Hotel: un tipico chalet di montagna, in locali-
tà Pian Trevisan ai piedi della Marmolada, cir-
condato dal bosco, a 3 km dalla nuova funivia 
di Alba di Canazei, a 5 Km da Canazei e dagli 
impianti Belvedere. 

Servizi: reception, bar, stube, saletta maxi film 
tv, ampio parcheggio privato, wi-fi. Servizio 
navetta gratuito per gli impianti di risalita ed il 
centro di Canazei (ad orari prestabiliti).

Ristorazione: prima colazione a buffet, cena 
con servizio al tavolo, con buffet di insalate e 
dessert. Cene a tema ogni sera. Per i bambini, 
speciale baby menu. 

Area benessere: idromassaggio, bagno tur-
co e sauna.

Camere: tutte dotate di servizi privati, phon, 
tv, solo una parte dispone di balcone. Le 
Classic hanno la possibilità del 3°/4° letto ag-
giunto alla francese o divano letto combinato; 
Convenient con caratteristiche più limitate e 
vista retro hotel.

Quota per persona al giorno in 
mezza pensione

Periodo:
Camera 
Doppia 
Classic

A 11/12/2022 - 19/12/2022
25/03/2023 - 16/04/2023 € 83

B 07/01/2022 - 21/01/2022
18/03/2023 - 25/03/2023 € 95

C
19/12/2022 - 26/12/2022
21/01/2023 - 11/02/2023
11/03/2023 - 18/03/2023

€ 118

D 26/12/2022 - 07/01/2023 € 152

E 01/12/2022 - 11/12/2022
11/02/2023 - 11/03/2023 € 135

Inizio e fine soggiorno: sabato, arrivo dal-
le 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 ri-
chiesta, con supplemento.

Supplementi Camere: Prestige 15%. 
Riduzione Camere Convenient: -15%.

3° letto: da pagare in loco, 0-8 anni € 19 al 
giorno, 9-13 anni € 39 al giorno, dai 14 anni 
€ 59 al giorno. Periodo D: supplemento € 
15 per persona, al giorno, per 3°-4° letto 
aggiunto adulti e bambini. 
Supplemento singola: € 11 al giorno. 
Supplemento Doppia Uso Singola: fino 
al 50%, nessun supplemento dal 26/3.
Area Benessere: € 8 a persona (fino a 12 
anni 50%), accesso per turni da 50 minuti, 
su prenotazione.
Tassa di soggiorno: € 2 al giorno, dai 14 
anni.

Animali: a pagamento a seconda della ta-
glia, accettati su riconferma, non ammessi 
nelle aree comuni.

Trentino - Penia di Canazei (1681 m.) 

Hotel Cottage Villetta Maria

VAL DI FASSA GUEST CARD: gratuita 

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 musei e parchi. 

FASSA CARD UHC SPORT & FUN: € 8 a 

camera. Oltre ai tradizionali servizi degli hotels, 

ti offre vantaggi ed agevolazioni per servizi ed 

attività in strutture interne ed esterne.

OFFERTE SPECIALI: Speciale Super Premiere 

4=3 dal 1/12 al 24/12/2021 (partnza); Speciale 

Spring Days 7=6 dal 18/03/2023 e 4=3 dal 

25/03/23

PRENOTA PRIMA: riduzione  10% prenotando 

entro il 30/10/2022.

TERZA ETA’: (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.

HHH
Trento

Bolzano

PENIA DI CANAZEI

24 camere
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Camere: accoglienti con moquette o par-
quet, dispongono tutte di tv, servizi privati 
con phon, cassaforte. Si dividono in: 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 comunicanti, dop-
pio bagno ed ingresso autonomo.

Hotel: in posizione tranquilla e soleggiata, 
struttura confortevole attenta all’ospitalità e al 
servizio. A 3 km dalla zona sciistica Alpe Cer-
mis, a 12 km da Pampeago-Predazzo skicenter 
Lateman: fermata skibus a 300 m. dall’hotel.

Servizi: reception, wi-fi, terrazza, giardino, 
bar, parcheggio gratuito, parco giochi di fron-
te all’hotel, attrezzature per il soggiorno dei 
più piccoli (lettini, passeggini, fasciatoi, seg-
gioloni, scaldabiberon, zaini porta bimbi, fino 
ad esaurimento scorte). 

Ristorazione: prodotti freschi e genuini carat-
terizzano la cucina. Prima colazione gustosa 
e variegata, con prodotti dolci e salati. Per la 
cena gli ospiti hanno a disposizione un menu 
con tre opzioni di scelta sia per i primi che per 
i secondi, oltre a potersi servire al ricco buffet 
di verdure cotte e crude. La struttura è mem-
bro certificato dell’AIC (Associazione Italiana 
Celiachia) che garantisce una cucina senza 
glutine. 

Area benessere: piscina coperta (cuffia ob-
bligatoria), sauna, idromassaggio, massaggi e 
trattamenti su prenotazione e a pagamento.

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle 
ore 15, partenze entro le ore 10.

Supplemento camera singola: € 23 a 
notte; Supplemento camera doppia uso 
singola: € 38 a notte.

3° letto bambini in camera con 2 adulti: 
0-2 anni gratuiti, 3-12 anni supplemento       
€ 44 al giorno; da 13 anni sconto del 10%. In 
camera Family, 0-12 anni riduzione del 20%.

Tassa di soggiorno: € 2,50 al giorno per 
persona dai 15 anni in poi.

Animali: € 10 a notte, ciotole e tappetino 
a disposizione.

La quota comprende: cocktail di benve-
nuto, colazione a buffet, cena con specia-
lità trentine, utilizzo del centro benessere, 
una cena tipica, escursioni guidate. Fiem-
me Guest Card.

Quota per persona al giorno in mezza pensione

Periodo: Camera 
Classic

Camera 
Family 
Classic

Camera 
Plus

Camera 
Family 

Plus

Junior 
Suite

A
03/12/2022 - 17/12/2022
07/01/2023 - 21/01/2023
04/03/2023 - 15/04/2023

€ 77 € 92 € 87 € 102 € 102

B 21/01/2023 - 04/02/2023
17/12/2022 - 24/12/2022 € 83 € 98 € 93 € 108 € 108

C 25/12/2022 - 07/01/2023 € 110 € 125 € 120 € 135 € 135

D 04/02/2023 - 04/03/2023 € 92 € 107 € 102 € 117 € 117

Trentino - Castello di Fiemme (965 m.)

Hotel Los Andes

VAL DI FIEMME GUEST CARD: Consente di 
scoprire la Val di Fiemme ed include il servizio 
skibus impianti per raggiungere varie aree 
sciistiche della Valle. Innumerevoli attività ed 
ingressi scontati.

HHH
Trento

Bolzano

CASTELLO DI FIEMME

55 camere
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Bilocale  4 persone (35-40 mq.): soggiorno, 
cucinino separato, letto matrimoniale a scom-
parsa, camera con letto a castello o due letti 
singoli.

