




Passione e competenza sono 

al servizio delle tue vacanze 

e l’esperienza ci insegna che 

vacanza vuol dire piacere. 

Piacere di viaggiare, di evadere, 

di stare insieme e stare bene 

ma sopra ogni cosa, piacere di 

affidarsi a un’organizzazione 

di consulenti preparati e 

professionali ,  in grado di 

rispondere ad ogni esigenza. Il 

nostro obiettivo è farti sentire 

speciale, prenderci cura di te, 

sempre di più. Perché tu sei il 

nostro protagonista, perché tu 

sei al centro della vacanza.

TU AL CENTRO DELLA VACANZA



Futura STYLE
La vacanza con stile

Futura Sty le  sono hote l 

esclusivi Futura Vacanze. Qui 

svago e divertimento trovano 

il giusto equilibrio con relax 

e tranquillità. Buona cucina, 

qualità dei servizi e ottimo 

rapporto qualità/prezzo con 

tante offerte vantaggiose per 

grandi e piccini. Con Futura 

Style troverai alcune fra le 

nostre migliori proposte di 

vacanza.

Futura COLLECTION
La vacanza selezionata

Futura Collection sono hotel 

attentamente selezionati da 

Futura Vacanze per location, 

rapporto qualità/prezzo e 

dotazione dei servizi .  Un 

cocktail perfetto per grandi e 

piccini, dove ognuno trova il 

suo spazio e la sua dimensione. 

Scegli un Futura Collection e 

regalati un’opportunità unica 

di vacanza da trascorrere in 

famiglia o con gli amici.





Benessere ad alta quota

Neve non vuol dire solo sport 

e attività. Molte delle nostre 

soluzioni sono ideali anche 

per chi, dopo una mattinata o 

un pomeriggio sugli sci, vuole 

un po’ di tempo tutto per sé 

concedendosi un po’ di relax 

in un centro benessere, un  

massaggio, una sauna o un bel 

bagno rilassante magari con 

vista sui fantastici paesaggi 

invernali.

Sorrisi e convenienza

Le nostre soluzioni sono pensate 

per vivere al meglio la tua 

vacanza in famiglia. Programmi 

di animazione per bambini e 

ragazzi, location che offrono 

il giusto mix di tranquillità, 

comfort e divertimento e la 

convenienza delle nostre offerte 

dedicate proprio alle esigenze 

delle famiglie.



Emozioni uniche

Le local ità sci ist iche più 

famose, le piste più apprezzate  

e i  contest i  natural ist ic i 

più affascinanti sono stati 

accuratamente selezionati per 

offrirti le migliori emozioni che 

la natura possa regalare. 

Sapori e tradizioni

Piatti tipici, sapori locali e 

serate a tema sono alcune delle 

caratteristiche di una vacanza 

in montagna. In ogni località, la 

ricca tradizione gastronomica 

con tutta la genuinità e 

prelibatezza dei propri prodotti 

potrà  ricaricarti di energie dopo 

una giornata trascorsa sulle 

piste da sci.



Cancellazione Gratuita  
fino a 7 giorni prima della partenza

Con Liberi di Annullare hai la serenità di poter 

cancellare per qualsiasi motivo senza penali. 

Prenota sicuro con Futura Vacanze.

LIBERI
DI ANN

ULLA
        RE

Condizioni e dettagli a pagina 64 e su www.futuravacanze.it



-15%
Futura Best  
non perdere l'occasione

Prenota prima con la nostra vantaggiosa tariffa Futura Best  

e risparmi fino al 15% sull'importo della tua vacanza. Affrettati 

è a disponibilità limitata.

Condizioni e dettagli a pagina 64 e su www.futuravacanze.it

FU
TU
RA
BE
ST



Futura Superbimbi

Con Futura Vacanze i bambini 

sono sempre i benvenuti. Uno 

o due ragazzi, fino a 12 anni, 

soggiornano GRATIS.

BAM
BINI

GRATIS



Il buono sconto non costituisce garanzia di disponibilità e la prenotazione del corso scelto è da effettuare in loco.

Scuola  
di sci
Solo con Futura Vacanze, nelle 

località sciistiche più ambite, 

potrai prenotare corsi collettivi 

di sci e snowboard con sconti 

fino al 20% sul prezzo da listino. 

Consulta l’elenco delle località 

che aderiscono all’iniziativa su 

www.futuravacanze.it e presenta 

in loco il buono sconto che sarà 

consegnato prima della partenza 

insieme ai documenti di viaggio.

Noleggio 
attrezzature
Futura Vacanze, in collaborazione 

con SKISET Italia, ti offre la 

possibilità di noleggiare on line 

la tua attrezzatura di qualità con 

uno sconto del 20% rispetto al 

listino ufficiale. Consulta la lista 

delle località convenzionate su 

www.skiset.it/futuravacanze. 

In alcune località potrai inoltre 

usufruire di sconti anche da 

noleggiatori locali. È facile e 

veloce!



ENTRA
NEL
MO

NDO
FUTU

RA
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre 

iniziative e vuoi lasciarti andare a tante belle 

emozioni seguici sui principali social network, 

iscriviti alla nostra newsletter e scopri  

il blog Futura Vacanze.   

E… se hai già viaggiato con noi,  

richiedi subito la tua Futura Card:  

ti aspettano tanti vantaggi in esclusiva.



Alto Adige   
Bressanone   Dominik Alpine Wellness Hotel  ¢	 24
Brunico   Hotel Gissbach    ¢	 25
Corvara in Badia  Hotel Miramonti    ¢	 20
Santa Cristina  Diamant Spa Resort   ¢	 22
    Apartments Diamant   ¢	 23
Selva Val Gardena  Hotel Kristiania    ¢	 21
   
Trentino
Andalo   Hotel Select     ¢	 37
Campitello di Fassa Hotel Grohmann    ¢	 42
    Park Hotel Rubino    ¢	 43
Canazei   Hotel Il Caminetto    ¢	 44
    Hotel & Club Bellevue   ¢	 46
Cogolo di Pejo  Kristiania Pure Nature Hotel   ¢	 36
Folgarida   Park Hotel Club    ¢	 28
Madonna di Campiglio Futura Style Perla    ¢	 18
    Carlo Magno Hotel Spa & Resort  ¢	 30
Moena   Hotel Laurino    ¢	 39
Passo del Tonale  Grand Hotel Miramonti   ¢	 26
Pejo Fonti   Hotel Rosa degli Angeli   ¢	 35
Pinzolo   Hotel Canada    ¢	 32
    Olympic Palace Hotel   ¢	 34
Pozza di Fassa  Hotel Monzoni    ¢	 40
San Martino di Castrozza Futura Style BV Majestic Dolomiti  ¢	 16
Tesero   Hotel Shandranj    ¢	 38
   
Lombardia
Aprica   Cristallo Club & Wellness   ¢	 47
Bormio   Hotel SantAnton    ¢	 48
Ponte di Legno  Palace Pontedilegno Resort  ¢	 50
   
Veneto
Malga Ciapela  Hotel Principe Marmolada   ¢	 51
   
Valle d’Aosta
Courmayeur   Mont Blanc Resort    ¢	 52
    Hotel Les Jumeaux    ¢	 53
Pila    Hotel Etoile de Neige   ¢	 54
   
Piemonte
Sansicario   Hotel Sansicario Majestic   ¢	 60
Sestriere   Residence Club Palace 1 e 2  ¢	 55
    Hotel Belvedere    ¢	 56
    Hotel Cristallo    ¢	 57
    Uappala Club Sestriere   ¢	 58

Abruzzo
Ovindoli   Magnola Palace Hotel   ¢	 62
Pescasseroli   Grand Hotel del Parco   ¢	 63
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ALTO ADIGE
TRENTINO

LOMBARDIA
VENETO

VALLE
D'AOSTA

PIEMONTE
ABRUZZO
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ITALIA

BOLZANO

TRENTO
S.MARTINO DI

CASTROZZA

TreNTiNo - valle di Primiero - S. marTiNo di CaSTrozza (TN)

Futura Style Bv majestic dolomiti
A 1 KM GLUTEN FREE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Situata nel cuore del paese, la strut-
tura è circondata da un magnifico ed 
esteso parco privato dal quale si gode 
della maestosa vista delle Pale di San 
Martino.

imPiaNTi di riSaliTa
A 1 km dagli impianti del comprensorio 
San Martino di Castrozza - Passo Rolle, 
raggiungibili con skibus pubblico con 
fermata a 50 m ca dall'hotel (a paga-
mento).

SiSTemazioNe
Camere semplici e funzionali, arredate 
in stile classico, tutte dotate di telefo-

no, tv e servizi con asciugacapelli. Si 
dividono in Classic per 2/4 persone, 
Comfort Vista Pale come le precedenti 
e con balcone che affaccia sulle Pale 
di San Martino e Family per 4 persone, 
composte da 2 camere comunicanti 
con unico servizio in comune. Dispo-
nibili su richiesta camere per diversa-
mente abili.

riSTorazioNe
Pasti con servizio al tavolo con buffet 
di antipasti caldi e freddi, ampia scel-
ta di primi, secondi e contorni, serate 
a tema con piatti tipici della cucina 
tradizionale trentina. Nel pomeriggio 
merenda per grandi e piccoli. A di-

sposizione delle mamme e dei piccoli 
ospiti biberoneria con piastre elettri-
che, pentole, stoviglie, scaldabiberon e 
forno a microonde, disponibile con as-
sistenza ad orari stabiliti (alimenti non 
forniti). Possibilità su richiesta di cuci-
na per celiaci (forniti alimenti base).

aTTiviTà e Servizi
Bar con zona salotto, piscina coperta, 
2 piccole saune, sala tv, wi-fi free nelle 
aree comuni, parcheggio interno non 
custodito.

a PagameNTo
Noleggio attrezzatura sportiva, pre-

notazione scuola sci, skibus per gli 
impianti, utilizzo area polifunzionale, 
escursioni a San Martino di Castrozza 
e nei rifugi nelle vicinanze.

TeSSera CluB
Include intrattenimento diurno con 
con risveglio muscolare, sci accompa-
gnato, tornei di carte, lezioni di ballo, 
e serale con piano bar con musica dal 
vivo e spettacoli presso il teatro con 
commedie, musical e cabaret. Baby 
Club 4/8 anni, Mini Club 8/13 anni e 
Junior Club 13/18 anni con giochi, labo-
ratori e attività pensate per ogni fascia 
d'età (ad orari stabiliti).
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 il Tuo HoTel

VALUTAZIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   99

ALTITUDINE   1.467

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   NON AMMESSI

 iNFo Ski

PISTE BLU   11

PISTE ROSSE   14

PISTE NERE   4

AREA TOTALE SCI   60

 oFFerTe
   

FuTura BeST
Condizioni e dettagli a pag. 64.

BamBiNo graTiS
1 bambino 3/14 anni gratuito in solo 
pernottamento con contributo pasti 
obbligatorio di € 20 a notte dal 27/12 
al 6/1, € 15 a notte dal 20/12 al 27/12 
e dal 31/1 al 7/3, €  10 a notte nei re-
stanti periodi. Cumulabile con le altre 
offerte.

Periodi NoTTi SoggiorNo riduzioNi

Futura 
BEST

Mezza 
Pensione

3° letto 
3 / 14 anni

a 20/12‑24/12 1  64  74 Gratis

B 24/12‑27/12 3 207 240 Gratis

C 27/12‑03/01 7 763 875 Gratis

d 03/01‑06/01 3 300 345 Gratis

E 06/01‑10/01 4 236 268 Gratis

F 10/01‑31/01 7 413 469 Gratis

g 31/01‑07/02 7 448 518 Gratis

H 07/02‑21/02 7 483 560 Gratis

g 21/02‑07/03 7 448 518 Gratis

F 07/03‑14/03 7 413 469 Gratis

Fi 523 - Quote per persona in camera Classic

iNizio/FiNe SoggiorNo: 14.30/10.00, libero minimo 3 notti in A, fisso in B/C/D/E, domenica/domenica nei restanti periodi. Possibilità, su 
richiesta, di soggiorni liberi minimo 4 notti in F/G/H. SuPPlemeNTi: pensione completa € 10 per persona a notte; camera singola € 20 a notte; 
camera Comfort Vista Pale 10%; Family € 50 per camera a notte. riduzioNi: 4° letto 3/14 anni e 3°/4° letto adulti 50%. BaBy 0/3 aNNi: gratuiti 
in culla propria, pasti da menu inclusi. BV Baby (facoltativo, da richiedere alla prenotazione) include noleggio passeggino, scaldabiberon e culla 
in camera € 10 a notte da pagare in loco. da Pagare iN loCo: Cenone di Capodanno, obbligatorio, per persona, adulti € 60, bambini 6/12 anni 
€ 30, 0/6 anni gratuiti; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. TeSSera CluB: (dal 20/12 al 14/03) obbligatoria, da pagare 
in loco, € 20 per camera a notte. 
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ITALIA

BOLZANO

TRENTO

MADONNA
DI CAMPIGLIO

TreNTiNo - val reNdeNa - MadoNNa di CaMpiglio (TN)

Futura Style perla
A 100 MT GLUTEN FREE WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato a 1 Km dal centro pedonale 
di Madonna di Campiglio, il comples-
so è un caratteristico hotel di mon-
tagna con ambienti tipici e raffinati, 
ideale per una vacanza all'insegna del 
comfort e del divertimento.

iMpiaNTi di riSaliTa
A 100 m dalla cabinovia Colarin-Pa-
tascoss, a 900 m dal comprensorio 
sciistico di Spinale. Comprensorio Val 
di Sole/Val Rendena e Superskirama 
Dolomiti Adamello Brenta.

SiSTeMazioNe
Camere per 2/4 persone, composte da 
camera matrimoniale e piccolo sog-
giorno con divano letto, tutte dotate 
di telefono, tv, frigobar, servizi con 
doccia e asciugacapelli; su richiesta 
possibilità di 5°/6° letto. Disponibili 
camere vista Dolomiti (su richiesta e 
con supplemento).

riSTorazioNe
Prima colazione continentale a buffet 
assistito, cena a buffet e/o servizio al 

tavolo (a discrezione della Direzione). 
Su richiesta cucina per celiaci (forniti 
alimenti base). Cena di Natale (25/12), 
Cenone di Capodanno (31/12) e Pran-
zo di Pasqua (4/4) inclusi nelle quote. 
Settimanalmente cena tipica con pro-
dotti locali.

aTTiviTà e Servizi
Bar, ascensore, area giochi per bambi-
ni, connessione wi-fi, parcheggio pri-
vato non custodito (ad esaurimento), 
deposito sci non riscaldato, navetta 
da/per il centro. Welcome Family con 

fasciatoio, poltrona per allattamento e 
scaldabiberon in area comune aperta 
h24. Le quote comprendono: intratte-
nimento in italiano e inglese per adulti 
e bambini durante le festività, meren-
da pomeridiana per bambini, servizio 
navetta da/per la cabinovia spinale 
(adiacente al centro di Madonna di 
Campiglio, ad orari stabiliti).

a pagaMeNTo
Garage.

User
Rettangolo



Madonna di Campiglio

1 9 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 il Tuo HoTel

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHS

CAMERE   22

ALTITUDINE   1.522 MT

DAL CENTRO   1 KM

ANIMALI   AMMESSI

 iNFo Ski

PISTE BLU   45

PISTE ROSSE   37

PISTE NERE   18

AREA TOTALE SCI   150 KM

periodi NoTTi SoggiorNo riduzioNi

Mezza 
Pensione

3° / 4° / 5° / 6° 
letto

a 04/12‑08/12 1    90 50%

B 08/12‑23/12 1    70 50%

C 23/12‑26/12 1    80 50%

d 26/12‑02/01 7 1.120 50%

E 30/12‑02/01 3   570 50%

F 02/01‑06/01 4   640 50%

g 06/01‑30/01 1    80 50%

H 30/01‑06/02 1    90 50%

i 06/02‑06/03 7   770 50%

H 06/03‑13/03 1    90 50%

g 13/03‑11/04 1    80 50%

Fi 25306 - Quote per persona

iNizio/FiNe SoggiorNo: 17.00-10.00; libero, minimo 2 notti in A, 1 notte in B/C, fisso in D/E/F, minimo 4 notti in G/H, sabato/sabato in I. Sup-
pleMeNTi: camera singola 50% non disponibile in D/E; camera con 2 bagni € 15 per camera a notte; camera Vista Dolomiti € 20 per camera a 
notte. BaBy 0/4 aNNi: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. 
da pagare iN loCo: garage su richiesta, ad esaurimento, € 5 a notte; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. aNiMali: 
ammessi di piccola taglia, su richiesta, € 15 a notte da pagare in loco (cuccia inclusa). 
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ITALIA

CORVARA
IN BADIA

BOLZANO

TRENTO

Alto Adige - vAl BAdiA - CorvArA iN BAdiA (BZ)

Hotel Miramonti
A 800 MT BENESSERE PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

L'hotel, in tipico stile tirolese, è situa-
to all'interno di un comprensorio alpi-
no dalla bellezza unica al mondo. Alle 
sue spalle si può ammirare la sagoma 
inconfondibile del Sassongher che, al 
tramonto, si tinge di mille sfumature di 
rosso regalando a chi lo ammira uno 
spettacolo incantevole.

impiANti di risAlitA
A 800 m ca, raggiungibili con servizio 
navetta comunale a pagamento (fer-
mata a 20 m dall’hotel). Comprensorio 
Alta Badia e Dolomiti Superski.

sistemAZioNe
Camere spaziose di cui 9 in dependan-
ce, tutte con 3°/4° letto in sofà-bed, 
dotate di telefono, tv, minibar su ri-
chiesta (consumazioni a pagamento), 
servizi con asciugacapelli.

ristorAZioNe
Prima colazione a buffet assistito, cena 
con servizio al tavolo con piatti della 
cucina tipica e nazionale. Possibilità 
di pranzo à la carte con pagamento in 
loco.

Attività e serviZi
Ristorante, ascensore, taverna-bar, sala 

tv, sala lettura, sala giochi per bambini, 
cassaforte presso il ricevimento, wi-fi 
gratuito. Le quote includono: piano 
bar, miniclub 4/10 anni ad orari stabili-
ti, deposito sci e scarponi, sala fitness.

A pAgAmeNto
Garage e parcheggio scoperto non cu-
stoditi (ad esaurimento), sala biliardo, 
utilizzo del piccolo Centro Benessere 
con sauna e bagno turco.

BeNessere
Piccolo Centro Benessere con sauna, 
bagno turco e sala fitness.

 il tuo Hotel

VALuTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   91

ALTITuDINE   1.568 MT

DAL CENTRO   800 MT

ANIMALI   AMMESSI

 iNfo ski

PISTE BLu   44

PISTE ROSSE   23

PISTE NERE   4

AREA TOTALE SCI   130 kM

 offerte
Cumulabili tra loro

futurA Best
Condizioni e dettagli a pag. 64.

BAmBiNo grAtis
1 o 2 bambini 2/8 anni gratuiti in ca-
mera con 2 adulti in A.

periodi Notti soggiorNo riduZioNi

Futura 
BEST

Mezza 
Pensione

3° / 4° letto 
2 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

A 02/12‑04/12 1  68    80 Gratis 50% 25%

B 04/12‑08/12 4 460   540 50% 50% 25%

A 08/12‑23/12 1  68    80 Gratis 50% 25%

C 23/12‑30/12 7 – 1.190 50% 50% 25%

d 30/12‑06/01 7 – 1.470 50% 50% 25%

E 06/01‑16/01 1  81    95 70% 50% 25%

f 16/01‑30/01 7 686   805 70% 50% 25%

g 30/01‑13/02 7 805   945 50% 50% 25%

H 13/02‑27/02 7 – 1.190 50% 50% 25%

g 27/02‑13/03 7 805   945 50% 50% 25%

E 13/03‑10/04 1  81    95 70% 50% 25%

fi 25722 - Quote per persona

iNiZio/fiNe soggiorNo: 16.00-20.00/10.00; libero in A, fisso in B/C/D, minimo 3 notti in E, sabato/sabato in F/G/H. supplemeNti: doppia 
uso singola 50% in A, 70% nei restanti periodi (non disponibile in D). BABY 0/2 ANNi: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta, € 16 a notte 
da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). dA pAgAre iN loCo: Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande escluse), 
per persona, adulti € 100, bambini 2/12 anni € 50, 0/2 anni gratuiti; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale; garage € 16 a 
notte (ad esaurimento non prenotabile); parcheggio scoperto € 8 a notte (ad esaurimento non prenotabile). ANimAli: ammessi di piccola taglia 
(escluso aree comuni), da segnalare alla prenotazione, € 16 a notte da pagare in loco. 
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ITALIA

BOLZANO

TRENTO

SELVA VAL GARDENA

Alto Adige - VAl gArdenA - SelVA VAlgArdenA (BZ)

Hotel Kristiania
A 200 MT GLUTEN FREE BENESSERE WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato in posizione tranquilla e soleg-
giata, a 1,5 km dal centro di Selva e a 
500 m da Santa Cristina, l’hotel è ge-
stito direttamente dai proprietari; offre 
un servizio accurato in un ambiente 
tipicamente familiare, in un'atmosfera 
montana di fama internazionale.

impiAnti di riSAlitA
Cabinovie Col Raiser e Seceda a 200 
m, funivia Ruaccia-Socherts a 500 
m, campetto principianti con skilift di 
fronte all’hotel; skibus pubblico gratu-
ito ogni 10 minuti per la cabinovia Col 
Raiser, collegata con il Dolomiti Super-
ski. Comprensorio Val Gardena e Dolo-
miti Superski.

SiStemAZione
Camere tutte con telefono, tv, wi-fi 
gratuito e servizi con asciugacapelli. 
Si dividono in camere Standard per 
2/3 persone, con balcone lato sud/est 
e camere Superior per 2/4 persone, 
completamente rinnovate, con tv LCD, 
cassaforte, attacco internet, balcone, 
con moquette o parquet.

riStorAZione
Prima colazione a buffet, cena con 
servizio al tavolo, menu a scelta e buf-
fet di verdure. Possibilità su richiesta 
di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base). Cenone di Capodanno incluso 

(bevande escluse).

AttiVità e SerViZi
Bar, area soggiorno e tv, wi-fi free in 
area soggiorno, ascensore, parcheggio 
non custodito.

A pAgAmento
Area Benessere e Beauty.

BeneSSere
Area Benessere con idromassaggio, 
sauna, kneipp, bagno turco, solarium 
UVA, area Beauty “Mabuhay” con nail-
art, pedicure, manicure e massaggi.

 il tuo Hotel

VALUTAzIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   35

ALTITUDINE   1.563 MT

DAL CENTRO   1.500 MT

ANIMALI   NON AMMESSI

 info SKi

PISTE BLU   40

PISTE ROSSE   53

PISTE NERE   12

AREA TOTALE SCI   176 kM

 offerte
   

Single
Camera singola Standard senza sup-
plemento

periodi notti Soggiorno riduZioni

Camera 
Standard

Camera 
Superior

3° / 4° letto 
2 / 6 anni

3° / 4° letto 
6 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

A 05/12‑19/12 7 581   735 50% 30% 10%

B 19/12‑26/12 7 910 1.085 50% 30% 10%

C 26/12‑02/01 7 959 1.099 50% 30% 10%

d 02/01‑09/01 7 916 1.058 50% 30% 10%

e 09/01‑30/01 7 658   809 50% 30% 10%

f 30/01‑13/02 7 735   924 50% 30% 10%

g 13/02‑13/03 7 809   924 50% 30% 10%

e 13/03‑03/04 7 658   809 50% 30% 10%

fi 890 - Quote per persona in mezza pensione

iniZio/fine Soggiorno: 13.00/10.00; sabato/sabato. Possibilità su richiesta di soggiorni inferiori alle 7 notti con supplemento. Supplementi: 
doppia uso singola 50%. BABy 0/2 Anni: gratuiti in culla da segnalare alla prenotazione, pasti da menu inclusi (accettata culla propria). dA 
pAgAre in loCo: tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. 

User
Rettangolo

User
Rettangolo
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ITALIA

BOLZANO

TRENTO

S. CRISTINA

Alto Adige - vAl gArdeNA - SANtA CriStiNA (BZ)

diamant Spa resort
A 2 KM BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

Hotel a conduzione familiare, a 2 km 
ca dal centro di Santa Cristina e da 
Ortisei.

impiANti di riSAlitA
A 2 km dagli impianti, raggiungibili 
con navetta gratuita dell’hotel ad orari 
stabiliti. Comprensorio Val Gardena e 
Dolomiti Superski.

SiStemAZioNe
Camere dotate di tv, telefono, radio, 
cassaforte, minibar, balcone o loggia, 
servizi con vasca o doccia e asciuga-
capelli. In tutte le camere possibilità su 
richiesta di 4° letto (a volte a castello). 
Camere Elite per 2/3 persone (27 mq 
ca) alcune in maisonette; Junior Suite 
per 2/3 persone (32 mq ca); Diamant 
Junior Suite per 2/3 persone (36 mq 
ca) con vasca idromassaggio; Dolomi-

tes Junior Suite per 2/3 persone (40 
mq ca) con vasca panoramica in ca-
mera. Possibilità di Wellness Suite per 
2/4 persone (55 mq ca), con soggior-
no, camera, doppi servizi, idromassag-
gio e sauna infrarossi, alcune in maiso-
nette (quotazioni su richiesta).

riStorAZioNe
Ricca prima colazione a buffet. Dal-
le 13.00 alle 13.30 piatto unico caldo; 
dalle 13.00 alle 17.30 buffet di pietanze 
calde, piatti leggeri e genuini sia salati 
che dolci. Cena raffinata con menu a 
scelta di 5 portate.

Attività e ServiZi
Bar, tavernetta e cantina tirolese, wi-fi 
gratuito, ascensore, garage. Le quote 
includono: cocktail di benvenuto, mini-
club 4/12 anni (dal 23/12 all'8/1, 15:00-

22:00), programma settimanale con 
merenda in baita con fiaccolata, escur-
sioni, sci accompagnato, accappatoio 
e ciabattine presso il Centro Benesse-
re, skibus gratuito da/per gli impianti.

A pAgAmeNto
Garage, massaggi e trattamenti esteti-
ci, solarium UVA.

BeNeSSere
Centro Benessere di 1.300 mq ca con 
piscina coperta a 29°C, piscina per 
bambini, idromassaggio esterno vi-
sta Dolomiti, piscina esterna, vasca 
multifunzione, 4 saune, bagno turco, 
Kneipp, palestra, massaggi e tratta-
menti estetici, solarium UVA, tepida-
rium, zone relax.

 il tuo Hotel

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   56

ALTITUDINE   1.328 MT

DAL CENTRO   2 KM

ANIMALI   AMMESSI

 iNfo Ski

PISTE BLU   40

PISTE ROSSE   53

PISTE NERE   12

AREA TOTALE SCI   1200 KM

 offerte
   

dolomiti Super premiere
4=3, 4 notti al prezzo di 3 per soggior-
ni dal 4/12 al 25/12. Gratuita la notte 
meno cara.

dolomiti Super SuN
7=6, 7 notti al prezzo di 6 per soggior-
ni dal 20/3. Gratuita la notte meno 
cara.

periodi Notti SoggiorNo riduZioNi

Camera 
Elite

Junior 
Suite

Diamant 
Junior Suite

Dolomites 
Junior Suite

3° / 4° letto 
0 / 3 anni

3° / 4° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 14 anni

A 04/12‑09/12 1   150   161   171   193 80% 50% 30%

B 09/12‑25/12 1   172   183   193   205 80% 50% 30%

C 25/12‑02/01 1   230   242   259   272 80% 50% 30%

d 02/01‑09/01 7 1.393 1.463 1.561 1.645 80% 50% 30%

E 09/01‑16/01 1   130   138   147   152 80% 50% 30%

f 16/01‑23/01 1   138   146   154   161 80% 50% 30%

g 23/01‑30/01 7   966 1.022 1.078 1.127 80% 50% 30%

H 30/01‑06/02 7 1.029 1.078 1.141 1.197 80% 50% 30%

i 06/02‑27/02 7 1.204 1.281 1.351 1.435 80% 50% 30%

l 27/02‑06/03 7 1.092 1.155 1.211 1.288 80% 50% 30%

m 06/03‑13/03 7 1.036 1.099 1.155 1.204 80% 50% 30%

g 13/03‑20/03 7   966 1.022 1.078 1.127 80% 50% 30%

N 20/03‑01/04 1   138   146   154   161 80% 50% 30%

o 01/04‑06/04 1   147   154   163   171 80% 50% 30%

p 06/04‑11/04 1   138   146   154   161 80% 50% 30%

fi 24672 - Quote per persona in pensione 3/4

iNiZio/fiNe SoggiorNo: 16.00/10.00; fisso in D, libero in P, minimo 3 notti in A/B/E/F/N, minimo 5 notti in O, minimo 7 notti in C, sabato/
sabato nei restanti periodi. SupplemeNti: camera singola Elite, a notte, € 21 in A/B/I, € 29 in C, € 24 in D, € 15 in M, € 16 nei restanti periodi. 
riduZioNi: 3°/4° letto adulti 20%. dA pAgAre iN loCo: Cenone di Capodanno, obbligatorio, € 96 per persona (bevande escluse), bambini 0/2 
anni gratuiti, 2/14 anni riduzione come da tabella; garage, obbligatorio, € 8 a notte; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. 
ANimAli: ammessi di piccola taglia su richiesta (solo cani), € 15 a notte da pagare in loco (vitto escluso). 
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ITALIA

BOLZANO

TRENTO

S. CRISTINA

Alto Adige - VAl gArdenA - SAntA CriStinA (BZ)

Apartments diamant
A 1 KM BENESSERE WIFI FREE

In posizione soleggiata, gli apparta-
menti, ubicati in una palazzina, distano 
500 m dal Welness Hotel Diamant.

impiAnti di riSAlitA
A 1 km dagli impianti di Ortisei-Alpe 
di Siusi, Ortisei-Seceda e a 2,5 km da-
gli impianti di S.Cristina/Sella Ronda-
Montepana, Ciampinoi, Col Raiser. A 
100 m dalla partenza degli autobus di 
linea e dallo skibus (gratuito). Com-
prensorio Val Gardena e Dolomiti Su-
perski.

SiStemAZione
Tutti gli appartamenti dispongono di 

cucina con lavastoviglie, microonde, 
bollitore, tostapane, frigo con conge-
latore, piastra in vetroceramica, mac-
chinetta per il caffè, wi-fi gratuito, 
balcone o terrazzo lato nord o lato sud 
e posto auto in garage. Bilocale Sella 
per 2/4 persone (ca 40 mq), composto 
da soggiorno con divano letto, camera 
matrimoniale, 2 tv, servizi privati. Tri-
locale Salsong per 4/6 persone (ca 55 
mq) composto da soggiorno con diva-
no letto, 2 camere da letto (alcune con 
finestra in intercapedine), 3 tv, doppi 
servizi.

AttiVità e SerViZi
Lavatrice (in comune a tutti gli appar-

tamenti), garage e deposito sci e scar-
poni riscaldato.

BeneSSere
Possibilità di usufruire gratuitamen-
te del Centro Benessere del Diamant 
Spa Resort (dalle 15.00 alle 20.00) con 
piscina coperta a 29°C, piscina per 
bambini, idromassaggio esterno vista 
Dolomiti, sauna stube tirolese, sauna 
finlandese, bio sauna, sauna a infraros-
si e alle erbe, bagno turco, Kneipp, pa-
lestra, tepidarium e zona relax (saune 
e zona relax accessibili solo dai 14 anni 
in poi).

 il tuo reSidenCe

VALuTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CAMERE   5

ALTITuDINE   1.328 MT

DAL CENTRO   1 KM

ANIMALI   AMMESSI

 info Ski

PISTE BLu   40

PISTE ROSSE   53

PISTE NERE   12

AREA TOTALE SCI   1200 KM

periodi notti Soggiorno

Bilo 
2 pers.

Bilo 
3 pers.

Bilo 
4 pers.

Trilo 
4 pers.

Trilo 
5 pers.

Trilo 
6 pers.

A 14/11‑19/12 7   600   780   880   990 1.090 1.250

B 19/12‑26/12 7   900 1.070 1.200 1.380 1.530 1.670

C 26/12‑02/01 7 1.150 1.380 1.600 1.810 2.000 2.200

d 02/01‑09/01 7 1.000 1.200 1.350 1.670 1.900 2.130

e 09/01‑16/01 7   830   990 1.130 1.330 1.500 1.650

B 16/01‑30/01 7   900 1.070 1.200 1.380 1.530 1.670

f 30/01‑06/02 7   940 1.110 1.240 1.440 1.590 1.720

g 06/02‑06/03 7 1.040 1.250 1.400 1.670 1.900 2.050

f 06/03‑13/03 7   940 1.110 1.240 1.440 1.590 1.720

B 13/03‑20/03 7   900 1.070 1.200 1.380 1.530 1.670

H 20/03‑27/03 7   740   900   990 1.100 1.280 1.410

f 27/03‑10/04 7   940 1.110 1.240 1.440 1.590 1.720

fi 29149 - Quote per appartamento

iniZio/fine Soggiorno: 17.00/10.00: sabato/sabato.  le Quote Comprendono: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, ac-
cesso al centro Benessere presso il Diamant Spa Resort con accappatoio e ciabattine a disposizione, pulizia finale e uso lavatrice dA pAgAre 
in loCo: tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. AnimAli: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 10 a notte da pagare 
in loco. 
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ITALIA

BOLZANO

TRENTO

BRESSANONE

Alto Adige - vAlle isArco - BressANoNe (BZ)

dominik Alpine Wellness Hotel 
A 7 KM BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

Hotel accogliente e ricco di charme, si-
tuato a pochi minuti dal caratteristico 
centro di Bressanone. Il complesso è 
riservato a clienti Over 14.

impiANti di risAlitA
A 7 km partenza per il comprensorio 
sciistico di Plose, raggiungibile con 
skibus pubblico con fermata di fronte 
all'hotel.

sistemAZioNe
Tutte le camere sono dotate di tv, te-
lefono, collegamento wi-fi, cassaforte, 
frigobar, servizi con vasca e/o doccia 
e asciugacapelli. Camere Economy per 
2 persone (21 mq ca), alcune mansar-
date; camere Studio per 2/3 persone 
(28-32 mq ca), più ampie, alcune con 
loggia; Junior Suite per 2/4 perso-
ne (37-41 mq ca). Disponibili camere 
Singole Economy (21 mq ca), senza 
loggia, alcune in mansarda. Tra una 
camera e l’altra della stessa categoria 
sono possibili differenze di posizione, 
grandezza e arredamento.

ristorAZioNe
Prima colazione a buffet con angolo 
Vital, succhi e specialità, merenda po-
meridiana dalle 15:00 alle 17:00, cena 
con servizio al tavolo, 3 menu a scel-
ta con 4 portate e buffet di insalate, 
tagliere di formaggi. Settimanalmente 
cene Gourmet con 6 portate.

Attività e serviZi
Sala soggiorno, bar, ampio giardino 
solarium, parcheggio esterno non cu-
stodito (ad esaurimento). Le quote 
includono: accesso alla piscina con 
idromassaggio, alle saune e al Centro 
Benessere (accesso consentito solo in 
accappatoio), kit accappatoio e cia-
battine, skibus gratuito con fermata di 
fronte all'hotel.

A pAgAmeNto
Garage, parcheggio esterno, solarium 
UVA e trattamenti presso il Centro Be-
nessere (accesso consentito solo con 
accappatoio).

BeNessere
Centro Benessere di 500 mq ca, con 

piscina coperta riscaldata a 30° C 
(7.00/20.00), con nuoto controcor-
rente, idromassaggio a 32°C, saune 
(15.00/20.00), bagno turco, sauna 
finlandese e bio-sauna, zona relax con 
lettini e letti ad acqua, UVA, palestra 
attrezzata, terrazza solarium, massag-
gi con bagni di fieno-fango e tratta-
menti estetici.

BriXeN cArd
Inclusa nelle quote, prevede il libero 
utilizzo dei mezzi del trasporto pub-
blico locale (autobus di linea, servizi 
urbani, treni regionali fino a Trento 
e funivie del trasporto pubblico) ° 1 
andata e ritorno al giorno con cabi-
novia Plose ° Programma escursio-
nistico e culturale dell'Associazione 
Turistica di Bressanone con visite 
guidate ° 1 ingresso giornaliero (do-
menica esclusa) all'Acquarena ° In-
gresso agli oltre 80 musei dell'Alto 
Adige ° Agevolazioni presso i part-
ner Brixen Card. 

 il tuo Hotel

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   35

ALTITUDINE   559 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   AMMESSI

 iNfo ski

PISTE BLU   10

PISTE ROSSE   6

PISTE NERE   5

AREA TOTALE SCI   60 KM

 offerte
   

giorNi grAtis
4 notti al prezzo di 3 per soggironi 
fino al 4/12 e dall'8/12 al 25/12.

periodi Notti soggiorNo riduZioNi

Economy  
Short Week

Economy 
Week End

Studio 
Short Week

Studio 
Week End

Junior Suite 
Short Week

Junior Suite 
Week End

3° / 4° 
letto

A 26/11‑25/12 1 103 111 114 123 138 149 30%

B 25/12‑02/01 1 145 145 162 162 195 195 30%

c 02/01‑06/01 4 580 580 648 648 780 780 30%

d 06/01‑10/01 1  85  92  95 103 124 134 30%

E 28/01‑11/02 1  85  92  95 103 124 134 30%

f 11/02‑16/02 1  95 103 106 114 130 140 30%

g 16/02‑28/02 1  95 103 106 114 130 140 30%

E 28/02‑28/03 1  85  92  95 103 124 134 30%

H 28/03‑11/04 1  95 103 106 114 130 140 30%

fi 25674 - Quote per persona in mezza pensione

iNiZio/fiNe soggiorNo: 14.00/10.30; fisso in C, libero in D, libero minimo 6 notti in B, minimo 5 notti in F, minimo 3 notti nei restanti periodi. 
Tariffe Short Week per soggiorni domenica/giovedì, tariffe Week End per soggiorni giovedì/domenica. supplemeNti: camera singola Economy, 
a notte, € 32 dal 25/12 al 6/1, € 27 nei restanti periodi. dA pAgAre iN loco: Cenone di Capodanno (bevande escluse) obbligatorio € 48 per 
persona; parcheggio esterno € 5 a notte; garage (su richiesta, ad esaurimento) € 9 a notte; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza 
comunale. Note: struttura chiusa dal 10/1 al 28/1. ANimAli: ammessi cani di piccola taglia, su richiesta, esluso ristorante e zona wellness, € 15 a 
notte da pagare in loco (vitto escluso). 
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BRUNICO

Alto Adige - VAl PusteriA - Brunico (BZ)

Hotel gissbach
A 6 KM BENESSERE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato nel cuore della Val Pusteria, 
il complesso, confortevole e a con-
duzione familiare, si trova in località 
S.Giorgio, a 3 km dal centro di Brunico.

imPiAnti di risAlitA
A 6 km dagli impianti del compren-
sorio Plan de Corones, raggiungibili 
con skibus gratuito, fermata a 100 mt 
dall'hotel.

sistemAZione
Camere dotate di telefono, tv, radio, 
cassaforte, balcone e servizi con asciu-
gacapelli. Standard per 2 persone (20 
mq ca), camere Monte Sommo per 2/4 

persone (26 mq ca) più ampie e Suite 
Dolomiti per 2/4 persone (32 mq ca) 
più ampie e con angolo soggiorno.

ristorAZione
Prima colazione a buffet, cena con ser-
vizio al tavolo con menu a scelta tra 3 
portate e buffet di antipasti e insalate. 
Su richiesta di cucina vegetariana e 
per celiaci (forniti alimenti base). Ce-
none di Capodanno incluso (bevande 
escluse).