Bilocale  5 persone (40 mq.): soggiorno, cu-
cinino separato, letto matrimoniale a scom-
parsa, camera con letto a castello e un letto 
supplementare.

Bilocale  6 persone (40 mq.): soggiorno, cuci-
nino separato, letto matrimoniale a scompar-
sa, camera con due letti singoli, camera con 
letto castello diviso dal soggiorno con porta 
scorrevole.

Trilocale  6 persone (38 mq.): zona soggiorno/
pranzo, cucinino separato, letto matrimonia-
le a scomparsa, camera con due letti singoli, 
seconda camera con due letti singoli o letto 
matrimoniale. Servizi privati con doccia.

Residence: in stile tradizionale con arredi in 
legno. Situato nel piccolo borgo di Daiano, a 
2 km da Cavalese. La fermata degli autobus 
e dello skibus si trova a 50 m. dal residence, 
nella piazza di Daiano.

Servizi: reception, garage (a pagamento), 
parcheggio esterno (fino ad esaurimento), 
ascensore, distributori automatici per bevan-
de e snack, lavanderia con lavatrice e asciuga-
trice a gettoni, giardino con sdraio, sala gio-
chi, angolo gioco per i bambini, wi-fi, deposito 
sci con scalda scarponi.

Area benessere: sauna, bagno turco, vasca 
idromassaggio, zona relax (aperto dalle 16.00 
alle 19.00).

Appartamenti: arredati in stile tipico alpino, 
confortevoli e accessoriati, tutti dotati di balco-
ne. Dispongono di letti a scomparsa, cucinino 
attrezzato con piastre elettriche, microonde, 
tv, cassaforte, servizi privati con doccia e phon. 

Studi o 2-4 persone (25-30 mq.): zona soggior-
no/pranzo, cucinino separato con piastre elet-
triche, 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 ca-
stello diviso dal soggiorno con porta scorrevole. 

Quota per appartamento a settimana

Periodo: Studio 2 Studio 3 Studio 4 Bilo 4 Bilo 5 Bilo 6 / 
Trilo 6

A 03/12/2022 - 16/12/2022
18/03/2023 - 10/04/2023 € 405 € 450 € 500 € 545 € 590 € 705

B
17/12/2022 - 23/12/2022
09/01/2023 - 03/02/2023
04/03/2023 - 17/03/2023

€ 460 € 520 € 580 € 625 € 695 € 760

C 24/12/2022 - 08/01/2023 RQ RQ RQ RQ RQ RQ

D 04/02/2023 - 03/03/2023 € 530 € 565 € 620 € 680 € 765 € 870

Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, 
arrivo dalle ore 16.00 alle 18.30, partenze 
entro le ore 9.00.

Soggiorno minimo: 7 notti.

Supplemento Appartamenti Plus con 
vista Dolomiti e Val di Fiemme: € 5 al 
giorno.

Servizi a pagamento: ripasso pulizia a 
richiesta (escluso angolo cottura) € 15; 
cambio biancheria da letto e da bagno € 
15 a persona; garage, fino ad esaurimento 
posti (da chiedere all’arrivo) € 5 al giorno; 
culla per bebé fino a 2 anni € 5 al giorno.

Da pagare in loco: cauzione € 200; tassa 
di soggiorno € 2,50 al giorno, dai 15 anni.

Animali: € 5 al giorno.

La quota comprende: forfait consumi, 
biancheria da bagno e da letto, pulizia fi-
nale escluso angolo cottura (extra € 20 se 
lasciato sporco), parcheggio esterno (fino 
esaurimento), wi-fi, Fiemme Guest Card.

Trentino - Daiano (1160 m.)

Residence Miramonti 

VAL DI FIEMME GUEST CARD: Consente di 
scoprire la Val di Fiemme ed include il servizio 
skibus impianti per raggiungere varie aree 
sciistiche della Valle. Innumerevoli attività ed 
ingressi scontati.

Trento

Bolzano

DAIANO

26 appartamenti



26 - Inverno 2022-23

ZONE

Ristorazione: prima colazione dolce e salata. 
Il ristorante propone una cucina locale con 
selezione di prodotti a km zero e dolci fatti in 
casa. Cantina di vini. 

Camere: nuove, dagli arredi moderni in le-
gno, con vista sulle Dolomiti o sul Santuario 
di Pietralba, sono tutte dotate di servizi privati 
con doccia, phon, tv, cassaforte, frigobar, 
alcune con balcone. Doppie, Triple e 
Quadruple (il 3° e 4° letto, in letto a castello).

Hotel: 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. A 25 km dalla Funivia Weis-
shorn ed a 20 km dallo Skilift Oberholz.

Servizi: reception, wi-fi, ristorante, 
parcheggio, punto vendita souvenir. Servizio 
autobus di linea per gli impianti di fronte 
all’hotel (a pagamento). 

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle 

ore 14, partenze entro le ore 11.

3° letto bambino: 0-2 anni, gratuito; 3-8 

anni 50%; 8-14 anni 20%; oltre i 14 anni 

10%.

Supplemento doppia uso singola: € 15

Culla: gratuita.

Tassa di soggiorno: € 2,10 al giorno per 

persona.

Animali: € 10 al giorno.

Quota per persona al giorno in 
mezza pensione

Periodo:
Camera 
Doppia 

Standard

A 05/02/2023 - 25/02/2023 € 110

B 07/01/2023 - 04/02/2023
26/02/2023 - 31/03/2023 € 89

C 01/04/2023 - 31/05/2023 € 75

Alto Adige - Nova Ponente (1520 m.)

Hotel Leonard HHH
Trento

Bolzano

NOVA PONENTE

30 camere
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di dolci fatti in casa, bevande analcoliche, caf-
fè e tè. Cena a 5 portate servita al tavolo e buf-
fet di verdure. Possibilità di concordare menu 
per ospiti con esigenze alimentari speciali. 

Area benessere: 2000 mq., con piscina co-
perta panoramica, idromassaggio esterno ed 
interno, saune, bagno turco tiepidarium, laco-
nium. A pagamento: trattamenti benessere, 
massaggi e programmi sportivi “Active e Vi-
tal”, palestra. 

Camere: finemente arredate, tutte dotate 
di servizi privati con vasca/doccia, phon, tv, 
radio, minibar, accappatoio e pantofole. Si 
dividono in: Doppie 2 persone (23 mq)  con 
balcone, Superior 2 persone (29 mq)  con bal-
cone  alcune con vasca da bagno, Suite Tirol 
2 persone (40 mq). Disponibilità di altre cate-
gorie di camere con quotazioni su richiesta.

Hotel: dall’atmosfera tirolese che unisce tra-
dizione e modernità. Nel centro di Neustift, di 
fronte alla partenza della funivia Elfer.

Servizi: reception, bar, stube, wi-fi gratuito, 
deposito sci, enoteca con più di 600 etichet-
te, parcheggio, giardino, area giochi. Skibus 
dell’hotel per il Ghiacciaio dello Stubai.