AttiVità e serViZi
Sala soggiorno, sala lettura, sala 
tv,  bar, stube tirolese, ascensore. Le 

quote includono: utilizzo dell’area 
umida del Centro Benessere, wi-fi, ski 
room, Holidaypass per poter utilizzare 
i mezzi pubblici in tutto l'Alto Adige, 
parcheggio e garage.

A PAgAmento
Noleggio accappatoi.

Benessere
Centro Benessere con piscina coperta, 
sauna finlandese, bagno turco, idro-
massaggio, cabina Physiotherm a rag-
gi infrarossi.

 il tuo Hotel

VALutAzIONE FV   OttIMO 4/5

CAtEGORIA   HHHS

CAMERE   33

ALtItuDINE   832 M

DAL CENtRO   3 KM

ANIMALI   AMMESSI

 info ski

PIStE BLu   26

PIStE ROSSE   13

PIStE NERE   7

AREA tOtALE SCI   119 KM

Periodi notti soggiorno riduZioni

Camera 
Standard

Monte 
Sommo

Suite 
Dolomiti

3° / 4° letto 
3 / 6 anni

3° / 4° letto 
6 / 13 anni

3° / 4° letto 
adulti

A 26/12‑02/01 7 623 658 693 50% 40% 20%

B 02/01‑09/01 7 623 658 693 50% 40% 20%

c 09/01‑13/02 1  70  75  80 50% 40% 20%

d 13/02‑22/02 1  82  87  92 50% 40% 20%

e 22/02‑30/03 1  64  69  75 50% 40% 20%

fi 862 - Quote per persona in mezza Pensione

iniZio/fine soggiorno: 14.00/10.00; fisso in A/B, libero minimo 3 notti nei restanti periodi. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori a 3 
notti con supplemento, per persona a notte, 1 notte € 10, 2 notti € 5. suPPlementi: camera singola Standard € 10 a notte; doppia uso singola 
Standard € 25 a notte. riduZioni: pernottamento e prima colazione € 15 per persona a notte. BABy 0/3 Anni: supplemento obbligatorio € 15 
a notte da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. dA PAgAre in loco: noleggio accappatoio € 5; tassa 
di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. AnimAli:  ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 15 a notte da 
pagare in loco (vitto escluso). 
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PASSO DEL
TONALE

TreNTiNo - val di Sole - PaSSo del ToNale (TN)

Grand Hotel Miramonti
SCI AI PIEDI GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

Situato accanto agli impianti di risalita, 
l'hotel sorge nella zona più centrale, 
soleggiata e tranquilla di Passo del To-
nale. La varietà dei servizi e delle at-
tività proposte lo rendono adatto alle 
esigenze di tutta la famiglia e di tutti 
gli amanti dello sport e del relax.

imPiaNTi di riSaliTa
Sci ai piedi. Comprensorio Pontedile-
gno-Tonale.

SiSTemazioNe
Le camere dispongono di telefono, tv, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, servizi 
con asciugacapelli. Camere Standard, 
tutte con un arredamento classico, la 
maggior parte con moquette (3°/4° 
letto a castello). Camere Comfort, più 
ampie delle precedenti, rinnovate e ar-
redate in stile tradizionale ma moder-

no, con pavimento in legno.

riSTorazioNe
Ricca prima colazione con buffet assi-
stito, pranzo e cena con servizio al ta-
volo, con menu a scelta tra 3 portate e 
buffet di antipasti a mezzogiorno e di 
verdure a cena, dessert di produzione 
propria. Su richiesta menu per vegeta-
riani e celiaci. Menu per bambini con 
possibilità di pranzo con il miniclub 
(dai 4 anni) per gli ospiti in pensione 
completa (con supplemento in loco 
per gli ospiti in mezza pensione). Setti-
manalmente cena tipica con degusta-
zione di prodotti tipici. Cena di Natale 
e Cenone di Capodanno inclusi nelle 
quote (bevande escluse).

aTTiviTà e Servizi
Connessione wi-fi gratuita, elegante 

soggiorno ristrutturato, sala tv, am-
pio e luminoso ristorante, parcheggio 
esterno non custodito (ad esaurimen-
to), bar, pizzeria con forno a legna, 
tavola calda, produzione propria di 
pasticceria, gelateria e crêpes, sala 
giochi, teatro, disco-pub, saletta fu-
matori.

a PagameNTo
Garage (su prenotazione, ad esauri-
mento), massaggi e trattamenti pres-
so il Centro Benessere, escursioni con 
racchette da neve, in motoslitta, sled-
dog.

TeSSera Club
Include cocktail di benvenuto (la do-
menica), uso della piscina (l'accesso 
ai bambini è consentito solo se ac-
compagnati da un adulto), palestra 

(ingresso vietato ai minori di 18 anni), 
uso dell'area umida del Centro Benes-
sere, animazione con attività ludiche, 
di intrattenimento e sportive, baby 
club 2/4 anni e mini club 4/12 anni con 
personale specializzato ad orari stabi-
liti e accompagnamento sulle piste e 
rientro in hotel per i bambini che pre-
noteranno le lezioni di sci.

beNeSSere
All'interno dell'hotel Centro Wellness 
di nuova realizzazione per recuperare 
benessere e ritrovare l’equilibrio tra 
corpo e mente. A disposizione degli 
ospiti piscina coperta riscaldata, idro-
massaggio, sauna finlandese, sauna 
romana, percorso kneipp, frigidarium. 
Cabine per massaggi e trattamenti 
estetici. Accesso non consentito ai mi-
nori di 16 anni.
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 il Tuo HoTel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   120

ALTITUDINE   1.883 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   AMMESSI

 iNfo Ski

PISTE BLU   10

PISTE ROSSE   26

PISTE NERE   6

AREA TOTALE SCI   100 kM

 offerTe
   

bambiNo graTiS
1 bambino 2/8 anni gratuito in 4° let-
to in camera Standard fino al 20/12 e 
dal 10/1.

SiNgle
Singola Standard senza supplemento.

Periodi NoTTi SoggiorNo leTTo aggiuNTo iN STaNdard leTTo aggiuNTo iN ComforT

Camera 
Standard

Camera 
Comfort

3° letto 
2 / 8 anni

4° letto 
2 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 15 anni

3° / 4° letto 
2 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 15 anni

a 06/12‑20/12 1    80    87  33 Gratis  41  44  52

b 20/12‑27/12 1   110   129  46  23  56  65  90

C 27/12‑03/01 7 1.050 1.260 427 427 532 637 882

b 03/01‑10/01 1   110   129  46  23  56  65  90

d 10/01‑31/01 1    96   114  40 Gratis  49  58  80

E 31/01‑07/02 1   103   123  43 Gratis  53  62  85

f 07/02‑14/03 1   112   133  46 Gratis  57  67  93

d 14/03‑11/04 1    96   114  40 Gratis  49  58  80

fi 28790 - Quote per persona in mezza Pensione

iNizio/fiNe SoggiorNo: 17.00/10.00; fisso in C, libero minimo 2 notti nei restanti periodi. SuPPlemeNTi: pensione completa, per persona a 
notte, adulti € 15, bambini 2/15 anni € 10; doppia uso singola Standard 30%. riduzioNi: 3°/4° letto adulti 10%. baby 0/2 aNNi: gratuiti in culla 
propria e pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 5 a notte da pagare in loco (la culla in eccedenza è possibile solo in alcune camere previa 
disponibilità). da Pagare iN loCo: garage (su richiesta, ad esaurimento) € 15 a notte; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza co-
munale. TeSSera Club: (dal 6/12 all'11/4) obbligatoria da pagare in loco, € 5 per persona a notte, baby 0/2 anni esenti. NoTe:  è obbligatorio 
all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti o riduzioni, in mancanza l'hotel applicherà lo scon-
to/riduzione della fascia d'età superiore. aNimali: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 20 a notte da pagare in loco. 



 2 8 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t N e v e  •  T r e N T i N o

ITALIA

BOLZANO

TRENTO

FOLGARIDA

TreNTiNo - val di Sole - Folgarida (TN)

Park Hotel Club
SCI AI PIEDI GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE

Hotel completamente ristrutturato e 
rinnovato in ogni sua parte. La straor-
dinaria posizione nel bosco ed il mo-
derno Centro Benessere collegato con 
passaggio interno all’hotel, offrono al 
cliente la possibilità di coniugare sport 
e relax in un ambiente elegante e raf-
finato.

impiaNTi di riSaliTa
Raggiungibili sci ai piedi oppure con 
servizio navetta per i non sciatori. 
Comprensorio Val di Sole e Superski-
rama Dolomiti Adamello Brenta.

SiSTemazioNe
Camere per 2/4 persone, elegante-
mente arredate, tutte dotate di tele-

fono, tv, wi-fi, cassaforte, frigobar, ser-
vizi con asciugacapelli. Possibilità con 
supplemento di camere con balcone. 
Disponibili, su richiesta, camere per di-
versamente abili.

riSTorazioNe
Prima colazione a buffet, pranzo e 
cena a buffet con ricca scelta di ver-
dure e contorni. Possibilità su richiesta 
di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base).

aTTiviTà e Servizi
Hall stube con tv plasma a grande 
schermo e annesse zone per la lettura 
e gioco carte, connessione wi-fi, sog-
giorno bar con camino, terrazzo ester-

no, solarium, sala fumatori con tv, sala 
animazione, zona baby club attrezzata 
con ludoteca e video, ascensori, par-
cheggio esterno scoperto e non cu-
stodito.

a pagameNTo
Garage; presso il Centro Benessere 
massaggi, trattamenti estetici.

TeSSera Club
Include animazione diurna e serale, 
miniclub 2/12 anni (infant di 2 anni am-
messi solo se indipendenti dal panno-
lino) con orario continuato dalle 8.30 
alle 21.00 (sabato non è attivo), ingres-
so alla piscina e al Centro Benessere 
(bambini 2/16 anni ammessi solo in pi-

scina se accompagnati da adulti e ne-
gli orari dedicati), servizio navetta da/
per gli impianti.

beNeSSere
Collegato all’hotel con passaggio in-
terno, Centro Benessere (1.000 mq 
ca) con piscina coperta e nuoto con-
trocorrente, idromassaggio in mini pi-
scina Jacuzzi, doccia fiotto, percorso 
Kneipp, Wasserparadise, sauna, bagno 
turco, fitness, palestra con attrezza-
ture Technogym, sale massaggi tradi-
zionali ed orientali, sala relax. Il Centro 
Benessere è chiuso il sabato.



2 9 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 il Tuo HoTel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   112

ALTITUDINE   1.310 MT

DAL CENTRO   1500 MT

ANIMALI   AMMESSI

 iNFo Ski

PISTE BLU   45

PISTE ROSSE   37

PISTE NERE   18

AREA TOTALE SCI   150 KM

 oFFerTe
   

FuTura beST
Condizioni e dettagli a pag. 64. Cumu-
labile con le altre offerte.

bambiNo graTiS
1 bambino 0/8 anni gratuito in camera 
con 2 adulti. In presenza di 1 baby 0/2 
anni ed 1 bambino 0/8 anni, si appli-
cano 2 quote intere ed 1 ridotta del 
30% (sistemazione in camera tripla + 
culla).

4=3
4 persone senza limiti d'età sistemate 
nella stessa camera pagano 3 quote 
intere.

periodi NoTTi SoggiorNo riduzioNi

Futura 
BEST

Pensione 
Completa

3° letto 
0 / 8 anni

3° letto 
adulti

a 05/12‑19/12 1    69    81 Gratis 50%

b 19/12‑26/12 1    94   111 Gratis 50%

C 19/12‑26/12 7   623   735 Gratis 50%

d 26/12‑02/01 7 1.078 1.267 Gratis 50%

E 02/01‑09/01 7   658   777 Gratis 50%

F 09/01‑30/01 7   623   735 Gratis 50%

g 30/01‑13/02 7   672   791 Gratis 50%

H 13/02‑27/02 7   693   819 Gratis 50%

g 27/02‑13/03 7   672   791 Gratis 50%

i 13/03‑20/03 7   588   693 Gratis 50%

l 20/03‑03/04 7   483   567 Gratis 50%

Fi 27 - Quote per persona

iNizio/FiNe SoggiorNo: 17.00/10.00; libero, minimo 3 notti in A, minimo 4 notti in B, fisso in C, sabato/sabato nei restanti periodi. Supple-
meNTi: camera singola € 20 a notte; doppia uso singola 50%; camera con balcone € 20 per camera a notte. riduzioNi: mezza pensione € 5 
a per persona a notte. baby 0/2 aNNi: vedi offerta Bambino Gratis (culla inclusa su richiesta). da pagare iN loCo: Cenone di Capodanno 
obbligatorio, adulti € 70, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni gratuiti; garage € 10 a notte (su richiesta, salvo disponibilità); tassa di soggiorno ob-
bligatoria secondo ordinanza comunale. TeSSera Club: (dal 5/12 al 3/4) obbligatoria da pagare in loco, per persona, € 40 a settimana/€ 6 a 
notte, baby 0/2 anni esenti. aNimali:  ammessi di piccola taglia su richiesta (max 10 kg), escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. 



 3 0 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t N e v e  •  T r e N T i N o

ITALIA

BOLZANO

TRENTO

MADONNA
DI CAMPIGLIO

TreNTiNo - val reNdeNa - MadoNNa di CaMpiglio (TN)

Carlo Magno Hotel Spa & resort
SCI AI PIEDI GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE

Hotel di antica tradizione, sorge in lo-
calità Campo Carlo Magno a 2 km dal 
centro di Madonna di Campiglio, colle-
gato con servizio navetta privato, gra-
tuito ad orari prestabiliti.

iMpiaNTi di riSaliTa
A 200 m cabinovia Grostè e seggiovie 
Pradalago e Nube d’Oro-Spinale, cam-
petti per principianti e bambini di fron-
te all’hotel, anello di fondo a 400 m. 
Impianti raggiungibili sci ai piedi o con 
skibus. Comprensorio skiarea Campi-
glio-Val Rendena-Val di Sole.

SiSTeMazioNe
Le camere sono tutte dotate di cassa-
forte, telefono, tv, frigobar, wi-fi free, 
servizi con asciugacapelli. Camere 
Classic (20 mq ca) per 2 persone; Do-
lomiti (22/25 mq ca) per 2/4 persone; 
Superior (28/30 mq ca) per 2/4 per-

sone, alcune con balcone; Junior Suite 
(45 mq ca) per 2/4 persone, con am-
pia zona soggiorno, cabina armadio, 
servizi con vasca e doccia, wc separa-
to, la maggior parte con balcone vista 
Dolomiti; Suite Baita (50/55 mq ca) 
per 2/5 persone, disposta su 2 piani, 
con doppi servizi (1 con vasca e 1 con 
doccia) e wc separato, camera e zona 
soggiorno separati, balcone vista Do-
lomiti; Suite Carlo Magno (65 mq ca) 
per 4/6 persone, con doppi servizi (1 
con vasca e 1 con doccia), 2 camere da 
letto, zona soggiorno e balcone vista 
Dolomiti.

riSTorazioNe
Prima colazione a buffet e pasti con 
servizio al tavolo presso la Sala dei 
Cristalli per gli ospiti in Junior Suite, 
Suite Baita e Suite Carlo Magno, pa-
sti a buffet presso la Sala Gran Buffet 

per gli ospiti delle restanti tipologie 
(servizio al tavolo con supplemento); 
la cena classica del 31/12 verrà servita 
dalle 19:00 alle 20:00. Cena di Natale 
inclusa (bevande escluse). Per i bam-
bini del "Baby Orsetto Club" sala da 
pranzo riservata. Su prenotazione e 
con supplemento il ristorante Baita, 
con menu tipici della tradizione trenti-
na. Su richiesta cucina per celiaci (for-
niti alimenti base).

aTTiviTà e Servizi
Bar, tea room, sala tv, sala carte, oste-
ria con cantina degustazione, biliar-
do, ascensore, parcheggio. Le quote 
includono: connessione internet, na-
vetta da/per Madonna di Campiglio, 
Centro Benessere (escluso massaggi 
e trattamenti), piscina con superscivo-
lo, intrattenimento serale per i piccoli, 
animazione soft per adulti.

a pagaMeNTo
Garage, massaggi e trattamenti pres-
so il Centro Benessere. “Baby Orsetto 
Club” 3/12 anni, facoltativo, (9.30-
22.00), mattinata con maestro di sci e 
animatori, pranzo in hotel, pomeriggio 
programma “Grandi Avventure” sulla 
neve e giochi in piscina; per i più pic-
coli sala giochi, calcetto, ping pong e 
piscina con giochi (attività esterne e 
scuola sci non incluse nella quota d’in-
gresso). Scuola di Sci e Snowboard, 
noleggio attrezzatura da sci.

BeNeSSere
Centro Benessere con piscina, sauna, 
bagno turco, grotta del sale, kneipp, 
docce tropicali, cromoterapia, mas-
saggi, thermotrim, solarium UVA, pa-
lestra. Accesso consentito dai 12 anni.