Ristorazione: prima colazione a base di pro-
dotti regionali, buffet dolce e salato con ango-
lo biologico. Merenda dalle 15 alle 17 a base 

Quota per persona al giorno in mezza pensione

Periodo: Camera 
Doppia

Camera doppia
Superior Suite Tirol

A 23/12/2022 - 06/01/2023 € 165 € 175 € 187

B 06/01/2023 - 28/01/2023 
18/03/2023 - 01/04/2023 € 122 € 132 € 147

C
28/01/2023 - 04/02/2023
04/03/2023 - 18/03/2023
01/04/2023 - 16/04/2023

€ 127 € 137 € 152

D 04/02/2023 - 04/03/2023 € 133 € 143 € 162

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: 0-2 anni 
gratuiti, 3-6 anni € 23 al giorno, 7-10 anni 
€ 36 al giorno, 11-14 anni € 46 al giorno,     
15-21 anni € 66 al giorno. 3° letto dai 22 
anni: riduzione del 40%. 
Periodo natalizio: 0-2 anni gratuiti, 3-6 
anni € 38 al giorno, 7-10 anni € 45 al giorno, 
11-14 anni € 55 al giorno, 15-21 anni € 75 al 
giorno. 3° letto dai 22 anni: riduzione del 
40%.
Tassa di soggiorno: € 2,80 al giorno, dai 
15 anni.
Animali: € 10 al giorno, non ammessi nelle 
aree comuni.

Austria - Tirolo - Neustift im Stubaital (1000 m.)

Sporthotel Neustift HHHH S
Vienna

Innsbruck

NEUSTIFT

77 camere
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te servita al tavolo, con ricco buffet di verdure. 
Possibilità di concordare il menu per bambi-
ni e per ospiti con esigenze alimentari spe-
ciali. N.B. per ragioni operative il lunedì sera 
non viene servita la cena presso il ristorante 
dell’hotel. È pertanto possibile cenare in uno 
dei numerosi ristoranti e locali del paese (ver-
ranno rimborsati in loco € 15 a persona).

Area benessere: bagno turco, sauna, cabina 
infrarossi, idromassaggio e sala relax con stufa 
in maiolica 

Camere: completamente rinnovate, sono do-
tate di servizi privati, phon, tv, radio, cassaforte, 
frigobar. Quasi tutte dispongono di balcone. 

 Camera doppia Arnika (circa 29 mq) in stile 
alpino, per 2 persone;  Camera doppia En-
zian (circa 35 mq) fino a 4 persone; Junior 
Suite Almrose (circa 35 mq) fino a 4 persone.

Hotel: nel cuore del paese di Neustift, hotel a 
gestione familiare, dalla calda accoglienza. A 
50 m dalla fermata del bus, a pochi minuti di 
auto dalla 4 aree sciistiche ed a 20 minuti dal 
ghiacciaio dello Stubai. 

Servizi: reception, wi-fi gratuito, ristorante con 
bar, Stube, giardino, parco giochi per bambi-
ni, sala giochi, parcheggio, deposito sci con 
asciuga scarponi. Noleggio slittino gratuito.

Ristorazione: la prima colazione a buffet pro-
pone prodotti locali, dolci, salumi, formaggi e 
frutta. Merenda a base di torte fatte in casa 
servita nel giardino d’inverno. Cena a 4 porta-

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle 
ore 15, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 4 notti
Sconto 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 al giorno per 
persona dai 15 anni in poi.
Animali: € 10 al giorno.

Quota per persona al giorno in mezza pensione

Periodo: Camera doppia
Enzian

Camera doppia
Arnika

Junior Suite 
Almrose

A
15/10/2022 - 21/12/2022
07/01/2023 - 04/02/2023
15/04/2023 - 01/05/2023

€ 95 € 99 € 104

B 21/12/2022 - 07/01/2023 € 130 € 135 € 142

C 04/02/2023 - 11/03/2023 
01/04/2023 - 15/04/2023 € 107 € 114 € 120

D 11/03/2023 - 01/04/2023 € 99 € 104 € 110

Austria - Tirolo - Neustift im Stubaital (1000 m.)

Hotel Augarten HHH S
Vienna

Innsbruck

NEUSTIFT

27 camere
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ZONE

Area benessere: accessibile dalle 15 alle 
19.30, comprende sauna finlandese, bagno 
turco, vasca idromassaggio, cabina a infraros-
si, palestra e campo magnetico (a pagamento) 
per lenire i disturbi del sonno e migliorare le 
difese dell’organismo. 

Camere: tutte non fumatori, dotate di servizi 
privati, phon, tv, radio, cassaforte, minibar, al-
cune con balcone. 

Camera Standard  2 persone (circa 22 mq.)

Camera Comfort  3 persone (circa 26 mq.) 
lato giardino. 

Camera Superior  3 persone (30-35 mq.) con 
soggiorno e divano. 

Junior Suite  4 persone (circa 38 mq.), fine-
mente arredate in legno chiaro, soggiorno 
con divano letto e camera da letto.

Hotel: in tipico stile tirolese, l’hotel si trova a 
500 m. dal centro del paese di Neustift.

Servizi: reception, bar con stube, sala giochi, 
area giochi per bambini, wi-fi gratuito, depo-
sito sci e scarponi. Fermata dello skibus per il 
Ghiacciaio dello Stubai di fronte all’hotel.

Ristorazione: la prima colazione è servita a 
buffet e include specialità dolci e salate. La 
cena di 4 portate viene servita nel ristorante e 
comprende un ricco buffet di insalate e verdu-
re. Una volta alla settimana viene organizzata 
una cena di gala.

Quota per persona al giorno in mezza pensione

Periodo: Doppia 
Standard

Doppia 
Confort

Doppia 
Superior Junior Suite

A 01/11/2022 - 22/12/2022 € 85 € 90 € 100 € 105

B 22/12/2022 - 06/01/2023 € 115 € 120 € 130 € 130

C 06/01/2023 - 28/01/2023 
15/04/2023 - 01/05/2023 € 89 € 94 € 104 € 109

D 28/01/2023 - 01/04/2023 € 95 € 100 € 110 € 115

E 01/04/2023 - 15/04/2023 € 97 € 102 € 112 € 117

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.

Cenone di Capodanno: € 90 per persona.

Tassa di soggiorno: € 2,80 al giorno, dai 
15 anni.

Animali: € 15 al giorno.

Austria - Tirolo - Neustift im Stubaital (1000 m.) 

Alpenhotel Fernau HHHH
Vienna

Innsbruck

NEUSTIFT

42 camere
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ZONE

Hotel: confortevole, dal tipico stile tirolese. 
Nella frazione Milders, a 2 km da Neustift, a 15 
km dal Ghiacciaio dello Stubai.

Servizi: reception, bar, sala tv, giardino, wi-fi 
gratuito, parcheggio esterno, ampio giardino 
con parco giochi, skibus gratuito direttamente 
dall’hotel al Ghiacciaio dello Stubai. Noleggio 
gratuito di slittini, le piste si trovano nelle im-
mediate vicinanze dell’hotel.

Ristorazione: ricca colazione a buffet con 
prodotti freschi della azienda agricola biologi-
ca di proprietà; cena con menù di quattro por-
tate (vegetariani inclusi) e buffet di insalate fre-
sche. Merenda pomeridiana con assortimento 
di torte fatte in casa, strudel e succhi di frutta.

Area benessere: idromassaggio riscaldato, 
sauna finlandese, bagno turco, cabina a infra-
rossi.

Camere: camere accoglienti arredate in stile 
tradizionale, alcune con balcone, dotate tv a 
schermo piatto, radio, wi-fi, cassaforte, phon. Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle 

ore 14, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: libero.
Supplemento singola: € 10 a notte.
Riduzione 3° letto bambini: 0-5 anni gra-
tuiti, 6-9 anni 50%, 10-14 anni 30%.
Supplemento Cenone di Capodanno: € 
35 per persona.
Tassa di soggiorno: € 2,80 al giorno per 
persona dai 15 anni in poi.
Animali: di piccola taglia, € 10 al giorno 
(non ammessi nelle aree comuni).
La quota comprende: colazione a buffet, 
cena composta di quattro portate, meren-
da pomeridiana, utilizzo del centro benes-
sere.

Quota per persona al giorno 
in mezza pensione

Periodo: Camera 
doppia

A
07/01/2023 - 28/01/2023 
18/03/2023 - 01/04/2023 
15/04/2023 - 30/04/2023

€ 84

B 24/12/2022 - 07/01/2023 € 125

C 28/01/2023 - 18/02/2023 
25/02/2023 - 17/03/2023 € 94

D 18/02/2023 - 25/02/2023 
01/04/2023 - 15/04/2023 € 102

Austria - Tirolo - Milders (1000 m.) 

Hotel Almhof Danler HHHH
Vienna

Innsbruck

MILDERS

35 camere
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ZONE

Ristorazione: ricca colazione a buffet con 
prodotti freschi dell’azienda agricola bio-
logica di proprietà; cena con menù a quat-
tro portate e buffet di verdure presso l’Ho-
tel Almhof, a 50 m., della stessa proprietà. 
Merenda pomeridiana con vasta scelta di tor-
te fatte in casa, strudel e succhi di frutta.

Area benessere: piccola area benessere con 
sauna. Possibilità di utilizzare l’area relax del 
vicino Hotel Almhof.

Camere: camere accoglienti arredate in stile 
tradizionale, alcune con balcone, dotate TV a 
schermo piatto, radio, Wi-Fi, cassaforte, phon.

Hotel: informale ed autentico. Nella frazio-
ne di Milders, a 2 km da Neustift, a 15 km dal 
Ghiacciaio dello Stubai. A 2 km dal compren-
sorio sciistico di 11er Lifte, a 150 m. dalla fer-
mata dello skibus di linea.

Servizi: reception, bar, sala tv, wi-fi gratui-
to, parcheggio esterno, ampio giardino con 
parco giochi, skibus gratuito direttamente 
dall’hotel Almhof al Ghiacciaio dello Stubai. 
Noleggio gratuito di slittini, le piste si trovano 
nelle immediate vicinanze dell’hotel.

Quota per persona al giorno 
in mezza pensione

Periodo: Camera 
doppia

A
07/01/2023 - 28/01/2023
18/03/2023 - 01/04/2023
15/04/2023 - 30/04/2023

€ 70

B 24/12/2022 - 07/01/2023 € 98

C 28/01/2023 - 18/02/2023
25/02/2023 - 17/03/2023 € 80

D 18/02/2023 - 25/02/2023
01/04/2023 - 15/04/2023 € 89

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle 
ore 14, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: libero.
Supplemento singola: € 5 a notte.
Riduzione 3° letto bambini: 0-5 anni gra-
tuiti, 6-9 anni 50%, 10-14 anni 30%.
Supplemento Cenone di Capodanno: € 
35 per persona.
Tassa di soggiorno: € 2,80 al giorno per 
persona dai 15 anni in poi.
Animali: di piccola taglia, € 10 al giorno, 
non ammessi nelle aree comuni.
La quota comprende: colazione a buffet, 
cena composta di quattro portate, meren-
da pomeridiana, utilizzo del centro benes-
sere dell’Hotel Almhof.

Austria - Tirolo - Milders (1000 m.)

Pension Almrausch
Vienna

Innsbruck

MILDERS

18 camere
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ZONE

Ristorazione: nel ristorante viene servito un 
ricco buffet per la prima colazione, la meren-
da pomeridiana con caffè e torte, cena a buf-
fet che cambia ogni giorno con sei antipasti 
freddi, ampio buffet di insalate, quattro primi 
piatti, tre secondi, tre contorni, tagliere di for-
maggi misti, frutta fresca e dolci fatti in casa.

Area Benessere: dotata di piscina interna, 
sauna finlandese e svedese, bagno turco, 
doccia ghiacciata, area relax, centro fitness e 
una sala massaggi (a pagamento).
Camere: spaziose e confortevoli, alcune 
dagli arredi moderni, altre in stile tradizionale. 
Dispongono tutte di frigo bar, servizi privati, 
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 letto 
matrimoniale e di un soggiorno con divano 
letto. Camera di Napoleone 2 persone, 
la stanza in cui soggiornò Napoleone 
Bonaparte sulla via del ritorno da Vienna per 
la Francia, restaurata nel 1918, è un pregevole 
monumento al castello di Rosenegg. 

Hotel: nello splendido paesaggio montano 
delle Alpi di Kitzbühel, il Family Hotel Schloss 
Rosenegg offre la possibilità di vivere una va-
canza 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 Maul-
tasch 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. Vicino alla 
fermata della navetta per gli impianti di risalita 
del comprensorio sciistico Saalbach-Hinter-
glemm-Leogang-Fieberbrunn, uno dei più 
grandi d’Europa, dove vengono disputate 
anche gare sciistiche di livello mondiale. 
Servizi: reception, wi-fi gratuito nelle aree 
comuni, ascensore, parcheggio interno (gratui-
to su riconferma), giardino, piscina interna, area 
giochi per bambini, sala del camino, sala del 
trono. Taverna-bar con musica dal vivo. Colon-
nina di ricarica per auto elettriche. A disposizio-
ne dei bambini, lettini con sponde rialzate, seg-
gioloni, possibilità di riscaldare latte o pappe.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle 
ore 15, partenze entro le ore 10.
Camera singola: quotazioni su richiesta.
3° letto bambini: 0-2 anni gratuiti, 3-7 anni 
-50%, 8-13 anni -30%.
Cenone e Brunch di Capodanno: 
supplemento € 65 in mezza pensione.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,80 per persona al 
giorno, dai 15 anni. 
Animali: € 15 al giorno.
SPECIALE PRENOTA PRIMA
RIDUZIONE DEL 10%  per prenotazioni 
effettuate entro il 31/10.