3 1 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 il Tuo HoTel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHHS

CAMERE   143

ALTITUDINE   1.522 MT

DAL CENTRO   2 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 iNfo Ski

PISTE BLU   45

PISTE ROSSE   37

PISTE NERE   18

AREA TOTALE SCI   150 kM

 offerTe
   

SpeCiale feSTiviTà
Per soggiorni fissi dal 20/12 al 27/12 
riduzione del 50% in 3°/4°/5° letto 
per bambini 2/12 anni in camera con 
2 adulti; in Suite Carlo Magno applica-
bile a 1 o 2 bambini 2/12 anni in 5°/6° 
letto.

periodi NoTTi SoggiorNo riduzioNi

Camera 
Classic

Camera 
Dolomiti

Camera 
Superior

Junior 
Suite

Suite 
Baita

Suite 
Carlo Magno

3° / 4° / 5° / 6° letto 
2 / 8 anni

3° / 4° / 5° / 6° letto 
8 / 12 anni

a 03/12‑08/12 1 115   125   135   150   160   172 30% 20%

B 03/12‑08/12 5 525   575   610   675   750   825 30% 20%

C 08/12‑20/12 1 105   115   122   135   150   165 30% 20%

d 20/12‑27/12 1 140   150   160   175   190   210 30% 20%

E 20/12‑27/12 7 875   980 1.050 1.190 1.260 1.365 30% 20%

f 27/12‑06/01 1 205   220   240   270   305   320 30% 20%

g 06/01‑10/01 4 560   600   640   700   760   840 30% 20%

H 10/01‑31/01 7 735   805   854   945 1.050 1.155 30% 20%

i 31/01‑07/02 7 805   875   945 1.050 1.120 1.204 30% 20%

l 07/02‑28/02 7 980 1.015 1.050 1.155 1.225 1.330 30% 20%

M 28/02‑07/03 7 875   980 1.050 1.190 1.260 1.365 30% 20%

H 07/03‑04/04 7 735   805   854   945 1.050 1.155 30% 20%

N 04/04‑11/04 1 115   125   135   150   160   172 30% 20%

fi 799 - Quote per persona in Mezza pensione

iNizio/fiNe SoggiorNo: 14.00/10.00; libero, minimo 3 notti in A/D, minimo 7 notti in C/F, fisso in B/E/G, domenica/domenica o sabato sabato 
(stesse quote della domenica successiva) nei restanti periodi. SuppleMeNTi: camera doppia uso singola Classic/Dolomiti 50%. riduzioNi: 
3°/4°5°/6° letto adulti 10%. BaBy 0/2 aNNi: supplemento obbligatorio da pagare in loco, per bambino a notte, € 50 in F, € 30 nei restanti periodi, 
culla e pasti da menu inclusi (accettatata culla propria con stesso supplemento). da pagare iN loCo: (su richiesta) pensione completa € 25 
per persona a notte; garage, a notte, € 15 in F, € 10 nei restanti periodi; servizio al tavolo € 5 per persona a notte (già incluso in Junior Suite/Suite 
Baita/Suite Carlo Magno); Baby Orsetto Club € 130 per bambino a settimana/€ 30 al giorno (pranzo incluso); Cenone di Capodanno (bevande 
escluse), facoltativo, € 100 per persona; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. NoTe: in Suite Carlo Magno occupazione 
minima 4 persone con pagamento di 4 quote intere con riduzioni a partire dal 5° letto. 



 3 2 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t N e v e  •  T r e N T i N o

ITALIA

BOLZANO

TRENTO

PINZOLO

TreNTiNo - val reNdeNa - PiNzolo (TN)

Hotel Canada
A 200 MT GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE

L'hotel, gestito direttamente dai pro-
prietari, è situato a pochi passi dal ca-
ratteristico centro del paese e dispone 
di ambienti confortevoli in stile mon-
tano.

imPiaNTi di risaliTa
A 200 m dalla cabinovia. Comprenso-
rio Madonna di Campiglio e Superski-
rama Dolomiti Adamello Brenta.

sisTemazioNe
Camere spaziose e confortevoli con 
telefono, tv con Sky e servizi, la mag-

gior parte con balcone. Disponibili 
Standard per 2/4 persone, Superior 
per 2/4 persone, più ampie con picco-
lo salotto in camera e Junior Suite per 
3/4 persone, come le precedenti e con 
vasca idromassaggio. Possibilità su ri-
chiesta di camere per persone diversa-
mente abili.

risTorazioNe
Prima colazione a buffet, pasti con ser-
vizio al tavolo con specialità tipiche, 
menu con 3 scelte e buffet di insalate. 
Su richiesta cucina per celiaci (forniti 
alimenti base). Cena di Natale, Cenone 

di Capodanno e Cena di Pasqua inclusi 
(bevande escluse).

aTTiviTà e servizi
2 ascensori, bar, taverna, sala tv, ter-
razza solarium, deposito sci e scarpo-
ni, parcheggio non custodito. Le quote 
includono: wi-fi, accesso al Centro Be-
nessere (escluso solarium UVA, mas-
saggi e trattamenti), animazione, mi-
niclub per bambini (ad orari stabiliti).

a PagameNTo
Garage, massaggi e trattamenti esteti-

ci presso il Centro Benessere, solarium 
UVA.

BeNessere
Centro Benessere di 300 mq ca, aper-
to tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.30, 
con piscina, idromassaggio, sauna fin-
landese, bagno turco Aromarium, doc-
cia a trazione con pioggia tropicale e 
nebbia fredda, panca calda, percor-
so Kneipp, palestra Technogym, sala 
massaggi ed estetica, solarium UVA. 
Accesso non consentito ai minori di 18 
anni.



3 3 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 il Tuo HoTel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   87

ALTITUDINE   770 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   AMMESSI

 iNfo ski

PISTE BLU   45

PISTE ROSSE   37

PISTE NERE   18

AREA TOTALE SCI   150 KM

Periodi NoTTi soggiorNo riduzioNi

Camera 
Standard

Camera 
Superior

Junior 
Suite

3° / 4° letto 
2 / 6 anni

3° / 4° letto 
6 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

a 04/12‑08/12 1  80  90  95 30% 20% 10%

B 06/12‑13/12 7 460 530 565 30% 20% 10%

C 13/12‑20/12 1  66  76  81 30% 20% 10%

d 22/12‑26/12 4 340 380 400 30% 20% 10%

E 20/12‑27/12 7 500 570 605 30% 20% 10%

f 27/12‑03/01 7 870 940 975 30% 20% 10%

g 03/01‑10/01 7 620 690 725 30% 20% 10%

H 10/01‑17/01 7 460 530 565 30% 20% 10%

i 17/01‑24/01 7 480 550 585 30% 20% 10%

l 24/01‑31/01 7 520 590 625 30% 20% 10%

m 31/01‑07/02 7 550 620 655 30% 20% 10%

N 07/02‑21/02 7 570 640 675 30% 20% 10%

o 21/02‑28/02 7 550 620 655 30% 20% 10%

P 28/02‑07/03 7 530 600 635 30% 20% 10%

Q 07/03‑14/03 7 500 570 605 30% 20% 10%

r 14/03‑21/03 7 470 540 575 30% 20% 10%

s 21/03‑28/03 7 440 510 545 30% 20% 10%

i 28/03‑04/04 7 480 550 585 30% 20% 10%

s 04/04‑11/04 7 440 510 545 30% 20% 10%

fi 21995 - Quote per persona in mezza Pensione

iNizio/fiNe soggiorNo: 14.00/10.00; fisso in D, libero minimo 3 notti in A, minimo 4 notti in C, domenica/domenica nei restanti periodi. suP-
PlemeNTi: pensione completa € 15 per persona a notte; camera singola Standard € 10 a notte. BaBy 0/2 aNNi: supplemento obbligatorio € 12 a 
notte da pagare in loco, culla inclusa su richiesta, pasti esclusi. da Pagare iN loco: garage € 3 a notte; tassa di soggiorno obbligatoria secondo 
ordinanza comunale. aNimali: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 15 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
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ITALIA

BOLZANO

TRENTO

PINZOLO

TreNTiNo - val reNdeNa - PiNzolo (TN)

olympic Palace Hotel
A 400 MT GLUTEN FREE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

Struttura situtata nel centro di Pinzolo, 
a pochi passi dalla funivia, offre un am-
biente raffinato e signorile ed elegan-
temente arredato. Dispone delle più 
avanzate tecnologie per una moderna 
e rilassante ospitalità.

imPiaNTi di risaliTa
A 400 m dalla funivia di Pinzolo, rag-
giungibile con Skibus gratuito (fer-
mata davanti all'hotel). Comprensorio 
Madonna di Campiglio e Superskirama 
Dolomiti Adamello Brenta.

sisTemazioNe
Camere Standard per 2/4 persone, 
elegantemente arredate, tutte dotate 
di tv, minibar, cassaforte, wi-fi gratuito, 

servizi con asciugacapelli e balcone.

risTorazioNe
Prima colazione a buffet, pasti con 
servizio al tavolo con specialità tipi-
che con menu a scelta tra 4 primi e 
4 secondi, buffet di verdure e dolci. 
Su richiesta cucina per celiaci (forniti 
alimenti base). Cena di Natale inclusa 
nelle quote (bevande escluse).

aTTiviTà e servizi
Ristorante, lounge bar, sala tv, sala 
lettura, deposito sci e scaponi, wi-fi 
grauito, piscina, Centro Benessere, 
parcheggio non custodito. Le quote in-
cludono: ingresso al Centro Benessere, 
animazione per bambini 3/12 anni po-

meridiana sulle piste (servizio esterno, 
da richiedere in struttura) e serale in 
hotel, serate settimanali di animazione 
per adulti, skibus da/per le piste.

a PagameNTo
Garage, massaggi e trattamenti presso 
il Centro Benessere.

BeNessere
All'interno dell'hotel Centro Benessere 
con piscina, idromassaggio, cromote-
rapia, sauna finlandese, bagno turco, 
doccia solare, cabine per massaggi e 
trattamenti.

 il Tuo HoTel

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   48

ALTITUDINE   770 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   AMMESSI

 iNfo ski

PISTE BLU   45

PISTE ROSSE   37

PISTE NERE   18

AREA TOTALE SCI   150 kM

 offerTe
   

PiaNo famiglia
2 adulti + 2 bambini 3/12 anni sistema-
ti nella stessa camera pagano 3 quote 
intere.

Periodi NoTTi soggiorNo riduzioNi

Camera 
Standard

3° / 4° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 12 anni

3° letto 
adulti

4° letto 
adulti

a 05/12‑19/12 7   595 50% 30% 10% 20%

B 19/12‑26/12 7   700 50% 30% 10% 20%

C 26/12‑02/01 7 1.155 50% 30% 10% 20%

d 02/01‑09/01 7   960 50% 30% 10% 20%

E 09/01‑30/01 7   595 50% 30% 10% 20%

f 30/01‑06/02 7   630 50% 30% 10% 20%

g 06/02‑27/02 7   770 50% 30% 10% 20%

f 27/02‑06/03 7   630 50% 30% 10% 20%

E 06/03‑10/04 7   595 50% 30% 10% 20%

fi 21996 - Quote per persona in mezza Pensione

iNizio/fiNe soggiorNo: 16.00/10.00; sabato/sabato. Possibilità su richiesta di soggiorni dal 6/1 al 9/1, disponibilità e quotazioni su richiesta. 
suPPlemeNTi: pensione completa € 70 per persona a settimana; camera singola 30%; doppia uso singola 50%. BaBY 0/3 aNNi: gratuiti nel 
letto con i genitori o in culla propria, pasti da menu inclusi. Culla/lettino con sponde su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. da Pagare iN 
loCo: Gran Gala di Capodanno, facoltativo, € 90 per persona (bevande escluse, la cena del 31/12 verrà sostituita o dal pranzo del 31/12 stesso o 
dal pranzo del 1/1); garage, su richiesta, € 8 al giorno. Tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. aNimali: ammessi di piccola taglia, su 
richiesta, € 30 a soggiorno da pagare in loco per disinfestazione finale. 
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TrenTino - Val di Sole - Pejo FonTi (Tn)

Hotel rosa degli angeli
A 200 MT GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

In tipico stile Trentino, caldo ed acco-
gliente.

imPianTi di riSaliTa
A 200 m dalla partenza della funivia. 
Servizio skibus gratuito. Comprensorio 
Val di Sole e Superskirama Dolomiti 
Adamello Brenta.

SiSTemazione
Camere con tv sat, telefono, frigobar, 
cassetta di sicurezza, wi-fi e servizi 
con asciugacapelli. Dorothy per 2/4 
persone con possibilità di culla ag-
giunta; Sweet Rose per 3/5 persone, 
con salottino, servizi con doccia e/o 
vasca idromassaggio, frutta in camera 
e accappatoi.

riSTorazione
Prima colazione internazionale a buf-
fet, pasti con servizio al tavolo e buf-
fet di antipasti e verdure. Serata tipi-
ca settimanale a lume di candela e, 2 
volte a settimana, merenda con torte 
e succhi di frutta. Possibilità su richie-
sta di cucina per celiaci. Cena di Nata-
le e Cenone di Capodanno inclusi nelle 
quote (bevande escluse).

aTTiViTà e SerVizi
Internet point h24, deposito sci/scar-
poni con armadietti riscaldati, par-
cheggio esterno non custodito. Le 
quote includono: cocktail di benve-
nuto, servizio bus navetta da/per gli 
impianti di Pejo, animazione, 1 seduta 

di acquagym a settimana, miniclub e 
spazio giochi esterno, 1 serata di degu-
stazione di prodotti locali.

a PagamenTo
Card Benessere include l'ingresso al 
Centro Benessere con prima fornitura 
di teli, massaggi e trattamenti estetici; 
babysitting, garage.

BeneSSere
Centro Benessere con piscina con 
geyser plantari e lama d'acqua cervi-
cale, idromassaggio, piscina per bam-
bini, sauna, bagno turco, docce senso-
riali, fontana del ghiaccio, zona relax e 
palestra Technogym.

 il Tuo HoTel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHS

CAMERE   32

ALTITUDINE   1.390 MT

DAL CENTRO   200 MT

ANIMALI   AMMESSI

 inFo Ski

PISTE BLU   45

PISTE ROSSE   37

PISTE NERE   18

AREA TOTALE SCI   150 kM

 oFFerTe
   

PrenoTa PreSTo
Sconto in tabella + Card Benessere 
gratuita + trattamenti estetici scontati 
del 10%, valida per prenotazioni con-
fermate entro il 31/10. Offerta a posti 
limitati.

Piano Famiglia
2 adulti + 2 bambini 3/15 anni nella 
stessa camera pagano 3 quote intere, 
offerta valida per soggiorni di 7 notti 
dal 20/3 al 3/4.

Single + BamBino
1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in ca-
mera doppia Dorothy pagano 1 quota 
intera+supplemento doppia uso sin-
gola e 1 quota scontata del 50%. Of-
ferta valida per soggiorni dall'8/12 al 
19/12, dal 6/1 al 13/2 e dal 20/2 al 3/4.

Periodi noTTi Soggiorno riduzioni

Prenota 
Presto

Camera 
Dorothy

3° letto 
3 / 8 anni

3° letto 
8 / 12 anni

4° / 5° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° / 5° letto 
adulti

a 04/12‑08/12 4 –5% 328 50% 25% 50% 10%

B 08/12‑12/12 4 –5% 239 50% 25% 50% 10%

C 12/12‑19/12 7 –5% 418 50% 25% 50% 10%

d 19/12‑22/12 3 –5% 210 50% 25% 50% 10%

e 22/12‑27/12 5 –5% 418 60% 60% 60% 10%

F 27/12‑29/12 2 –5% 198 50% 25% 50% 10%

g 29/12‑02/01 4 –5% 485 50% 25% 50% 10%

H 02/01‑06/01 4 –5% 385 50% 25% 50% 10%

i 06/01‑09/01 3 –5% 199 50% 25% 50% 10%

l 09/01‑23/01 7 –5% 418 50% 25% 50% 10%

m 23/01‑13/02 7 –5% 462 50% 25% 50% 10%

n 13/02‑20/02 7 –5% 512 50% 25% 50% 10%

m 20/02‑06/03 7 –5% 462 50% 25% 50% 10%

l 06/03‑20/03 7 –5% 418 50% 25% 50% 10%

o 20/03‑03/04 7 –5% 390 50% 25% 50% 10%

P 03/04‑06/04 3 –5% 255 50% 25% 50% 10%

Fi 25039 - Quote per persona in mezza Pensione

inizio/Fine Soggiorno: 15.00/10.00; fisso in A/B/C/D/E/F/G/H/I/P, sabato/sabato nei restanti periodi. Possibilità su richiesta di soggiorni 
inferiori a 3 notti con supplemento 15%. SuPPlemenTi: pensione completa, per persona a notte, adulti € 13, 3/8 anni € 6, 8/12 anni € 9; camera 
singola € 10 a notte; doppia uso singola € 18 a notte; camera Sweet Rose € 13 per camera a notte. BaBy 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi, 
culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. da Pagare in loCo: Card Benessere, facoltativa per persona, adulti € 17 a settimana/€ 10 al 
giorno, bambini 3/12 anni € 11 a settimana/€ 6 al giorno, 0/3 anni gratuiti; garage € 3,50 al giorno. animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta 
escluso aree comuni € 55 a soggiorno da pagare in loco. 
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TreNTiNo - val di Sole - Cogolo di Pejo (TN)

Kristiania Pure Nature Hotel
A 3 KM GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE

Nel Parco Nazionale dello Stelvio, l'ho-
tel sorge a pochi passi dal centro.

imPiaNTi di riSaliTa
A 3 km impianti di Pejo (funivia Pejo 
3000), a 8 km impianti di Marilleva 
900, entrambi raggiungibili con ski-
bus gratuito. Comprensorio Val di Sole 
e Superskirama Dolomiti Adamello 
Brenta.

SiSTemazioNe
Camere con telefono, wi-fi, tv, cassa-
forte, frigobar, servizi con asciugaca-
pelli. Camera Pirite per 2/4 persone, 
con balcone e vista panoramica. Ca-
mera Azzurrite per 2/4 persone, con 
balcone e vista panoramica. Junior 
Suite Dolomite per 2/4 persone, con 
camera da letto e angolo soggiorno, 

balcone interno. Suite Zircone per 3/4 
persone, con camera da letto e living 
separati, 2 tv e balcone con vista pa-
noramica. Su richiesta camere per di-
versamente abili.

riSTorazioNe
Prima colazione a buffet, cena con 
servizio al tavolo. Settimanalmente 
cena di gala. Cenone di Natale, Gran 
Galà e Cenone di Capodanno e Cena 
dell'Epifania inclusi (bevande escluse). 
Su richiesta cucina per celiaci (forniti 
alimenti base).

aTTiviTà e Servizi
Bar, ascensore, deposito sci e scarpo-
ni, Wellness & Beauty Acquaviva con 
piscina, saune, bagno romano, kneipp, 
docce vitalizzanti, idromassaggio, 

area relax, lampade UVA, trattamenti 
e massaggi. Le quote includono: wi-fi, 
piscina (accesso bimbi fino alle 17.00), 
saune, bagno romano, kneipp, fonta-
na del ghiaccio, aree relax e tisaneria, 
laghetto bio e idromassaggio (meteo 
permettendo). Palestra, kit wellness, 
utilizzo skilifit di fianco all’hotel con pi-
sta annessa, snow park e campo scuo-
la nel periodo di apertura, miniclub dai 
3 anni (assistenza in alcuni periodi), 
navetta per gli impianti, settimanal-
mente fiaccolata e ingresso al Virgin 
Disco Pub a 50 m; garage.

a PagameNTo
Solarium UVA, massaggi e trattamenti 
estetici.

 il Tuo HoTel

VALUTAZIoNE FV   oTTIMo 4,5/5

CATEGoRIA   HHHHS

CAMERE   44

ALTITUDINE   1.173 MT

DAL CENTRo   500 MT

ANIMALI   NoN AMMESSI

 iNfo SKi

PISTE BLU   45

PISTE RoSSE   37

PISTE NERE   18

AREA ToTALE SCI   150 KM

 offerTe
   

PreNoTa PreSTo
Sconto 10% per soggiorni di minimo 
7 notti in A/B/C/F/G/H/I, confermati 
entro il 31/10.