Quota per persona al giorno in mezza pensione

Periodo: Doppia Tripla Quadrupla Suite 
Principessa

Camera di 
Napoleone 

A

11/12/2022 - 24/12/2022
07/01/2023 - 19/01/2023
22/01/2023 - 28/01/2023
04/03/2023 - 01/04/2023

€ 200 € 300 € 370 € 450 € 220

B
19/01/2023 - 22/01/2023
28/01/2023 - 18/02/2023
01/04/2023 - 10/04/2023

€ 250 € 375 € 460 € 500 € 270

C
02/12/2022 - 11/12/2022
24/12/2022 - 07/01/2023
18/02/2023 - 04/03/2023

€ 300 € 450 € 555 € 600 € 320

Austria - Tirolo - Fieberbrunn (780 m.) 

Family Hotel Schloss Rosenegg HHHH
Vienna

Innsbruck

ALPBACH

129 camere
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ZONE

Ristorazione: cucina locale con grandi classi-
ci della cucina internazionale e utilizzo di pro-
dotti regionali. Prima colazione a buffet. Nel 
pomeriggio viene offerto un gustoso snack a 
base di torte fatte in casa e la specialità Stur-
mloda Cake. La cena è servita nell’ampia e 
luminosa sala ristorante: menu a scelta, oltre 
a un buffet di verdure e insalate. Possibilità di 
concordare menù per ospiti con esigenze ali-
mentari speciali. 

Area benessere: piscina coperta con nuoto 
contro corrente, fontane e getti d’acqua, sau-
na, bagno turco, doccia aromatica, massaggi 
e trattamenti estetici (a pagamento). 

Camere: rimodernate di recente, luminose e 
spaziose, arredate in stile alpino contempo-
raneo. Sono tutte non fumatori e dotate di 
balcone, frigobar, cassaforte, radio, tv, servizi 
privati con vasca o doccia, phon.

Camera Komfort  2-3 persone (22 mq.)

Camera Deluxe  2-4 persone (28-30 mq.).

Studio monolocale  2-5 persone (40 mq.).

Appartamento  2-6 persone (60 mq.) con an-
golo cottura.

Hotel: 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 Fa-
miglia Erharter.

Servizi: reception, bar, parcheggio, libreria, 
serate musicali, parcheggio, due stazioni di 
ricarica per auto elettriche e ibride, accessori 
per bambini (lettini, seggioloni, scalda bibe-
ron, baby monitor: fino a esaurimento). 109 
km di piste, 45 impianti di risalita: lo Ski Juwel 
unisce i comprensori sciistici Niederau, Auf-
fach e Alpbach in un unico skipass. Accanto 
all’hotel nuova pista di pattinaggio sul ghiac-
cio e lo skilift per principianti Schießhüttl. 50 
km di piste per lo sci di fondo, piste per slitti-
ni e 40 km di sentieri per escursioni invernali.

Quota per persona al giorno in mezza pensione

Periodo:
Camera 
doppia 
Komfort

Camera 
doppia 
Deluxe

Studio Appartamento

A
01/12/2022 - 22/12/2022
07/01/2023 - 28/01/2023
04/03/2023 - 16/04/2023

€ 82 € 87 € 94 € 104

B 22/12/2022 - 07/01/2023 € 105 € 110 € 117 € 127

C 28/01/2023 - 04/03/2023 € 94 € 99 € 108 € 117

Quota 3° letto in Studio e Appartamento

Periodo: 3 - 6 anni 7 - 12 anni 13 anni 14 - 15 anni

A
01/12/2022 - 22/12/2022
07/01/2023 - 28/01/2023
04/03/2023 - 16/04/2023

€ 49 € 57 € 65 € 73

B 22/12/2022 - 07/01/2023 € 59 € 69 € 79 € 89

C 28/01/2023 - 04/03/2023 € 54 € 63 € 72 € 81

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle 
ore 15, partenze entro le ore 10.

Soggiorni brevi: fino a 2 giorni, € 3 di 
supplemento al giorno.

Culla: € 5

Tassa di soggiorno: € 2,50 al giorno per 
persona dai 15 anni in poi.

Animali: € 9, non ammessi nelle aree 
comuni.

Sconto 3° letto bambini: fino a 2 anni, 
gratuito; 3-6 anni -50%; 7-12 anni -40%, 13-
15 anni -20%.

WILDSCHÖNAU CARD inclusa:

 Skibus tra Niederau-Oberau-Auffach, 
Nightliner (ven-sab), programma di escur-
sioni invernali, ciaspolata, Museo Minera-
rio.

La quota comprende: colazione a buffet, 
snack nel pomeriggio, cena, parcheggio, wi-fi, 
Wildschönau Card.

Austria - Tirolo - Oberau (936 m.)

Landhotel Tirolerhof HHH
Vienna

Innsbruck

OBERAU

44 camere + 5 appartamenti
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ZONE

Miniclub: dai 4 ai 12 anni, sei giorni a settima-
na, 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 meren-
da a buffet di dolci e snack, oltre a una selezio-
ne di bevande calde e fredde. Cena a buffet 
con specialità della cucina italiana e tirolese.

Area benessere: piscina interna ricavata nel-
la roccia, sauna, palestra. Massaggi a paga-
mento.

Camere: sono tutte dotate di servizi privati 
con doccia, phon, tv, cassaforte, frigobar.

 Si dividono in Promo 2-4 persone (25 mq.), 
Comfort 2-4 persone (28 mq.).

Hotel: in posizione tranquilla, immerso in un 
magnifico bosco a 2 km da Sillian, nel cuore 
della Val Pusteria. Una struttura adatta alle fa-
miglie, dalla calorosa accoglienza tirolese.

Servizi: reception, wi-fi, bar con camino, par-
cheggio, pista per slittino con possibilità di 
noleggio slittini, 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).

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle 
ore 14, partenze entro le ore 11.

Soggiorno minimo: 6 notti con arrivo il 
26/12 o il 27/12, 7 notti dal 18//02 o 19/02.  
Partenza 25/02 o 26/02.

3-4° letto bambino fino a 11 anni: 
gratuito.

3-4° letto bambino 12-17 anni: € 32 a 
notte; dal 26/12 al 8/1 e dal 18/2 al 4/3 € 
44 a notte.

3-4° letto da 18 anni: € 50 a notte; dal 
26/12  al 8/1 e dal 18/2 al 4/3 € 57 a notte.

Culla: fino a 4 anni, gratuita.

Tassa di soggiorno: € 2 al giorno per per-
sona dai 15 anni in poi, da pagarsi in loco.

Animali: € 20 a notte (ammessi di piccola 
taglia, non al ristorante e nelle sale comuni).

La quota comprende: ricco buffet della 
colazione con possibilità di avere Espresso 
e Cappuccino; 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 ros-
so della casa, acqua, grappe della casa. 
Entrata libera al centro benessere. Slittino 
notturno, fiaccolata o serata con vin brulè.
OFFERTE SPECIALI:
Soggiorno lungo dal 02/12 al 26/12, dal 8/1 
al 18/2, dal 4/3 al 12/3: 12% di sconto per 
soggiorni da 7 notti.
Prenota Prima: 10% di sconto per prenotazioni 
entro il 15/12/2022.
Offerte cumulabili

Quota per persona al giorno in
all - inclusive

Periodo: Camera 
Promo 

Camera 
Comfort 

A 02/12/2022 - 17/12/2022 € 75 € 80

B

17/12/2022 - 26/12/2022
28/01/2023 - 18/02/2023
18/02/2023 - 25/02/2023
25/02/2023 - 04/03/2023 

€ 112 € 118

C 26/12/2022 - 01/01/2023 € 143 € 150

D 01/01/2023 - 08/01/2023 € 119 € 125

E 08/01/2023 - 28/01/2023
05/03/2023 - 12/03/2023 € 100 € 107

Austria - Tirolo - Sillian (1000 m.)

Alpenhotel Weitlanbrunn HHHH
Vienna

Innsbruck

SILLIAN

88 camere
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ZONE

Camere: sono tutte dotate di servizi privati 
con doccia, phon, tv, cassaforte, frigobar. 

 Si dividono in Promo (25 mq.) e Comfort 
(28 mq.). Molte camere dispongono anche di 
balcone.

Hotel: nell’incantata valle di Defereggen, 
nella regione dell’Ostirol (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. Deposito sci, 
attrezzatura da sci di fondo, stock sport sul 
ghiaccio, ciaspolata con noleggio gratuito di 
ciaspole, slittino notturno. Servizio navetta 
per/da stazione di Lienz (su prenotazione).

Ristorazione: ricca prima colazione a 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. 

Quota per persona al giorno in 
Charme All - Inclusive

Periodo: Camera 
Promo 

Camera 
Comfort 

A

21/12/2022 - 26/12/2022
28/01/2023 - 18/02/2023
18/02/2023 - 25/02/2023
25/02/2023 - 04/03/2023

€ 125 € 132

B 26/12/2022 - 29/12/2022 € 157 € 163

C 03/01/2023 - 08/01/2023 € 125 € 144

D 08/01/2023 - 28/01/2023
04/03/2023 - 19/03/2023 € 137 € 107

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle 
ore 14, partenze entro le ore 11. Dal 30/12 
al 02/01 l’hotel è chiuso.
Soggiorno minimo: 7 notti con arrivo il 
18/02 o il 19/02, partenza il 25/02 o il 26/02.
3° letto bambino fino a 6 anni: gratuito. 
3° letto bambino 7-17 anni: € 32 a notte; 
dal 26/12 al 08/01 e dal 18/02 al 04/03 € 50 
a notte. 
3° letto da 18 anni: € 50 a notte; dal 26/12 
al 08/01 e dal 18/02 al 04/03 € 63  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, da pagare on loco.
La quota comprende: ricco buffet della 
colazione austriaca con angolo bio e pos-
sibilità di avere Espresso e Cappuccino; 
dalle 14.30   alle 17.00 buffet dolci e snack; 
cena con antipasti freddi, zuppe ed insa-
lata a buffet, menù a scelta oppure buffet 
a tema dalle 18.30 alle 20.30; dalle 10.00 
fino alle 24.00 bevande calde come caffè 
Espresso, cioccolata, cappuccino, the, bi-
bite 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 lungo dal 17/12 al 26/12, dal 8/1 
al 18/2, dal 4/3 al 18/3: 12% di sconto per 
soggiorni da 7 notti; 
Prenota Prima: 10% di sconto per prenotazioni 
entro il 15/12/2022.
Junior single + bambino: 0-6 anni gratis, 7-17 
anni € 38.
Offerte cumulabili

Austria - Tirolo - St. Jakob im Defereggental (1400 m.)

Hotel Alpenhof HHHH
Vienna

Innsbruck

ST. JAKOB

84 camere
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Riportiamo un estratto delle coperture assicura-
tive previsto nella polizza da noi sottoscritta con 
Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa specializ-
zata 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 in-
formativo che verrà consegnato a tutti coloro che 
acquisteranno la polizza e pagheranno il relativo 
premio unitamente agli altri documenti di viag-
gio. 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’Assicura-
to, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti 
e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o 
malattia, occorsi durante il periodo di validità del-
la garanzia.
Qualora l’Assicurato abbia provveduto a stipulare 
apposita polizza integrativa il massimale si inten-
de elevato ad € 250.000,00. La garanzia com-
prende le:
• spese di ricovero in istituto di cura;
• spese di intervento chirurgico e gli onorari me-

dici in conseguenza di infortunio o malattia;
• spese per le visite mediche ambulatoriali, gli 

accertamenti diagnostici ed esami di labora-
torio (purché pertinenti all’infortunio o malattia 
denunciati);

• spese per i medicinali prescritti dal medico cu-
rante 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 infor-
tunio o malattia indennizzabile a termini di polizza 
la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, 
provvederà al pagamento diretto delle spese me-
diche. 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 par-
te 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 soste-
nute entro 60 giorni dalla data di rientro. 
ASSISTENZA ALLA PERSONA – COVID 19 IN-
CLUSO 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE  
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in 
polizza, a mettere ad immediata disposizione 
dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di perso-
nale ed attrezzature della Centrale Operativa, la 
prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato 
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verifi-
carsi 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

 » trasporto sanitario organizzato
 » rientro dei familiari o del compagno di viaggio
 » trasporto della salma
 » viaggio di un familiare in caso di ospedalizza-
zione

 » 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 smar-
rimento 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 passa-
porto, della carta d’identità e della patente di 
guida di autoveicoli e/o patente nautica in con-
seguenza 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 indumen-
ti di prima necessità e generi di uso personale 
sostenute dall’Assicurato a seguito di furto to-
tale del bagaglio o di consegna da parte del 
vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destina-
zione 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, fra-
telli, 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 pro-
fessionale ed un compagno di viaggio, del corri-
spettivo 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 mo-
mento della prenotazione del viaggio determina-
te da qualsiasi evento imprevisto, oggettivamen-
te documentabile, indipendente dalla volontà 
dell’Assicurato e tale da comportare all’Assicura-
to 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 compa-
gni 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 iscri-
zione, 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 Assi-
curato.
Lo scoperto non verrà applicato nei casi di deces-
so 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” seguen-
do le relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’an-
nullamento del viaggio o dei servizi turistici ac-
quistati al Tour Operator organizzatore e/o all’A-
genzia 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’Assicu-
rato siano tali da impedire la sua partecipazione 
al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro 
attraverso il rilascio da parte del medico dell’ap-
posito certificato. In questo caso il rimborso ver-
rà effettuato applicando la franchigia indicata 
nell’articolo 2.
L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da 
parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventual-
mente di non inviare il proprio medico fiduciario; 
in questo caso l’apertura del sinistro verrà effet-
tuata direttamente dal medico della Centrale 
Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà 
effettuato con l’applicazione della franchigia indi-
cata 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’Assicu-
rato 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 mor-
te o ricovero ospedaliero.
L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagi-
ni e gli accertamenti necessari alla definizione del 
sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la do-
cumentazione 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 impe-
dire 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’Assi-
curato 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’impos-
sibilità 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’annullamen-
to del viaggio al Tour Operator resterà a carico 
dell’Assicurato.