Periodi NoTTi SoggiorNo riduzioNi

Camera 
Pirite

Camera 
Azzurrite

Junior Suite 
Dolomite

Suite 
Zircone

3° / 4° letto 
2 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 12 anni

4° letto 
adulti

a 04/12‑08/12 4   360   380   420   460 50% 40% 10%

B 08/12‑19/12 1    80    85    95   105 50% 40% 10%

C 19/12‑23/12 4   340   360   400   440 50% 40% 10%

d 23/12‑29/12 6   750   780   840   900 50% 40% 10%

E 29/12‑03/01 5 1.025 1.050 1.100 1.150 50% 40% 10%

d 03/01‑09/01 6   750   780   840   900 50% 40% 10%

f 09/01‑16/01 7   630   665   735   805 50% 40% 10%

g 16/01‑06/02 7   665   700   770   840 50% 40% 10%

H 06/02‑20/02 7   700   735   805   875 50% 40% 10%

g 20/02‑06/03 7   665   700   770   840 50% 40% 10%

f 06/03‑20/03 7   630   665   735   805 50% 40% 10%

i 20/03‑11/04 1    85    90   100   110 50% 40% 10%

fi 489 - Quote per persona in mezza Pensione

iNizio/fiNe SoggiorNo: 15.00 /10.00; fisso in A/C/D/E, libero minimo 5 notti in B/I, sabato/sabato in F/G/H. Possibilità su richiesta di soggior-
ni inferiori al minimo notti richiesto, con supplemento € 10 per persona a notte. Gli arrivi dopo le 20.00 devono essere preventivamente comuni-
cati alla struttura. I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con la prima colazione del giorno di partenza. SuPPlemeNTi: 
camera singola € 10 a notte. BaBy 0/2 aNNi: supplemento facoltativo, su richiesta € 15 a notte da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi. 
da Pagare iN loCo: tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. NoTe: nessuna riduzione 3° letto adulti. 
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TrenTino - AlTopiAno dellA pAgAnellA - AndAlo (Tn)

Hotel Select
A 200 MT GLUTEN FREE BENESSERE ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

L’hotel è situato nel centro del paese.

impiAnTi di riSAliTA
A 200 m (Paganella-Andalo), skibus 
gratuito con fermata di fronte all’hotel. 
Comprensorio Paganella-Andalo e Su-
perskirama Dolomiti Adamello Brenta.

SiSTemAzione
Camere dotate di telefono, tv LCD, 
cassaforte, servizi con asciugacapelli, 
la maggior parte con balcone. Came-
re Standard per 2/4 persone (alcune 
con 4° letto a castello). Suite per 4/5 
persone, composte da camera matri-
moniale e soggiorno. Disponibili, su ri-
chiesta, camere per diversamente abili.

riSTorAzione
Prima colazione a buffet, pasti con ser-
vizio al tavolo con scelta da buffet as-
sistito. Possibilità di cucina per celiaci 
(forniti alimenti base). Cena di Natale e 
Cenone di Capodanno inclusi (bevan-
de escluse).

ATTiviTà e Servizi
Sala tv, bar con caminetto, sala biliar-
do, sala giochi, miniclub con giochi e 
palestra di arrampicata interna, depo-
sito sci e scarponi riscaldato, ampio 
parcheggio. Le quote includono: wi-fi, 
entrata al Centro Benessere, anima-
zione con passeggiate accompagnate, 
miniclub ad orari stabiliti, serate in di-
scoteca.

A pAgAmenTo
Parcheggio coperto, solarium UVA, 
trattamenti presso il Centro Benessere.

AndAlo CArd
GRATUITA include skibus da/per gli 
impianti, sconti e agevolazioni sulle at-
tività sportivo-ricreative della località.

BeneSSere
All’interno dell’hotel Centro Benesse-
re con mini-piscina, geyser, cascate e 
giochi d’acqua, sauna, bagno turco, 
bagno romano, percorso “Wasser-pa-
radise”, zona relax, sale massaggi con 
estetista interna, palestra, solarium.

 il Tuo HoTel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHS

CAMERE   48

ALTITUDINE   1.042 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   NON AMMESSI

 info Ski

PISTE BLU   10

PISTE ROSSE   13

PISTE NERE   1

AREA TOTALE SCI   85 KM

 offerTe
   

piAno fAmigliA
2+2=3, 2 adulti con 2 bambini 2/12 
anni sistemati in camera quadrupla 
con letti a castello/Suite pagano 3 
quote intere, escluso periodo B (offer-
ta valida anche in Suite 5, con riduzio-
ne 5° letto come da tabella).

periodi noTTi Soggiorno riduzioni

Camera 
Standard Suite 3° / 4° / 5° letto 

2 / 6 anni
3° / 4° / 5° letto 

6 / 12 anni
3° / 4° / 5° letto 

12 / 18 anni
3° / 4° / 5°  letto 

adulti

A 20/12‑27/12 7 469 518 50% 30% 15% 10%

B 27/12‑03/01 7 770 840 50% 30% 15% 10%

C 03/01‑10/01 7 590 650 50% 30% 15% 10%

d 10/01‑24/01 7 480 530 50% 30% 15% 10%

e 24/01‑07/02 7 530 580 50% 30% 15% 10%

f 07/02‑28/02 7 580 630 50% 30% 15% 10%

g 28/02‑07/03 7 550 600 50% 30% 15% 10%

H 07/03‑14/03 7 490 540 50% 30% 15% 10%

i 14/03‑21/03 7 440 470 50% 30% 15% 10%

l 21/03‑28/03 7 420 450 50% 30% 15% 10%

fi 798 - Quote per persona in mezza pensione

inizio/fine Soggiorno: 13.00/10.00; domenica/domenica. SupplemenTi: doppia uso singola € 20 a notte; pensione completa €  10 per 
persona a notte (da pagare per intero non soggetto a riduzioni/offerte). BABy 0/2 Anni: supplemento obbligatorio €10 a notte da pagare in 
loco, culla e pasti da menu inclusi. dA pAgAre in loCo: parcheggio coperto € 7 a notte; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza 
comunale. 
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TreNTiNo - val di Fiemme - Tesero (TN)

Hotel shandranj
A 3 KM BEVANDE GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

In località Stava, il complesso dispone 
di confortevoli spazi in un ambiente 
classico ed elegante.

impiaNTi di risaliTa
A 3 km dagli impianti collegati al com-
prensorio Ski Center Latemar Fiem-
me/Obereggen raggiungibili con ski-
bus gratuito. Comprensorio Ski Center 
Latemar e Dolomiti Superski.

sisTemazioNe
Camere di diversa tipologia, tutte ben 
arredate e dotate di tutti i comfort, di-
spongono di balcone, tv con pacchet-
to Sky, telefono, cassetta di sicurezza, 
wi-fi, servizi con asciugacapelli e pro-
dotti ecologici (hotel con certificazio-
ne ecolabel). Camere ambiente unico 
per 2/4 persone; Junior Suite per 2/6 
persone dotate di porta scorrevole che 
separa la camera dalla zona soggiorno 
e Suite per 3/5 persone, con 2 camere 
da letto e doppi servizi. Disponibili su 

richiesta camere per persone diversa-
mente abili.

risTorazioNe
Prima colazione a buffet, merenda po-
meridiana, cena gourmet con servizio 
al tavolo e buffet di antipasti, verdu-
re e dessert; acqua e bibite alla spina 
inclusi a cena. Per i più piccoli menu 
dedicato e angolo pappe baby. Cuci-
na per celiaci (forniti alimenti base) e 
menu per intolleranze alimentari (ob-
bligatoria la prenotazione).

aTTiviTà e servizi
Sala soggiorno, stube, bar, sala gio-
chi, ski roomn riscaldata, 4 ascensori, 
teatro-discoteca, 2 sale congressi e 
meeting, sala cinema, parcheggio in-
custodito. Le quote includono: uso pi-
scina, noleggio accappatoi per adulti, 
sauna finlandese, biosauna, bagno tur-
co, thermarium, wi-fi, passeggiate per 
i non sciatori ed escursioni, pianobar, 

karaoke e balli, skibus per gli impian-
ti di risalita e per il paese, babysitting 
6/36 mesi. Speciale Famiglia con mini-
club e junior Club dai 3 anni con per-
sonale specializzato e programma di 
intrattenimento con giochi, laboratori 
creativi e passeggiate per bambini ad 
orari stabiliti.

a pagameNTo
Centro Benessere, trattamenti, mas-
saggi, lavanderia a gettoni e garage.

BeNessere
Family Spa (accessibile ai bimbi dai 6 
anni) con piscina, babypool, spraypark, 
biosauna. Adult Spa (accessibile dai 18 
anni) con 4 diverse saune, 6 aree re-
lax a tema, in-outdoor pool con idro-
massaggi, palestra con attrezzatura 
Technogym, ampio giardino attrezzato 
con sdraio e ombrelloni.

 il Tuo HoTel

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   79

ALTITUDINE   1.224 MT

DAL CENTRO   3 KM

ANIMALI   AMMESSI

 iNFo ski

PISTE BLU   40

PISTE ROSSE   29

PISTE NERE   14

AREA TOTALE SCI   107

 oFFerTe
   

preNoTa presTo
Sconto in tabella per prenotazioni 
confermate entro il 30/10 per sog-
giorni di minimo 7 notti, escluso pe-
riodi B/C/D.

giorNi graTis
7=6, 7 notti al prezzo di 6 per soggior-
ni dal 1/12 al 26/12, dal 6/3 al 12/4; 4=3, 
4 notti al prezzo di 3 dal 1/12 al 19/12 
e dal 7/4 al 12/4; 4=3, 4 notti al prezzo 
di 3 dal 9/1 al 6/2 e dal 21/2 al 31/3 con 
ingresso domenica.

periodi NoTTi soggiorNo riduzioNi

Prenota 
Presto

Camera 
Unico Ambiente

Junior 
Suite Suite 3° / 4° / 5° / 6° letto 

0 / 6 anni
3° / 4° / 5° / 6° letto 

6 / 12 anni

a 01/12‑19/12 1 –10% 105 115 130 70% 50%

B 19/12‑26/12 1 – 125 135 150 70% 50%

C 26/12‑06/01 1 – 168 190 210 70% 50%

d 06/01‑09/01 1 – 125 135 150 70% 50%

E 09/01‑23/01 1 –10% 105 115 130 70% 50%

F 23/01‑06/02 1 –10% 115 125 140 70% 50%

g 06/02‑21/02 1 –10% 125 135 150 70% 50%

F 21/02‑13/03 1 –10% 115 125 140 70% 50%

E 13/03‑31/03 1 –10% 105 115 130 70% 50%

g 31/03‑07/04 1 –10% 125 135 150 70% 50%

E 07/04‑12/04 1 –10% 105 115 130 70% 50%

Fi 220 - Quote per persona in pensione 3/4 light all inclusive

iNizio/FiNe soggiorNo: 15.00/10.00; libero, minimo 3 notti dal 1/12 al 19/12, minimo 4 notti dal 19/12 al 26/12, minimo 7 per soggiorni dal 26/12 
al 9/1 che comprendono la notte del 31/12 (possibilità dal 2/1 di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto), minimo 5 notti con arrivo sabato o 
domenica nei restanti periodi. Possibilità su richiesta di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto (minimo 4 notti) con supplemento € 10 per 
persona a notte. supplemeNTi: doppia uso singola, a notte, € 43 dal 1/12 al 26/12 e dal 9/1 al 12/4, € 132 dal 26/12 al 9/1. riduzioNi: 3°/4°/5°/6° 
letto 12/18 anni 20%, adulti 10%. da pagare iN loco: Cenone di Capodanno, obbligatorio, per persona, adulti € 65, bambini 0/12 anni € 33; 
garage € 10 a notte; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. NoTe: occupazione minima in Suite 3 quote intere. aNimali: 
ammessi, su richiesta, escluso aree comuni, € 15 a notte da pagare in loco. 
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TrenTino - Val di Fassa - Moena (Tn)

Hotel laurino
A 2,5 KM GLUTEN FREE BENESSERE WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato a soli 150 m dal centro del pa-
ese, dispone di ambienti accoglienti 
e confortevoli ed è gestito con cura e 
professionalità dai proprietari.

iMpianTi di risaliTa
A 2,5 km dagli impianti di Lusia rag-
giungibili con minibus gratuito. Com-
prensorio Tre Valli e Dolomiti Superski.

sisTeMazione
Camere, la maggior parte con balcone, 
dotate di telefono, radio, tv, cassaforte 
per pc, servizi con asciugacapelli. Clas-
sic per 2/4 persone (camere quadruple 
con letto a castello); Superior per 2/4 
persone, più ampie e confortevoli con 
bagno turco o idromassaggio; Junior 
Suite Laurino per 3/4 persone, molto 
ampie, con vasca idromassaggio, ba-

gno turco e morbido accappatoio in 
dotazione; Suite Fata Moena per 3/5 
persone, con camera matrimoniale e 
una piccola stanza con 1 o 2 letti per 
bambini, servizi con vasca idromas-
saggio e morbido accappatoio in do-
tazione. Disponibili su richiesta camere 
per diversamente abili.

risTorazione
Prima colazione a buffet, pasti con 
menu a scelta con servizio al tavolo 
e buffet di verdure; per i più piccoli 
menu speciali su richiesta. Serate ga-
stronomiche settimanali. Possibilità su 
richiesta di cucina per celiaci (forniti 
alimenti base).

aTTiViTà e serVizi
Sala soggiorno, bar, tisaneria con bi-

scotti (dalle 17.00), terrazza solarium, 
ascensore, parcheggio privato non 
custodito, seggiolone, passeggino 
e zainetto portabimbi, deposito sci 
con scaldascarponi, wi-fi gratuito. Le 
quote includono: ingresso al Centro 
Benessere, miniclub 4/12 anni ad ora-
ri stabiliti (sabato escluso), sala giochi 
per bambini, intrattenimenti serali.

a pagaMenTo
Solarium UVA, garage.

Benessere
Centro Benessere con zona fitness, 
doccia emozionale, sauna, bagno tur-
co, solarium UVA.

 il Tuo HoTel

VALUTAzIONE FV   BUONO 3/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   42

ALTITUDINE   1.184 MT

DAL CENTRO   150 MT

ANIMALI   NON AMMESSI

 inFo ski

PISTE BLU   29

PISTE ROSSE   18

PISTE NERE   7

AREA TOTALE SCI   100 KM

 oFFerTe
   

4=3
4 persone senza limiti di età nella 
stessa camera pagano 3 quote intere, 
valida per soggiorni di minimo 7 notti.

periodi noTTi soggiorno riduzioni

Camera 
Classic

Camera 
Superior

Laurino /  
Fata Moena

3° / 4° / 5° letto 
2 / 6 anni

3° / 4° / 5° letto 
6 / 12 anni

a 22/12‑26/12 1  60  67  72 50% 30%

B 26/12‑02/01 7 749 798 868 50% 30%

C 02/01‑06/01 4 428 456 496 50% 30%

d 06/01‑25/01 1  58  67  72 50% 30%

e 25/01‑01/02 1  74  83  93 50% 30%

F 01/02‑06/02 1  66  73  83 50% 30%

e 06/02‑06/03 1  74  83  93 50% 30%

F 06/03‑13/03 1  66  73  83 50% 30%

g 13/02‑20/02 7 406 469 504 50% 30%

d 20/02‑27/03 1  58  67  72 50% 30%

Fi 742 - Quote per persona in Mezza pensione

inizio/Fine soggiorno: 15.00/10.00; fisso in B/C/G, libero, minimo 3 notti nei restanti periodi. Su richiesta possibilità di soggiorni week end 
(ven/dom) con supplemento € 7 per persona a notte. suppleMenTi: pensione completa € 14 per persona a notte (non soggetto a riduzioni/
offerte, da conteggiare per intero per tutti gli occupanti la camera); camera singola Classic 20%. riduzioni: 3° letto adulti 10%; 4° /5° letto adulti 
30%. BaBy 0/2 anni: supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco, culla su richiesta, pasti da menu inclusi. da pagare in loCo: 
Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande escluse), per persona, adulti € 55, bambini 2/6 anni € 27,50, 6/12 anni € 39, 0/2 anni esenti; garage, 
su richiesta, € 10 a notte; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. 



 4 0 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t N e v e  •  T r e N T i N o

ITALIA

BOLZANO

TRENTO

POZZA
DI FASSA

TreNTiNo - val di Fassa - Pozza di Fassa (TN)

Hotel Monzoni
A 800 MT GLUTEN FREE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato nel centro del paese, comple-
tamente ristrutturato, l'hotel prende 
il nome dai monti che gli si stagliano 
frontalmente. Nato nel 1929 da una an-
tica stazione di ristoro per diligenze e 
convogli postali, l'hotel offre una spet-
tacolare vista sulle Dolomiti. La sua vi-
cinanza agli impianti sportivi lo rende 
meta ideale per tutti gli amanti degli 
sport invernali.

imPiaNTi di risaliTa
A 800 m dagli impianti che collegano 
sci ai piedi al Sella Ronda attraverso la 

Skiarea Buffaure/Ciampac/Belvede-
re, raggiungibili con skibus pubblico 
(a pagamento) con fermata di fronte 
all'hotel. Comprensorio Val di Fassa e 
Dolomiti SuperSki.

sisTemazioNe
Camere arredate in classico stile tren-
tino dotate di televisore LCD, telefo-
no, cassetta di sicurezza e servizi con 
asciugacapelli, la maggior parte con 
balcone. Si dividono in camere Stan-
dard, rinnovate nel 2019, essenziali 
e confortevoli, alcune non servite da 

ascensore e camere Classic, tutte con 
balcone con vista sul caratteristico pa-
ese.

risTorazioNe
Prima colazione a buffet, cena con ser-
vizio al tavolo, buffet di contorni, frutta 
e dolci. La cucina offre ai propri ospiti 
piatti del tipico menu della tradizione 
locale combinati con specialità della 
cucina internazionale. Possibilità su 
richiesta di cucina per celiaci (forni-
ti alimenti base). Cena della vigilia di 
Natale inclusa nelle quote (bevande 

escluse).

aTTiviTà e servizi
Ristorante con ampie vetrate sul cen-
tro della località, bar, deposito sci e 
scarponi riscaldato, zona relax con 
piscina coperta, sauna finlandese, par-
cheggio scoperto ad esaurimento. Le 
quote includono: wi-fi nelle aree co-
muni, intrattenimeto musicale serale 
e utilizzo della zona relax con piscina 
coperta.



4 1 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 il Tuo HoTel

VALUTAzIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   60

ALTITUDINE   1.325 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   NON AMMESSI

 iNFo ski

PISTE BLU   25

PISTE ROSSE   34

PISTE NERE   6

AREA TOTALE SCI   114 kM

 oFFerTe
Cumulabili tra loro

PreNoTa PresTo
Sconto in tabella per prenotazioni 
confermate entro il 30/11. Offerta a 
posti limitati.

BamBiNo GraTis
1 bambino 3/8 anni gratuito in camera 
con 2 adulti.

siNGle + BamBiNo
1 adulto con 1 bambino 0/8 anni in 
doppia pagano 1 quota intera e 1 ri-
dotta del 50%.

Periodi NoTTi soGGiorNo riduzioNi

Prenota 
Presto

Camera 
Standard

Camera 
Classic

3° letto 
3 / 8 anni

3° letto 
adulti

a 19/12‑24/12 1 –10%  97 107 Gratis 30%

B 24/12‑27/12 1 –10% 124 134 Gratis 30%

C 27/12‑07/01 1 –10% 134 144 Gratis 30%

d 07/01‑28/01 1 –10%  80  90 Gratis 30%

B 28/01‑02/02 1 –10% 124 134 Gratis 30%

E 02/02‑11/02 1 –10%  90 100 Gratis 30%

F 11/02‑21/02 1 –10% 124 134 Gratis 30%

G 21/02‑28/02 1 –10%  99 109 Gratis 30%

H 28/02‑14/03 1 –10%  90 100 Gratis 30%

d 14/03‑28/03 1 –10%  80  90 Gratis 30%

Fi 27307 - Quote per persona in mezza Pensione

iNizio/FiNe soGGiorNo: 16.00/10.00; libero, minimo 3 notti in C/F, minimo 2 notti nei restanti periodi. suPPlemeNTi: pensione completa € 20 
per persona a notte; camera singola € 15 a notte; doppia uso singola 50%. riduzioNi: 4° letto 30%; pernottamento e prima colazione € 20 per 
persona a notte. BaBy 0/3 aNNi: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi, culla (su richiesta ad esaurimento). da PaGare iN loco: 
Cenone di Capodanno, obbligatorio in Mezza Pensione, facoltativo e su richiesta in Pernottamento e Prima Colazione, per persona, adulti € 55, 
bambini 3/8 anni € 25, 0/3 anni gratuiti (bevande escluse); Cena di Natale inclusa nella formula Mezza Pensione e facoltativa in Pernottamento 
e Prima Colazione, adulti € 35, bambini 3/8 anni € 20, 0/3 anni gratuiti (bevande escluse); tassa di soggiorno, obbligaoria, secondo ordinanza 
comunale. 



 4 2 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t N e v e  •  T r e N T i N o

ITALIA

BOLZANO

TRENTO

CAMPITELLO
DI FASSA

TreNTiNo - val di Fassa - CampiTello di Fassa (TN)

Hotel Grohmann
A 100 MT GLUTEN FREE BENESSERE PARCHEGGIO

La struttura sorge a pochi minuti a pie-
di dal centro del paese.

impiaNTi di risaliTa
A 100 m dalla partenza della funivia 
del Col Rodella. Skibus Val di Fassa a 
pagamento. Comprensorio Val di Fas-
sa e Dolomiti Superski.

sisTemazioNe
Camere Doppie o Family per 3/4 per-
sone (3°/4° posto letto in letto alla 
francese di 130 cm) o divano letto 
combinato, tutte con tv, telefono, cas-
saforte, servizi con asciugacapelli, in 
parte con frigobar e balcone. Camere 

Classic; camere Convenient, con ca-
ratteristiche limitate; camere Preferen-
ziali, più ampie; camere Prestige con 
vasca o doccia idromassaggio, tv LCD.

risTorazioNe
Prima colazione a buffet, cucina tipi-
ca nazionale ed internazionale. Su ri-
chiesta cucina per celiaci (forniti pane 
e pasta). Cena di Natale e Cenone di 
Capodanno inclusi (bevande escluse).

aTTiviTà e servizi
Sala tv, bar, sala giochi per bambini, 
parcheggio privato non custodito.

a pagameNTo
Wi-fi, menu “Petite Carte” (su richie-
sta), Centro Salute.

FassaCard UHC
Agevolazioni per servizi e attività nelle 
strutture Union Hotels e nella località.

BeNessere
Centro Salute con idromassaggio, 
sauna, bagno turco. Centro estetico e 
palestra convenzionati c/o “Sporting 
Club & Beauty Gallery” a 100 mt.

 il TUo HoTel

VALUTAzIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   55

ALTITUDINE   1.448 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   AMMESSI

 iNFo ski

PISTE BLU   25

PISTE ROSSE   34

PISTE NERE   6

AREA TOTALE SCI   114 kM

 oFFerTe
   

preNoTa presTo
Sconto 10% per prenotazioni confer-
mate entro il 31/10. Sconto 5% per 
prenotazioni confermate almeno 60 
giorni prima dell'inizio del soggiorno 
(a posti limitati). Offerte applicabili 
solo sulle prime 2 quote, non cumu-
labili tra loro, cumulabili con le altre 
offerte.

piaNo Famiglia
3=2 e 4=2, 3°/4° letto senza limiti di 
età gratuiti in solo pernottamento, 
supplemento mezza pensione obbli-
gatorio da pagare in loco all'arrivo, 
per persona a notte, dal 26/12 al 6/1, 
0/9 anni €  31, 9/14 anni €  47, adulti 
€  63, nei restanti periodi, 0/9 anni 
€ 16, 9/14 anni € 32, adulti € 48.

periodi NoTTi soggiorNo ridUzioNi

Camera 
Convenient

Camera 
Classic

Camera 
Preferenziale

Camera 
Prestige

3° / 4° 
letto

a 04/12‑08/12 4 288 339 356   390 Gratis

B 08/12‑19/12 4 230 270 284   311 Gratis

C 19/12‑26/12 1  77  90  95   104 Gratis

d 26/12‑02/01 7 774 910 956 1.047 Gratis

E 02/01‑09/01 7 748 880 924 1.012 Gratis

F 09/01‑23/01 7 536 630 662   725 Gratis

G 23/01‑13/02 7 672 791 831   910 Gratis

H 13/02‑27/02 7 714 840 882   966 Gratis

G 27/02‑13/03 7 672 791 831   910 Gratis

F 13/03‑27/03 7 536 630 662   725 Gratis

i 27/03‑10/04 1  70  82  86    94 Gratis

Fi 25108 - Quote per persona in mezza pensione

iNizio/FiNe soggiorNo: 17.00/10.00; fisso in A, libero minimo 3 notti dal 19/12 al 26/12 e dal 27/3, 4 notti a scelta dall'8/12 al 19/12, sabato/
sabato dal 26/12 al 27/3.  Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento. BaBy 0/2 aNNi: gratuiti, culla in-
clusa. da pagare iN loCo: pensione completa € 15 per persona a notte, da prenotare per l’intero soggiorno, include pranzo in hotel o ristorante 
convenzionato; Tessera Centro Salute facoltativa € 26 per persona a settimana o € 8 per persona a notte, bambini fino a 13 anni sconto 50% (la 
tessera non include palestra e centro estetico presso “Sporting Club & Beauty Gallery”); garage su richiesta € 9 a notte; tassa di soggiorno ob-
bligatoria secondo ordinanza comunale. FassaCard UHC: (dal 4/12 al 10/4) obbligatoria da pagare in loco, € 8 per camera a soggiorno. NoTe: 
l’hotel si riserva la facoltà di effettuare il pranzo presso uno dei ristoranti convenzionati. Camera singola disponibilità e quotazioni su richiesta. 
aNimali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, piccola taglia € 9/media taglia € 15 al giorno da pagare in loco all'arrivo. 



4 3 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

ITALIA

BOLZANO

TRENTO

CAMPITELLO
DI FASSA

TrenTino - Val di Fassa - CampiTello di Fassa (Tn)

park Hotel rubino
A 150 MT GLUTEN FREE BENESSERE PALESTRA PARCHEGGIO

Complesso elegante e raffinato è ubi-
cato in posizione tranquilla, nelle im-
mediate vicinanze del centro.

impianTi di risaliTa
A 150 m dalla partenza della funivia 
Campitello-Col Rodella collegata con 
i comprensori Dolomiti Superski-Sella 
Ronda. Skibus Val di Fassa (a paga-
mento). Info Ski comprensorio Val di 
Fassa e Dolomiti Superski.

sisTemazione
Camere Doppie o Family per 3/4 per-
sone (3°/4° posto letto in letto alla 
francese di 130 cm), tutte con tv, te-
lefono, wi-fi (a pagamento), frigobar, 
cassaforte, servizi con asciugacapelli, 
in parte con balcone. Camere Classic; 
camere Convenient con caratteristi-

che limitate; camere Preferenziali, più 
spaziose; camere Prestige con vasca o 
doccia idromassaggio, tv LCD; camere 
Gold Prestige, più ampie, con vasca/
doccia idromassaggio.

risTorazione
Prima colazione a buffet, cucina tipi-
ca nazionale ed internazionale. Possi-
bilità su richiesta di cucina per celiaci 
(alimenti non forniti). Cena di Natale e 
Cenone di Capodanno inclusi (bevan-
de escluse).

aTTiViTà e serVizi
Sala tv e soggiorno con stube tirole-
se, bar, angolo enoteca, sala giochi per 
bambini e ampio giardino, ascensore, 
parco privato, parcheggio non custo-
dito.

a pagamenTo
Wi-fi, garage, menù “Petite Carte” con 
piatti ricercati (su richiesta), Centro 
Salute; presso "Sporting Club Gallery", 
a 200 m, centro estetico e palestra 
convenzionati.

FassaCard UHC
Agevolazioni per servizi ed attività 
nelle strutture Union Hotels Canazei e 
nella località.

Benessere
Centro Salute con piscina, idromas-
saggio, biosauna, bagno turco, ba-
gno freddo, palestra; a 200 m, presso 
l’Hotel & Club Gran Chalet Soreghes, 
“Sporting Club Gallery” con palestra e 
centro estetico.

 il TUo HoTel

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   35

ALTITUDINE   1.448 M

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   AMMESSI

 inFo ski

PISTE BLU   25

PISTE ROSSE   6

PISTE NERE   34

AREA TOTALE SCI   114 KM

 oFFerTe
   

prenoTa presTo
Sconto 10% per prenotazioni confer-
mate entro il 31/10. Sconto 5% per 
prenotazioni confermate almeno 60 
giorni prima dell'inizio del soggiorno 
(a posti limitati). Offerte applicabili 
solo sulle prime 2 quote, non cumu-
labili tra loro, cumulabili con le altre 
offerte.

piano Famiglia
3=2 e 4=2, 3°/4° letto senza limiti di 
età gratuiti in solo pernottamento, 
supplemento mezza pensione obbli-
gatorio da pagare in loco all'arrivo, 
per persona a notte, dal 26/12 al 6/1, 
0/9 anni €  31, 9/14 anni €  47, adulti 
€  63, nei restanti periodi, 0/9 anni 
€ 16, 9/14 anni € 32, adulti € 48.

periodi noTTi soggiorno ridUzioni

Camera 
Convenient

Camera  
Classic

Camera  
Preferenziale

Camera  
Prestige

Camera 
Gold Prestige

3° / 4° 
letto

a 04/12‑08/12 4   365   429   450   493   536 Gratis

B 08/12‑19/12 4   306   360   378   414   450 Gratis

C 19/12‑26/12 1   102   120   126   138   150 Gratis

d 26/12‑02/01 7 1.172 1.379 1.448 1.586 1.724 Gratis

e 02/01‑09/01 7 1.052 1.238 1.300 1.424 1.548 Gratis

F 09/01‑23/01 7   714   840   882   966 1.050 Gratis

g 23/01‑13/02 7   851 1.001 1.051 1.151 1.251 Gratis

H 13/02‑27/02 7   893 1.050 1.103 1.208 1.313 Gratis

g 27/02‑13/03 7   851 1.001 1.051 1.151 1.251 Gratis

F 13/03‑27/03 7   714   840   882   966 1.050 Gratis

i 27/03‑10/04 1    95   112   118   129   140 Gratis

Fi 802 - Quote per persona in mezza pensione

inizio/Fine soggiorno: 17.00/10.00; fisso in A, libero minimo 3 notti dal 19/12 al 26/12 e dal 27/3, 4 notti a scelta dall'8/12 al 19/12, sabato/
sabato dal 26/12 al 27/3.  Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento. BaBy 0/2 anni: gratuiti, culla 
inclusa. da pagare in loCo: pensione completa € 15 per persona a notte, da prenotare per l’intero soggiorno, include pranzo in hotel o risto-
rante convenzionato; Tessera Centro Salute facoltativa € 26 per persona a settimana o € 8 per persona a notte, bambini fino a 13 anni sconto 50% 
(la tessera non include palestra e centro estetico presso “Sporting Club & Beauty Gallery”); garage su richiesta € 9 a notte; tassa di soggiorno 
obbligatoria secondo ordinanza comunale. FassaCard UHC: (dal 4/12 al 10/4) obbligatoria da pagare in loco, € 8 per camera a soggiorno. 
noTe: l’hotel si riserva la facoltà di effettuare il pranzo presso uno dei ristoranti convenzionati. Camere singole non disponibili. animali: ammessi 
su richiesta, escluso aree comuni, piccola taglia € 9/media taglia € 15 al giorno da pagare in loco all'arrivo. 



 4 4 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t N e v e  •  T r e N T i N o

ITALIA

BOLZANO

TRENTO

CANAZEI

TreNTiNo - val di Fassa - CaNazei (TN)

Hotel il Caminetto
A 900 MT GLUTEN FREE BENESSERE PARCHEGGIO

In ottima posizione panoramica, nelle 
vicinanze del centro (900 m).

impiaNTi di risaliTa
A 900 m dalle funivie Canazei-Belve-
dere e Campitello-Col Rodella (Sella 
Ronda), raggiungibili con servizio gra-
tuito di minibus privato o skibus Val di 
Fassa (a pagamento). Comprensorio 
Val di Fassa e Dolomiti Superski.

sisTemazioNe
Camere Doppie o Family per 3/4 
persone (3°/4° posto letto in letto 

alla francese di 130 cm) o divano let-
to combinato, tutte con tv, telefono, 
cassaforte, servizi con asciugacapel-
li, in parte con frigobar e balcone. Si 
dividono in camere Classic; camere 
Convenient, con caratteristiche limi-
tate; camere Preferenziali, più ampie 
o panoramiche o con balcone; camere 
Prestige con vasca o doccia idromas-
saggio, tv LCD.

risTorazioNe
Prima colazione a buffet. Possibilità su 
richiesta, di cucina per celiaci (forniti 
pane e pasta). Cena di Natale e Ce-

none di Capodanno inclusi (bevande 
escluse).

aTTiviTà e servizi
Ristorante con enoteca, stube tirolese, 
sala tv, bar, sala giochi, piscina, ascen-
sore, parcheggio privato non custo-
dito. Family Friendly: servizi e attività 
con assistenza per famiglie, miniclub e 
junior club pomeridiano e serale, salet-
ta giochi con nuovo gioco interattivo.

a pagameNTo
Menu “Petite Carte” con piatti ricerca-

ti, wi-fi, Centro Salute.

FassaCard UHC
Agevolazioni per servizi e attività nelle 
strutture Union Hotels e nella località.

BeNessere
Centro Salute con piscina, sauna, ba-
gno turco, termarium, nuovo idromas-
saggio, palestra. Centro estetico e 
palestra convenzionati c/o “Sporting 
Club & Beauty Gallery” a Campitello 
di Fassa.



4 5 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 il TUo HoTel

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHS

CAMERE   82

ALTITUDINE   1.465 MT

DAL CENTRO   900 MT

ANIMALI   AMMESSI

 iNFo ski

PISTE BLU   25

PISTE ROSSE   34

PISTE NERE   6

AREA TOTALE SCI   114 kM

 oFFerTe
   

preNoTa presTo
Sconto 10% per prenotazioni confer-
mate entro il 31/10. Sconto 5% per 
prenotazioni confermate almeno 60 
giorni prima dell'inizio del soggiorno 
(a posti limitati). Offerte applicabili 
solo sulle prime 2 quote, non cumu-
labili tra loro, cumulabili con le altre 
offerte.

piaNo Famiglia
3=2 e 4=2, 3°/4° letto senza limiti di 
età gratuiti in solo pernottamento, 
supplemento mezza pensione obbli-
gatorio da pagare in loco all'arrivo, 
per persona a notte, dal 26/12 al 6/1, 
0/9 anni €  31, 9/14 anni €  47, adulti 
€  63, nei restanti periodi, 0/9 anni 
€ 16, 9/14 anni € 32, adulti € 48.

periodi NoTTi soggiorNo ridUzioNi

Camera 
Convenient

Camera 
Classic

Camera 
Preferenziale

Camera 
Prestige

3° / 4° 
letto

a 04/12‑08/12 4 311   366   384   421 Gratis

B 08/12‑19/12 4 252   297   312   342 Gratis

C 19/12‑26/12 1  84    99   104   114 Gratis

d 26/12‑02/01 7 875 1.029 1.080 1.183 Gratis

E 02/01‑09/01 7 829   975 1.024 1.121 Gratis

F 09/01‑23/01 7 589   693   728   797 Gratis

g 23/01‑13/02 7 726   854   897   982 Gratis

E 13/02‑27/02 7 768   903   948 1.038 Gratis

g 27/02‑13/03 7 726   854   897   982 Gratis

F 13/03‑27/03 7 589   693   728   797 Gratis

H 27/03‑10/04 1  77    91    96   105 Gratis

Fi 800 - Quote per persona in mezza pensione

iNizio/FiNe soggiorNo: 17.00/10.00; fisso in A, libero minimo 3 notti dal 19/12 al 26/12 e dal 27/3, 4 notti a scelta dall'8/12 al 19/12, sabato/
sabato dal 26/12 al 27/3.  Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento. BaBy 0/2 aNNi: gratuiti, culla in-
clusa. da pagare iN loCo: pensione completa € 15 per persona a notte, da prenotare per l’intero soggiorno, include pranzo in hotel o ristorante 
convenzionato; Tessera Centro Salute facoltativa € 26 per persona a settimana o € 8 per persona a notte, bambini fino a 13 anni sconto 50% (la 
tessera non include palestra e centro estetico presso “Sporting Club & Beauty Gallery”); garage su richiesta € 9 a notte; tassa di soggiorno ob-
bligatoria secondo ordinanza comunale. FassaCard UHC: (dal 4/12 al 10/4) obbligatoria da pagare in loco, € 8 per camera a soggiorno. NoTe: 
l’hotel si riserva la facoltà di effettuare il pranzo presso uno dei ristoranti convenzionati. Camera singola disponibilità e quotazioni su richiesta. 
aNimali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, piccola taglia € 9/media taglia € 15 al giorno da pagare in loco all'arrivo. 
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ITALIA

BOLZANO

TRENTO

CANAZEI

TreNTiNo - val di Fassa - CaNazei (TN)

Hotel & Club Bellevue 
A 150 MT GLUTEN FREE BENESSERE PALESTRA PARCHEGGIO

Ubicato in posizione centrale nella 
zona pedonale.

impiaNTi di risaliTa
A 150 m dalla cabinovia Belvedere. 
Ski bus Val di Fassa (a pagamento). 
Comprensorio Val di Fassa e Dolomiti 
Superski.

sisTemazioNe
Camere Doppie o Family per 3/4 per-
sone (3°/4° posto letto in letto alla 
francese di 130 cm) o divano letto 
combinato, tutte con tv, telefono, cas-
saforte, servizi con asciugacapelli, in 
parte con frigobar e balcone. Camere 
Classic; camere Convenient, con ca-
ratteristiche limitate; camere Preferen-
ziali, più ampie; camere Prestige, com-

pletamente ristrutturate, con vasca o 
doccia idromassaggio, tv LCD.

risTorazioNe
Prima colazione a buffet, cucina tipica 
nazionale ed internazionale. Su richie-
sta cucina per celiaci (alimenti non for-
niti). Cena di Natale e Cenone di Capo-
danno inclusi (bevande escluse).

aTTiviTà e servizi
Bar con stube tipica tirolese, nuova ta-
verna española, pub, saletta giochi per 
bambini, parcheggio privato non cu-
stodito (ad esaurimento) o parcheggio 
pubblico a 200 m.

a pagameNTo
Wi-fi, menu "Petite Carte" (su richie-

sta), Centro Salute. Centro estetico e 
palestra convenzionati presso "Spor-
ting Club & Beauty Gallery" a Campi-
tello di Fassa, piscina presso Hotel Il 
Caminetto a 900 m.