ART. 4 - IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l’Assicurato denunci telefo-
nicamente 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 
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denuncia a condizione che la documentazione 
completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di 
denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compa-
gnia di Assicurazioni la suddetta liquidazione 
avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all’As-
sicurato 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 cor-
rispettivo di recesso superiore al 50%, l’Assicu-
rato riconosce espressamente che la proprietà 
ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono 
trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre libera-
mente 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% del-
la 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 ri-
tardo del volo di partenza di almeno 8 ore com-
plete. L’assicurazione interviene in caso di ritardo 
del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla 
base dell’orario ufficiale comunicato al viaggiato-
re 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 assicu-
rati, un importo pari al valore in pro - rata del sog-
giorno non usufruito dall’Assicurato a causa dei 
seguenti eventi:
• Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario 

Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Ri-
entro 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’Assicu-
rato esclusivamente per l’acquisto di un viaggio 
organizzato dal Contraente. L’importo in pro - 
rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà es-
sere 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’o-
nere 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 re-
lazione 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 suc-

cessiva costituzione di parte civile nell’in-
staurando 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 contrav-
venzionale per atti commessi o attribuiti.

ASSISTENZA DOMICILIARE
Per i familiari dell’Assicurato (coniuge/conviven-
te, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, 
nonni) che rimangono in Italia, le seguenti pre-
stazioni 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 sini-
stri avvenuti durante e per effetto di:
• stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movi-

menti popolari, saccheggi, atti di vandalismo, 
scioperi;

• atti di terrorismo ad eccezione delle garanzie 
Rimborso spese mediche da malattia o infortu-
nio durante e dopo il viaggio e Assistenza alla 
persona;

• terremoti, inondazioni ed altri fenomeni at-
mosferici dichiarati calamità naturali nonché 
fenomeni verificatisi in connessione con tra-
sformazione od assestamenti energetici dell’a-
tomo, naturali o provocati artificialmente. Tale 
esclusione non è operante nei casi isolati cioè 
quando non si è in presenza di calamità natu-
rali 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 conse-
guenza diretta di situazioni patologiche cro-
niche o preesistenti, già note all’Assicurato 
alla sottoscrizione della polizza. Sono invece 
comprese le riacutizzazioni imprevedibili di pa-
tologie 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 stu-
pefacenti, tossicodipendenze da alcool e dro-
ghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi 
mentali e sindromi organiche cerebrali;

• pratica di sport quali: alpinismo con scalate su-
periori al terzo grado, arrampicata libera (free 
climbing), salti dal trampolino con sci o idro-
scì, 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 ge-
nere, pugilato, lotta, football americano, rugby, 
hockey su ghiaccio, immersione con autorespi-
ratore, atletica pesante; Si ritiene compreso l’e-
sercizio delle seguenti attività sportive se svolte 
unicamente a carattere ricreativo: immersioni 
con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati 
dalle competenti autorità, bob, discesa di rapi-
de 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 spor-
tive svolte a livello ludico e o ricreativo;

• gare automobilistiche motociclistiche, moto-
nautiche comprese moto d’acqua, di guido-
slitte 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’assi-
stenza sia impedito da norme sanitarie nazio-
nali 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 re-
sidenti in Italia.
Le prestazioni di assistenza non sono fornite in 
quei paesi che si trovassero in stato di belligeran-
za, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano 
tali i paesi indicati nel sito http://watch.exclusi-
ve-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano 
un grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. 
Si considerano inoltre in stato di belligeranza di-
chiarata o di fatto i paesi della cui condizione di 
belligeranza è stata resa pubblica notizia.

ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNA-
TIVE
Qualora l’Assicurato non fruisca di una o più pre-
stazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire inden-
nizzi o prestazioni alternative a titolo di compen-
sazione.

VALIDITÀ’ DECORRENZA E DURATA DELLE 
GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla 
data d’iscrizione al viaggio o dal momento dell’a-
desione 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 turi-
stici 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 in-
dicata 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 mo-
dalità previste alle singole garanzie. L’inadempi-
mento 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’Assicu-
rato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto 
alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, tre-
no, 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 so-
pracitato, l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km 
dal luogo di residenza. Si ricorda come, ai sensi 
del presente contratto, non possono essere assi-
curati 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 sezio-

ne “Denuncia On-Line”) seguendo le relative 
istruzioni.

• via telefono al numero 039/9890712 e per la 
garanzia Annullamento Viaggio al numero ver-
de 800894124.

La corrispondenza o la documentazione andrà in-
viata a: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 
Ufficio Sinistri - Viale Colleoni, 21
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
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1 INFORMAZIONI AL CLIENTE - 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. 
1/75910/319/149477071 

• La programmazione del presente catalogo è valida dal 1° Ottobre 2022 al 31 Maggio 
2023

• 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 Clienti ai sensi del Reg. 2111/2005. Al momento della conclusione del 

contratto l’Organizzatore informerà i Clienti 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 cit-
tadini 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 pubblica-
mente consultabili. 

Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il Cliente provvederà – con-
sultando 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 Clienti potrà essere imputata al Venditore o all’Organiz-
zatore.
1.1 Il contratto di vendita di pacchetto turistico e/o di un soggiorno si intende regola-
to, 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 re-
lative alle singole prestazioni che compongono il pacchetto turistico.
1.2 Le singole clausole delle presenti Condizioni Generali dovranno considerarsi indi-
pendenti 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 Tu-
rismo, è contenuta nello stesso contratto, nonché nella conferma della prenotazione dei 
servizi richiesti dal Cliente. 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 Cliente, 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’Organizza-
tore, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Cliente, 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 confer-
ma (eventualmente anche in via telematica) da parte dell’Organizzatore ed è sottoposta 
alla condizione sospensiva del pagamento da parte del Cliente 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 disponi-
bilità, 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 Cliente – ai sensi dell’ar-
ticolo 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 contrat-
tuali anche da parte degli altri soggetti indicati nella prenotazione.
2.8 È onere del Cliente, prima della conclusione del contratto, assumere ampie e det-
tagliate 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’accetta-
zione di eventuali fattori di rischio a esse connessi.
2.9 È obbligo del Cliente comunicare al momento della conclusione del contratto even-
tuali malattie o inabilità, fisiche o psichiche, che possano richiedere particolari forme di 
cura o assistenza. Nessuna prenotazione potrà essere accettata per Clienti le cui condi-
zioni 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 Cliente 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 ac-
conto pari al 25% del prezzo, comprensivo dell’intero importo della quota di apertura 
pratica e dell’assicurazione. Il saldo dovrà essere versato inderogabilmente entro i termini 
qui di seguito indicati. Qualora la prenotazione avvenga oltre tale termine, l’intero am-
montare dovrà essere versato in un’unica soluzione al momento della prenotazione. Saldo 
30 giorni prima della data di partenza. Alcune strutture ricettive potrebbero richiedere 
diversi termini di pagamento e l’Organizzatore si impegna a darne informazione in fase 
di prenotazione. La prenotazione di un pacchetto con trasporto è soggetta al pagamento 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