Fassa Card UHC
Agevolazioni per servizi ed attività 
nelle strutture Union Hotels e nella lo-
calità.

BeNessere
Centro Salute interno all’hotel, con 
palestra, sauna, bagno turco, idromas-
saggio. Presso l’Hotel Gran Chalet So-
reghes a Campitello di Fassa “Sporting 
Club & Beauty Gallery” con palestra e 
centro estetico.

 il TUo HoTel

VALUTAzIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   52

ALTITUDINE   1.450 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   AMMESSI

 iNFo ski

PISTE BLU   25

PISTE ROSSE   34

PISTE NERE   6

AREA TOTALE SCI   114 kM

 oFFerTe
   

preNoTa presTo
Sconto 10% per prenotazioni confer-
mate entro il 31/10. Sconto 5% per 
prenotazioni confermate almeno 60 
giorni prima dell'inizio del soggiorno 
(a posti limitati). Offerte applicabili 
solo sulle prime 2 quote, non cumu-
labili tra loro, cumulabili con le altre 
offerte.

piaNo Famiglia
3=2 e 4=2, 3°/4° letto senza limiti di 
età gratuiti in solo pernottamento, 
supplemento mezza pensione obbli-
gatorio da pagare in loco all'arrivo, 
per persona a notte, dal 26/12 al 6/1, 
0/9 anni €  31, 9/14 anni €  47, adulti 
€  63, nei restanti periodi, 0/9 anni 
€ 16, 9/14 anni € 32, adulti € 48.

periodi NoTTi soggiorNo ridUzioNi

Camera 
Convenient

Camera 
Classic

Camera 
Preferenziale

Camera 
Prestige

3° / 4° 
letto

a 04/12‑08/12 4 293 345 362   397 Gratis

B 08/12‑19/12 4 235 276 290   317 Gratis

C 19/12‑26/12 1  78  92  97   106 Gratis

d 26/12‑02/01 7 803 945 992 1.087 Gratis

E 02/01‑09/01 7 770 906 951 1.042 Gratis

F 09/01‑23/01 7 547 644 676   741 Gratis

g 23/01‑13/02 7 684 805 847   926 Gratis

H 13/02‑27/02 7 726 854 897   982 Gratis

g 27/02‑13/03 7 684 805 847   926 Gratis

F 13/03‑27/03 7 547 644 676   741 Gratis

i 27/03‑10/04 1  71  84  88    97 Gratis

Fi 783 - Quote per persona in mezza pensione

iNizio/FiNe soggiorNo: 17.00/10.00; fisso in A, libero minimo 3 notti dal 19/12 al 26/12 e dal 27/3, 4 notti a scelta dall'8/12 al 19/12, sabato/
sabato dal 26/12 al 27/3.  Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento. BaBy 0/2 aNNi: gratuiti, culla in-
clusa. da pagare iN loCo: pensione completa € 15 per persona a notte, da prenotare per l’intero soggiorno, include pranzo in hotel o ristorante 
convenzionato; Tessera Centro Salute facoltativa € 26 per persona a settimana o € 8 per persona a notte, bambini fino a 13 anni sconto 50% (la 
tessera non include palestra e centro estetico presso “Sporting Club & Beauty Gallery”); garage su richiesta € 9 a notte; tassa di soggiorno ob-
bligatoria secondo ordinanza comunale. FassaCard UHC: (dal 4/12 al 10/4) obbligatoria da pagare in loco, € 8 per camera a soggiorno. NoTe: 
l’hotel si riserva la facoltà di effettuare il pranzo presso uno dei ristoranti convenzionati. Camera singola disponibilità e quotazioni su richiesta. 
aNimali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, piccola taglia € 9/media taglia € 15 al giorno da pagare in loco all'arrivo. 
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ITALIA

APRICA

MILANO

Lombardia - VaLteLLina - aprica (bS)

cristallo club & Wellness
A 100 MT GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE

In posizione soleggiata e tranquilla, a 
200 m dal centro della località, l'Hotel, 
completamente ristrutturato in chiave 
moderna, si compone di un unico cor-
po a più piani.

impianti di riSaLita
A 100 m dagli impianti Baradello, rag-
giungibili sci ai piedi. Comprensorio 
Aprica.

SiStemazione
Camere Standard per 2/4 persone,   
tutte con balcone, tv LCD, telefono, 
cassetta di sicurezza, minibar, servizi 
con asciugacapelli. Camere quadruple 
con divano letto a castello. Disponibili 
camere Superior come le Standard ma 
rinnovate negli arredi, con ingresso al 
Centro Benessere e piccolo omaggio 
di benvenuto inclusi nelle quote. Di-

sponibili su richiesta camere comuni-
canti.

riStorazione
Ricca prima colazione a buffet, pasti 
con servizio al tavolo, menu a scelta 
con proposte di piatti nazionali e tipi-
ci, ricco buffet di antipasti e verdure. 
Ogni settimana cena tipica valtelline-
se. Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base). Cena del-
la Vigilia di Natale inclusa nelle quote 
(bevande escluse).

attiVità e SerVizi
Ristorante con grandi vetrate sulle pi-
ste, lounge bar, sala lettura e tv, sala 
soggiorno con camino, zona biliardo, 
sala giochi, sala teatro, ascensore, par-
cheggio non custodito, deposito sci e 
scarponi, wi-fi gratuito, palestra.

a pagamento
Garage, Centro Benessere.

teSSera cLub
Include cocktail di benvenuto, anima-
zione diurna e serale con giochi e spet-
tacoli musicali e club non sciatori. Per 
i piccoli ospiti miniclub 3/12 anni ad 
orari prestabiliti con attività ricreative 
e ludiche, giochi, tornei, proiezione di 
cartoni animati e merenda pomeridia-
na.

beneSSere
Centro Benessere con sauna, bagno 
turco, piscina idromassaggio, docce 
emozionali e angolo tisaneria. Possibi-
lità di massaggi e trattamenti estetici.

 iL tuo HoteL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   51

ALTITUDINE   1.180 MT

DAL CENTRO   200 MT

ANIMALI   AMMESSI

 info Ski

PISTE BLU   7

PISTE ROSSE   10

PISTE NERE   5

AREA TOTALE SCI   50 KM

 offerte
Cumulabili tra loro

futura beSt
Condizioni e dettagli a pag. 64.

bambino gratiS
1 bambino 0/8 anni gratuito in camera 
con 2 adulti. In presenza di un baby 
0/2 anni, 3° letto 0/8 anni gratuito, 
baby 0/2 anni riduzione del 50%.

periodi notti Soggiorno riduzioni

Futura 
BEST

Pensione 
Completa

3° letto 
0 / 8 anni

4° letto 
0 / 8 anni

3° / 4° letto 
adulto

a 19/12‑26/12 7 525 581 Gratis 30% 30%

b 26/12‑06/01 7 714 791 Gratis 30% 30%

c 02/01‑09/01 7 553 616 Gratis 30% 30%

d 06/01‑09/01 3 165 183 Gratis 30% 30%

e 09/01‑30/01 7 427 476 Gratis 30% 30%

f 30/01‑13/02 7 455 504 Gratis 30% 30%

g 13/02‑27/02 7 532 588 Gratis 30% 30%

f 27/02‑06/03 7 455 504 Gratis 30% 30%

H 06/03‑20/03 7 399 441 Gratis 30% 30%

i 20/03‑05/04 1  55  61 Gratis 30% 30%

fi 25831 - Quote per persona in camera Standard

inizio/fine Soggiorno: 16.00/10.00; fisso in A/C/D, libero minimo 7 notti in B, libero minimo 3 notti in I, sabato/sabato nei restanti periodi. 
Possibilità di soggiorni inferiori a 7 notti (min. 3 notti) in A con supplemento. SuppLementi: camera Superior € 20 per camera a notte; camera 
singola € 10 a notte; doppia uso singola 50%. riduzioni: mezza pensione € 5 per persona a notte. baby 0/2 anni: vedi offerta Bambino 
Gratis, culla e pasti da menu inclusi (accettata culla propria senza supplemento). da pagare in Loco: Cenone di Capodanno obbligatorio, per 
persona, adulti € 50, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni gratuiti; garage € 5 a notte; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. 
teSSera cLub: (dal 19/12 al 5/4) obbligatoria da pagare in loco, per persona, € 30 a settimana/€ 5 a notte, bambini 0/3 anni esenti. animaLi: 
ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. 
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ITALIA

BORMIO

MILANO

Lombardia - vaLteLLiNa - bormio (So)

Hotel Santanton
A 800 MT GLUTEN FREE BENESSERE ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

L’hotel sorge di fronte al Centro Ter-
male e Congressuale di Bormio, in 
zona tranquilla, a 300 m ca dal centro 
storico e sportivo dell’elegante locali-
tà.

impiaNti di riSaLita
A 800 m ca, raggiungibili con servizio 
navetta gratuito dell'hotel ad orari sta-
biliti. Comprensorio Bormio.

SiStemazioNe
Camere con telefono, tv, cassaforte, 
frigobar, la maggior parte con balco-

ne, servizi con doccia/idromassaggio 
e asciugacapelli; 3°/4° letto in letto 
a castello. Disponibili Family per 4/5 
persone composte da camera ma-
trimoniale, camera con 2 letti singoli, 
servizio in comune. Su richiesta came-
re singole per diversamente abili (con 
possibilità di singole comunicanti con 
doppie).

riStorazioNe
Prima colazione a buffet, pasti con 
servizio al tavolo, buffet di verdure e 
antipasti. Possibilità su richiesta di cu-

cina vegetariana e per celiaci (forniti 
alimenti base).

attività e Servizi
Sala soggiorno, bar, terrazza solarium 
panoramica, deposito sci e scarponi 
riscaldato (ad esaurimento), sala con-
gressi, wi-fi free, parcheggio esterno.

a pagameNto
Centro Benessere (su prenotazione), 
massaggi e trattamenti estetici, gara-
ge su richiesta (ad esaurimento).

teSSera CLub
Include piano bar, passeggiate accom-
pagnate, animazione soft con miniclub 
ad orari stabiliti, navetta da/per gli im-
pianti.

beNeSSere
All’interno dell’hotel piccolo ma gra-
zioso Centro Benessere con sauna fin-
landese, vasca idromassaggio, bagno 
turco, docce emozionali e piccolo per-
corso Kneipp.
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 iL tuo HoteL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   54

ALTITUDINE   1.225 MT

DAL CENTRO   300 MT

ANIMALI   AMMESSI

 iNfo Ski

PISTE BLU   14

PISTE ROSSE   18

PISTE NERE   6

AREA TOTALE SCI   85 KM

 offerte
   

futura beSt
Condizioni e dettagli a pag. 64. Cumu-
labile con le altre offerte.

bambiNo gratiS
1 bambino 0/8 anni gratuito in camera 
con 2 adulti. In presenza di 1 baby 0/2 
anni ed 1 bambino 0/8 anni, si applica-
no 2 quote intere ed 1 ridotta del 50%.

SpeCiaLe famiLy
4=3,5, 4 persone senza limiti di età in 
Family pagano 3 quote intere e 1 ri-
dotta del 50%; 5=4, 5 persone senza 
limiti di età in Family pagano 4 quote 
intere.

periodi Notti SoggiorNo riduzioNi

Futura 
BEST

Mezza 
Pensione

3° letto 
0 / 8 anni

4° letto 
0 / 8 anni

3° / 4° letto 
adulti

a 05/12‑19/12 1  79  88 Gratis 30% 30%

b 19/12‑26/12 1  84  93 Gratis 30% 30%

C 19/12‑26/12 7 553 616 Gratis 30% 30%

d 26/12‑06/01 1 122 136 Gratis 30% 30%

E 02/01‑09/01 7 588 651 Gratis 30% 30%

f 06/01‑09/01 3 165 183 Gratis 30% 30%

g 09/01‑30/01 7 413 462 Gratis 30% 30%

H 30/01‑13/02 7 518 574 Gratis 30% 30%

i 13/02‑27/02 7 623 693 Gratis 30% 30%

H 27/02‑06/03 7 518 574 Gratis 30% 30%

L 06/03‑03/04 7 413 462 Gratis 30% 30%

fi 789 - Quote per persona

iNizio/fiNe SoggiorNo: 17.00/10.00; libero, minimo 3 notti in A, minimo 4 notti in B, fisso in C/F, minimo 7 notti in D, sabato/sabato nei re-
stanti periodi. SuppLemeNti: camera singola € 10 a notte; doppia uso singola 50%. baby 0/2 aNNi: vedi offerta Bambino Gratis, culla e pasti 
da menu inclusi (accettata culla propria). da pagare iN LoCo: Cenone di Capodanno, obbligatorio, per persona, adulti € 50, bambini 3/12 anni 
€ 35, 0/3 anni gratuiti; garage € 5 a notte (su richiesta); tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. teSSera CLub: (dal 19/12 
al 20/3) obbligatoria da pagare in loco, € 5 per persona a notte, bambini 0/3 anni esenti. aNimaLi: ammessi su richiesta (max 10 kg), di piccola 
taglia, € 10 a notte da pagare in loco. 
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ITALIA

PONTE DI LEGNO

MILANO

Lombardia - vaL CamoNiCa - PoNte di LegNo (bS)

Palace Pontedilegno resort
A 1 KM BENESSERE WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato a 600 m circa dal centro del-
la località, il complesso è frutto di una 
sapiente ristrutturazione capace di 
coniugare comfort e tradizione in un 
classico ambiente di montagna. La 
sistemazione è prevista in comodi ap-
partamenti.

imPiaNti di riSaLita
A 1 km raggiungibili con servizio na-
vetta gratuito. Comprensorio Adamel-
lo Ski-Tonale e Superskirama Dolomiti 
Adamello Brenta.

SiStemazioNe
Appartamenti arredati con cura, tutti 
dotati di angolo cottura (attivazione 
su richiesta con supplemento), tv e 
servizi. Monolocale per 2/3 persone, 
soggiorno con divano matrimoniale e 
letto singolo. Bilocale per 4/5 persone, 
soggiorno con divano letto singolo o 
letto a castello, camera matrimoniale. 

Appartamento Superior per 6 persone 
disposto su 2 piani: al piano rialzato 
camera matrimoniale, camera doppia 
(senza porta), bagno e al piano inferio-
re, angolo cottura, soggiorno con diva-
no letto o letto a castello. Possibilità di 
appartamenti con balcone vista valle, 
su richiesta, con supplemento.

riStorazioNe
Presso il ristorante Le Pozze prima co-
lazione a buffet, cena con servizio al 
tavolo (a discrezione della Direzione). 
Cena di Natale (25/12), Cenone di Ca-
podanno (31/12) e Pranzo di Pasqua 
(4/4) inclusi nelle quote. Settimanal-
mente cena tipica con prodotti locali.

attività e Servizi
Ricevimento, lounge bar, ristorante, 
wi-fi nelle aree comuni, navetta da/
per il centro del paese (od orari sta-
biliti), deposito sci, parcheggio. Nelle 

vicinanze negozi e servizi di ogni ge-
nere. Le quote comprendono: intratte-
nimento in italiano e inglese per adulti 
e bambini, Kids Club (11:00-19:00) con 
giochi e intrattenimenti per bambini in 
presenza di personale specializzato, 
merenda pomeridiana, libero accesso 
alla stanza dei giochi, Welcome Family 
con fasciatoio, poltrona per allatta-
mento e scalda-biberon in area comu-
ne accessibile h24.

a PagameNto
Ingresso, massaggi e trattamenti pres-
so il Centro Benessere.

beNeSSere
Piccolo Centro Benessere con vasca 
idromassaggio Jacuzzi, sauna finlan-
dese, bagno turco, doccia emozionale 
e sala relax. Possibilità su richiesta di 
massaggi e trattamenti.

 iL tuo HoteL

VALuTAzIONE FV   BuONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   72

ALTITuDINE   1.257 MT

DAL CENTRO   600 MT

ANIMALI   AMMESSI

 iNfo Ski

PISTE BLu   10

PISTE ROSSE   26

PISTE NERE   6

AREA TOTALE SCI   64 KM

Periodi Notti SoggiorNo riduzioNi

Mezza 
Pensione

3° / 4° / 5° / 6°  
letto

a 20/12‑23/12 1  65 50%

b 23/12‑30/12 1 100 50%

C 30/12‑03/01 4 640 50%

d 30/12‑06/01 7 840 50%

E 03/01‑06/01 3 450 50%

f 06/01‑10/01 4 480 50%

g 10/01‑16/01 1  60 50%

H 16/01‑23/01 1  60 50%

i 23/01‑30/01 1  65 50%

L 30/01‑06/02 1  70 50%

m 06/02‑13/02 7 560 50%

N 13/02‑06/03 7 595 50%

L 06/03‑13/03 1  70 50%

i 13/03‑03/04 1  65 50%

L 03/04‑11/04 1  70 50%

fi 27335 - Quote per persona

iNizio/fiNe SoggiorNo: 17.00/10.00; libero in A/G, minimo 3 notti in B, minimo 4 notti in H/I/L, fisso in C/D/E/F, sabato/sabato in M/N. SuP-
PLemeNti: camera con balcone vista valle € 10 per camera a notte; camera singola 50%, non disponibile in C/D/E. baby 0/4 aNNi: gratuiti in 
culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. da Pagare iN LoCo: ingresso al 
Centro Benessere € 10 per persona ad accesso; attivazione angolo cottura € 50 per appartamento a settimana. Tassa di soggiorno obbligatoria 
secondo ordinanza comunale. aNimaLi: ammessi di piccola taglia, su richiesta, € 15 a notte da pagare in loco (cuccia inclusa). 
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ITALIA

VENEZIAVERONA

MALGA CIAPELA

BELLUNO

Veneto - Valle di agordo - Malga Ciapela (Bl)

Hotel principe Marmolada
SCI AI PIEDI BEVANDE GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE

L'hotel è situato a Malga Ciapela, nel 
cuore delle Dolomiti e rappresenta la 
meta perfetta per chi intende rilassarsi 
e divertirsi, circondato da incantevoli 
vallate.

iMpianti di risalita
A pochi metri dalla funivia che con-
duce in cima alla Marmolada (Punta 
Rocca). Comprensorio Arabba-Mar-
molada.

sisteMazione
Le camere, confortevoli ed accoglienti, 
dispongono tutte di tv sat, telefono, 
cassaforte, servizi con vasca o doccia 
e asciugacapelli. Si dividono in Classic 
per 2/3 persone, con letto matrimonia-

le (non separabile), Classic Quadruple 
per 4 persone con letto matrimoniale 
e letto a castello, alcune mansardate, 
altre con balcone (con supplemento); 
Family per 4/6 persone composte da 2 
camere comunicanti.

ristorazione
Pasti con servizio a buffet assistito con 
piatti della gastronomia locale. Acqua 
inclusa ai pasti. Possibilità di cucina 
per celiaci (inclusi pane, pasta e bi-
scotti), non garantita assenza di con-
taminazione). Cenone di Capodanno 
incluso per soggiorni di minimo 7 notti.

attiVità e serVizi
Due sale ristorante, bar, sala meeting, 

animazione e miniclub, sala con ping 
pong, ascensore, internet hotspot gra-
tuito in area dedicata, deposito sci e 
scarponi e parcheggio riservato.

a pagaMento
Beauty Center.