dell’intero costo del biglietto del trasporto al momento della conferma e le condizioni di 
annullamento variano secondo del fornitore/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 Cliente 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 posso-
no 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, di sbarco 
o di imbarco nei porti; 
3.6 Se l’aumento del prezzo eccede l’otto per cento (8%) del prezzo complessivo paga-
to inizialmente dal Cliente, 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’i-
nizio 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 Cliente, 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 signifi-
cativo 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 Cliente, entro il termine indicato al successivo articolo 4.3, potrà accettare la modi-
fica 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 Cliente un pacchetto sostitutivo 
di qualità equivalente o superiore.
4.3 Il Cliente 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 Cliente, la modifica si intenderà accettata da quest’ultimo.
4.4 In caso di recesso dal contratto o qualora il Cliente non accetti la soluzione alter-
nativa offerta dall’Organizzatore, quest’ultimo rimborserà entro 14 giorni dal recesso dal 
contratto tutti i corrispettivi pagati dal Cliente. Nel caso in cui la soluzione alternativa of-
ferta dall’Organizzatore sia di prezzo o qualità inferiore il Cliente ha diritto a un’adeguata 
riduzione del prezzo.
5 RECESSO DEL CLIENTE
5.1 Ai sensi dell’articolo 41 del Codice del Turismo, il Cliente può recedere dal con-
tratto, 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%
• 20-14g prima dell’inizio soggiorno penale del 50%
• 13-3 gg prima dell’inizio soggiorno penale del 75%
• 2-1 gg prima dell’inizio soggiorno penale del 90%
• il giorno dell’inizio soggiorno e no show penale del 100%
5.2 L’annullamento di pacchetti comprensivi di biglietteria aerea a tariffa “instant pur-
chase” e/o con vettori low cost sono soggetti a penale totale, indipendentemente dal 
giorno in cui avviene l’annullamento. Non sono permessi cambi nome. Ai sensi dell’arti-
colo 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’in-
cidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di Clienti verso la desti-
nazione, il Cliente 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 Cliente  che non si presenti in tempo utile alla partenza oppure abbandoni il viag-
gio 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.
6 RECESSO DELL’ORGANIZZATORE
6.1 L’Organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al Cliente 
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto ma non è tenuto a versa-
re 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 Cliente 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 Cliente senza ingiustificato ritardo 
prima dell’inizio della fruizione del pacchetto.
7 SOSTITUZIONI
7.1 Ai sensi dell’articolo 38 del Codice del Turismo, il Cliente previo preavviso dato 
all’Organizzatore entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio della fruizione del pac-
chetto turistico, può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) non vi ostino ragioni 
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attinenti al documento d’identità, al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla siste-
mazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la 
fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal Cliente rinunciatario; b) il Cliente 
subentrante rimborsi all’Organizzatore qualsiasi spesa richiesta dai Fornitori dei servizi per 
la modifica della prenotazione e dei titoli di viaggio.
7.2 Il Cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere l’assicurazione e la quota di 
apertura pratica. I Clienti, 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, applica-
bili ai singoli servizi che compongono il pacchetto.
8 OBBLIGHI DEL CLIENTE
8.1 Il Cliente dovrà informare l’Organizzatore e L’Agenzia di Viaggi della propria citta-
dinanza e dovrà essere munito di passaporto individuale o di altro documento valido per 
tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti dalla cittadinanza di appartenenza. Le infor-
mazioni fornite al riguardo nei cataloghi si riferiscono (se non diversamente indicato) ai 
Clienti aventi la cittadinanza nello Stato di pubblicazione del catalogo. I Cittadini stranieri 
dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplo-
matiche 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 Clienti e dovrà attenersi all’os-
servanza 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 Cliente risponderà di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della 
inadempienza alle sopraindicate obbligazioni. In particolare il Clinte 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 Clienti 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 por-
tuali, doganali, sanitarie o altre autorità di qualsiasi Paese toccato dal viaggio.
8.4 Il Cliente  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 Cliente di portare in viaggio merci, animali vivi, armi, munizioni, esplo-
sivi, sostanze infiammabili, tossiche o pericolose senza il consenso scritto dell’Organiz-
zatore.
8.6 Il Cliente 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 compe-
tenti 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 Cliente, prima della prenotazione.
10 SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
10.1 I servizi e le prestazioni acquistati dal Cliente in loco e non ricompresi nel prezzo 
del pacchetto turistico sono estranei all’oggetto del relativo contratto stipulato dall’Or-
ganizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta all’Organizzatore e/o 
all’Intermediario di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, ac-
compagnatori 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 pac-
chetto, si precisa che, con l’emissione da parte del vettore del relativo biglietto o altro ti-
tolo di viaggio in nome del Cliente e l’accettazione dello stesso da parte del Cliente viene 
posto in essere un contratto di trasporto direttamente tra il Cliente ed il vettore emittente, 
senza che Gioco Viaggi assuma pertanto alcuna qualifica o ruolo di vettore aereo, con-
trattuale 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 Cliente in base al contratto di trasporto ed alla normativa ad esso applicabile, 
ivi compreso in particolare il diritto al risarcimento del danno in caso di morte o danni alla 
persona, dovranno quindi essere fatti valere dal Cliente nei confronti del vettore. I Clienti 
dovranno quindi far valere eventuali pretese nei confronti dei vettori operativi. 
12 RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
12.1 L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contrat-
to, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’Organiz-
zatore 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 Cliente (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’Or-
ganizzatore, una parte sostanziale per valore o qualità della combinazione dei servizi turi-
stici 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 Cliente, op-
pure 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 Cliente non accetta tale so-
luzione 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 Cliente una riduzione del prezzo.
12.4 L’Organizzatore non é responsabile nei confronti del Cliente 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 Cliente 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 in-

dennità 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 Cliente 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 pro-
blema sia causato intenzionalmente dal Cliente o per sua colpa, nei limiti delle spese 
effettivamente sostenute.

15 RECLAMI E POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE 
TRAMITE IL VENDITORE

15.1 Il Cliente, ai sensi dell’art. 1175 e 1375 cod. civ, è tenuto ad informare l’Organizza-
tore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente di eventuali difetti di confor-
mità 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 mes-
saggi, 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 Cliente può presentare per 
iscritto eventuali reclami relativi ai diritti ed agli obblighi previsti dal suddetto Regolamen-
to, 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 Cliente, 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 Cliente e la compagnia 
assicuratrice e tutti gli obblighi ed oneri in base alla polizza di assicurazione sono quindi a 
carico esclusivamente del Cliente.

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 Cliente (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 esclusi-
vamente il Tribunale di Genova.

19 LEGGE REGIONALE
19.1 I programmi di viaggio contenuti nel presente catalogo sono conformi alle disposi-
zioni 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 tratta-
mento, desidera informare i Clienti che i loro dati personali, forniti durante l’acquisto del 
pacchetto turistico saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della nor-
mativa 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 limita-
zione 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 sul-
la Privacy.

• In ogni caso, si informano i Clienti 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 aeree, area Operativo Vendite, 
Back office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministra-
zione)

• 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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