Benessere
All'interno dell'hotel piscina e Beauty 
Center con doccia emozionale, casca-
ta di ghiaccio e zona relax, 2 vasche 
idromassaggio, sauna, bagno turco 
(dalle ore 16 alle ore 19, su prenotazio-
ne).

 il tuo Hotel

VALUTAZIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   92

ALTITUDINE   A 1.450 MT

DAL CENTRO   9 kM

ANIMALI   AMMESSI

 info ski

PISTE BLU   32

PISTE ROSSE   21

PISTE NERE   10

AREA TOTALE SCI   76 kM

 offerte
   

prenota presto 1 
Sconto in tabella per prenotazioni 
confermate entro il 30/10. Offerta a 
posti limitati.

prenota presto 2
Sconto in tabella per prenotazioni 
confermate dal 1/11 al 1/12. Offerta a 
posti limitati.

prenota presto 3
Sconto in tabella per prenotazioni 
confermate dal 1/12 al 20/1. Offerta a 
posti limitati.

BaMBino gratis
1 bambino 3/13 anni gratuito in came-
ra Classic con 2 adulti. Cumulabile con 
Prenota Presto 1,2,3.

periodi notti soggiorno riduzioni

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Prenota 
Presto 3

Mezza 
Pensione

3° letto 
3 / 13 anni

4° / 5° / 6° letto 
3 / 13 anni

a 18/12‑26/12 1 –20% –15% –10%  85 Gratis 50%

B 26/12‑03/01 1 –20% –15% –10% 145 Gratis 50%

C 03/01‑10/01 1 –20% –15% –10% 140 Gratis 50%

d 10/01‑17/01 1 –20% –15% –10%  70 Gratis 50%

e 17/01‑24/01 1 –20% –15% –10%  75 Gratis 50%

f 24/01‑07/02 7 –20% –15% –10% 595 Gratis 50%

g 07/02‑14/02 7 –20% –15% –10% 840 50% 50%

H 14/02‑21/02 7 –20% –15% –10% 910 50% 50%

i 21/02‑07/03 7 –20% –15% –10% 770 Gratis 50%

l 07/03‑14/03 7 –20% –15% –10% 700 Gratis 50%

M 14/03‑21/03 7 –20% –15% –10% 630 Gratis 50%

n 21/03‑28/03 1 –20% –15% –10%  80 Gratis 50%

fi 738 - Quote per persona in Camera standard

inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00: libero minimo 3 notti in A/D/E/N, minimo 4 notti in C, minimo 7 notti in B, domenica/domenica nei 
restanti periodi. Possibilità, su richiesta, di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto. suppleMenti: doppia uso singola 50%; pensione com-
pleta € 10 per persona a notte; camera con balcone € 5 per persona a notte; camera Family € 10 per persona a notte. riduzioni: 3°/4°/5°/6° 
letto adulti 20%. BaBy 0/3 anni: gratuiti in culla propria e pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte. da pagare in loCo: Cenone 
di Capodanno (per soggiorni inferiori a 7 notti) obbligatorio, per persona, adulti € 50, bambini 3/13 anni € 35; tassa di soggiorno obbligatoria 
secondo ordinanza comunale. note: occupazione minima in camera Family 4 persone. aniMali: ammessi su richiesta di piccola taglia, escluso 
aree comuni, € 100 a settimana/€ 15 a notte da pagare in loco. 
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ITALIA

AOSTA

COURMAYEUR

valle d'aosta - Courmayeur (ao)

mont Blanc resort
A 500 MT BENESSERE WIFI FREE PARCHEGGIO

Nella splendida Valle d'Aosta, ai piedi 
della vetta più alta d'Europa, il Mont 
Blanc è un'elegante costruzione in 
legno e pietra a vista, situata a pochi 
passi dal centro di Courmayeur. Offre 
un ambiente caldo ed ospitale, ideale 
per una vacanza in famiglia o con gli 
amici.

ImpIaNtI dI rIsalIta
A 500 m dalla funivia per Plan 
Chécrouit, raggiungibile con servi-
zio navetta dell'hotel. Comprensorio 
Courmayeur-Mont Blanc.

sIstemazIoNe
Camere arredate con gusto ed elegan-
za, con telefono, tv, frigobar, cassafor-

te, servizi con asciugacapelli, alcune 
con balcone con vista sull’imponente 
scenario del Monte Bianco. Disponi-
bili inoltre camere soppalcate a 4 letti 
ideali per nuclei familiari e di amici e 
camere per diversamente abili.

rIstorazIoNe
Prima colazione con buffet dolce e 
salato, pasti con servizio al tavolo con 
proposte della cucina tipica valdosta-
na e nazionale. Cena di Natale inclusa 
(bevande escluse).

attIvItà e servIzI
Bar, sala soggiorno e da tè, sala con 
camino, wi-fi gratuito. Piano bar serale 
dal 24/12 al 3/1.

a pagameNto
Garage (ad esaurimento), programma 
di escursioni, convenzione con lo sta-
bilimento termale di Prè Saint Didier (a 
6 km ca), accesso al centro benessere.

BeNessere
Nuovissima Area Wellness (apertura a 
discrezione della Direzione dal 24/12 
al 4/4, dalle 13.00 alle 20.00, chiuso il 
martedì), ideale per rilassarsi dopo una 
giornata di passeggiate. A disposizio-
ne  degli ospiti due piscine riscaldate, 
sauna, bagno turco, doccia fredda ne-
bulizzante e angolo tisaneria. Ingresso 
consentito a partire dagli 8 anni.

 Il tuo Hotel

VAluTAzIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   56

AlTITuDINE   1.224 MT

DAl CENTRO   600 MT

ANIMAlI   AMMESSI

 INfo skI

PISTE Blu   7

PISTE ROSSE   15

PISTE NERE   7

AREA TOTAlE SCI   100 kM

 offerte
   

preNota presto 1 
Sconto 15% per prenotazioni confer-
mate almeno 60 giorni prima dell'ini-
zio del soggiorno. Non rimborsabile.

preNota presto 2
Sconto 10% per prenotazioni confer-
mate almeno 30 giorni prima dell'ini-
zio del soggiorno. Non rimborsabile.

BamBINo gratIs
1 bambino 3/6 anni gratuito in solo 
pernottamento sistemato nel letto 
con i genitori. Cumulabile con le altre 
offerte.

perIodI NottI soggIorNo letto aggIuNto

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota  
Base

3° / 4° 
letto

a 04/12‑08/12 1 –15% –10%    93  13

B 08/12‑18/12 1 –15% –10%    60  13

C 18/12‑26/12 1 –15% –10%   100  40

d 26/12‑06/01 1 –15% –10%   240  40

E 26/12‑06/01 7 –15% –10% 1.540 280

F 06/01‑29/01 1 –15% –10%    86  40

g 29/01‑28/02 1 –15% –10%   113  40

C 28/02‑29/03 1 –15% –10%   100  40

B 29/03‑04/04 1 –15% –10%    60  13

fI 6 - Quote per persona in pernottamento e prima Colazione in a/B, in mezza pensione nei restanti periodi.

INIzIo/fINe soggIorNo: 16.00/10.00; libero, minimo 5 notti in D, minimo 2 notti per soggiorni che includono la notte del sabato, 7 notti a 
scelta in E. supplemeNtI: Week End (da calcolare sulle notti del venerdì e del sabato in B/C/F; sulle notti del venerdì,sabato e domenica in G) a 
notte a persona € 20 in B, € 26 in C/F/G. Doppia uso singola 50%. BaBy 0/3 aNNI: gratuiti, pasti da menu inclusi. Culla su richiesta € 10 a notte 
da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). da pagare IN loCo: Cenone di Capodanno, obbligatorio, € 90 adulti, bambini 
0/3 anni gratuiti, € 45 bambini da 3 a 15 anni; garage € 10 a notte (da richiedere alla prenotazione ad esaurimento); ingresso al Centro Benessere, 
per persona ad accesso, adulti € 15, bambini 8/12 anni € 7; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. aNImalI: ammessi 
su richiesta, di piccola taglia, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. Note: fino al 18/12 e dal 28/3 mezza pensione non praticata. 
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AOSTA

COURMAYEUR

Valle d'aosta - Courmayeur (ao)

Hotel les Jumeaux
A 100 MT WIFI FREE PARCHEGGIO

Struttura in stile Valdostano, in prossi-
mità degli impianti di risalita, si com-
pone di un corpo centrale il "Combal" 
e di un corpo adiacente il "Miage" a 
100 m ca. Oltre l'eccellenza dei servizi, 
vanta l'invidiabile posizione, in quella 
che da sempre è considerata tra le lo-
calità più glamour del turismo alpino.

ImpIantI dI rIsalIta
A 100 m dalla funivia del Monte Bianco 
che collega alle piste del Mont Blanc 
Courmayeur. Comprensorio Courma-
yeur-Mont Blanc.

sIstemazIone
43 camere presso il “Combal” e 42 
presso il “Miage”, tutte dotate di tv, te-
lefono, minibar (consumazioni a paga-
mento), cassetta di sicurezza, balcone 
o terrazzo, servizi con asciugacapelli. 
3°/4° letto in sofa bed.

rIstorazIone
Prima colazione a buffet, cena con ser-
vizio al tavolo con specialità regionali e 
nazionali. Presso il "Combal" possibili-
tà di pranzo à la carte con pagamento 
in loco.

attIVItà e serVIzI
Presso il "Combal" ricevimento, wi-fi 
free, caffetteria e ristorante principa-
le, presso il “Miage” sala colazioni. Le 
quote includono: presso il "Combal" 
piano bar, miniclub 4/10 anni ad orari e 
giorni stabiliti, deposito sci e scarponi.

a pagamento
Servizio lavanderia, parcheggio sco-
perto e garage privato non custodito.

 Il tuo Hotel

VALuTAzIOnE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   85

ALTITudInE   1.224 MT

dAL CEnTRO   500 MT

AnIMALI   AMMESSI

 Info skI

PISTE BLu   7

PISTE ROSSE   15

PISTE nERE   7

AREA TOTALE SCI   100 kM

 offerte
Cumulabili tra loro

futura Best
Condizioni e dettagli a pag. 64.

BamBIno gratIs
1 o 2 bambini 2/8 anni gratuiti in ca-
mera con 2 adulti dall'8/12 al 23/12.

perIodI nottI soggIorno rIduzIonI

Futura 
BEST

Mezza 
Pensione

3° / 4° letto 
2 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

a 04/12‑08/12 4 408   480 50% 50% 25%

B 08/12‑23/12 1  68    80 Gratis 50% 25%

C 23/12‑30/12 7 – 1.015 50% 50% 25%

d 30/12‑06/01 7 – 1.330 50% 50% 25%

e 06/01‑16/01 1  77    90 70% 50% 25%

f 16/01‑30/01 7 658   770 70% 50% 25%

g 30/01‑13/02 7 714   840 50% 50% 25%

H 13/02‑27/02 7 – 1.015 50% 50% 25%

g 27/02‑13/03 7 714   840 50% 50% 25%

e 13/03‑05/04 1  77    90 70% 50% 25%

fI 25 - Quote per persona

InIzIo/fIne soggIorno: 16.00-20.00/10.00; fisso in A/C/D, libero in B, minimo 3 notti in E, sabato/sabato nei restanti periodi. supplementI: 
doppia uso singola non disponibile in D, 50% in B, 70% nei restanti periodi. BaBy 0/2 annI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta, € 16 
a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). da pagare In loCo: Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande 
escluse), per persona, adulti € 100, bambini 2/12 anni € 50, 0/2 anni gratuiti; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale; par-
cheggio scoperto/garage coperto € 15 a notte (salvo disponibilità in loco). note: l’assegnazione delle camere in uno dei 2 edifici è a completa 
discrezione della Direzione della struttura. anImalI: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, € 16 a notte da pagare in loco. 
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PILA

valle d'aosta - Pila (ao)

Hotel Etoile de Neige
A 50 MT PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

L’hotel situato a Pila, stazione turisti-
ca invernale ed estiva, è realizzato nel 
pieno rispetto delle linee architettoni-
che dell’antica tradizione valdostana e 
dispone di ambienti accoglienti e con-
fortevoli.

imPiaNti di risalita
A 50 mt dalla partenza della seggiovia 
Chamolè con accesso diretto sci ai pie-
di. Comprensorio Pila.

sistemazioNe
Camere completamente rinnovate nel 
2020 e senza moquette, tutte dota-

te di tv, telefono, frigobar e servizi; la 
maggior parte con balcone con vista 
sulla valle e alcune, più ampie, parti-
colarmente adatte a nuclei familiari di 
3/4 persone.

ristorazioNe
Piatti della cucina regionale, nazionale 
e internazionale. Pasti con buffet assi-
stito, antipasti serviti a centrotavola. 
Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base). Cena di 
Natale e Cenone di Capodanno inclusi 
(bevande escluse).

attività e servizi
Reception con servizio fax, internet e 
posta elettronica, servizio cassette di 
sicurezza, hall con cocktail bar ed aree 
riservate al biliardo e ai giochi, sala tv 
con SKY (novità 2020), ping pong,   
sala carte con piccola libreria, palestra 
attrezzata. Le quote includono: wi-fi 
gratuito, ski room e sala scarponi, par-
cheggio scoperto.

a PagameNto
Sauna, pranzo presso il "Ristorantino 
Etoile" (sconto 12% per i clienti hotel), 
garage (su richiesta ad esaurimento).

 il tuo Hotel

VALuTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   50

ALTITudINE   1.790 MT

ANIMALI   AMMESSI

 iNfo ski

PISTE BLu   4

PISTE ROSSE   21

PISTE NERE   4

AREA TOTALE SCI   70

 offerte
   

BamBiNo gratis
1 bambino 2/8 anni gratuito in camera 
con 2 adulti escluso periodi E/I/O; in 
caso di camera occupata da 2 adul-
ti + 1 bambino 2/8 anni + 1 baby 0/2 
anni, bambino 2/8 anni gratis e baby 
con supplemento obbligatorio da pa-
gare in loco. Cumulabile con Vacanza 
Lunga.

PiaNo famiglia
2+2=3, 2 adulti con 2 bambini 2/13 
anni sistemati nella stessa camera pa-
gano 3 quote intere.

vacaNza luNga
Sconto 5% sulle notti meno care per 
soggiorni di minimo 14 notti.

sPosi e terza età (over 60)
Sconto 10%.

Periodi Notti soggiorNo riduzioNi

Mezza 
Pensione

3° letto 
2 / 8 anni

4° letto 
2 / 8 anni

3° letto 
adulti

4° letto 
adulti

a 04/12‑08/12 1  68 Gratis 50% 50% 30%

B 08/12‑18/12 1  60 Gratis 50% 50% 30%

c 18/12‑23/12 1  68 Gratis 50% 50% 30%

d 23/12‑26/12 1  79 Gratis 50% 50% 30%

E 26/12‑06/01 1 120 50% 50% 25% 30%

c 06/01‑10/01 1  68 Gratis 50% 50% 30%

f 10/01‑24/01 1  65 Gratis 50% 50% 30%

g 24/01‑31/01 1  72 Gratis 50% 50% 30%

H 31/01‑14/02 1  75 Gratis 50% 50% 30%

i 14/02‑21/02 1  98 50% 50% 25% 30%

l 21/02‑28/02 1  88 Gratis 50% 50% 30%

m 28/02‑07/03 1  85 Gratis 50% 50% 30%

N 07/03‑14/03 1  78 Gratis 50% 50% 30%

f 14/03‑21/03 1  65 Gratis 50% 50% 30%

B 21/03‑02/04 1  60 Gratis 50% 50% 30%

o 02/04‑05/04 1  75 50% 50% 25% 30%

f 05/04‑11/04 1  65 Gratis 50% 50% 30%

fi 23 - Quote giornaliere per persona

iNizio/fiNe soggiorNo: 15.00/10.00; libero, minimo 5 notti. suPPlemeNti: camera singola € 15 a notte. BaBy 0/2 aNNi: gratuiti, culla e 
pasti da menu inclusi; eventuale 2° baby supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco. da Pagare iN loco: garage su richiesta € 5 
a notte (ad esaurimento); tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. aNimali:  ammessi di piccola taglia, solo su richiesta, 
escluso aree comuni, € 10 a soggiorno da pagare in loco per disinfezione finale (vitto escluso). 
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SESTRIERE

TORINO

Piemonte - AltA VAlle SuSA - SeStriere (to)

residence Club Palace 1 e 2
800 MT PALESTRA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

I Residence Palace 1 e 2 formano un 
moderno complesso residenziale, ubi-
cato in posizione panoramica e soleg-
giata, nel cuore dell'ampio compren-
sorio sciistico della Via Lattea.

imPiAnti di riSAlitA
A 800 m. I clienti possono usufruire 
del comodo deposito sci ubicato diret-
tamente presso gli impianti di risalita 
(incluso nelle quote). Comprensorio 
della Via Lattea.

SiStemAzione
Appartamenti arredati in modo con-
fortevole e funzionale, tutti con ter-
razzo e vista sulle piste, tv, telefono, 

cassaforte, angolo cottura con lava-
stoviglie, servizi con doccia e asciuga-
capelli. Si dividono in Mono 2 (Palace 
1), composto da ampio soggiorno con 
divano letto doppio o matrimoniale; 
Mono 4 (Palace 1) composto da sog-
giorno con divano letto matrimoniale 
e zona notte riservata con letto a ca-
stello; Trilo 6 (Palace 2) composto da 
soggiorno con divano letto doppio, ca-
meretta con letto a castello e camera 
matrimoniale.

AttiVità e SerVizi
Ricevimento h24, posto auto coperto, 
wi-fi free nelle zone bar/hall, bar, sala 
tv, zona riservata per gioco con carte, 
sala giochi, deposito scarponi.

A PAgAmento
Lavanderia/stireria a gettoni, utilizzo 
sauna, servizio baby sitter (su richie-
sta), emissione skipass al ricevimento, 
minimarket all'interno del complesso 
(19/12-6/4 ad orari stabiliti).

teSSerA Club
Include miniclub, escursioni accompa-
gnate e ciaspolate, cocktail di benve-
nuto, utilizzo della palestra, deposito 
sci sulle piste, intrattenimento piano 
bar con musica dal vivo, sconti noleg-
gio attrezzatura, emissione skipass e 
scuola sci a tariffa convenzionata.

 il tuo reSidenCe

VALuTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CAMERE   250

ALTITudINE   2.035 MT

dAL CENTRO   A 800 MT

ANIMALI   AMMESSI

 info Ski

PISTE BLu   52

PISTE ROSSE   117

PISTE NERE   2

AREA TOTALE SCI   400 kM

Periodi notti Soggiorno

Mono 
2 pers.

Mono 
4 pers.

Trilo 
6 pers.

A 19/12‑26/12 7   450   500   685

b 26/12‑02/01 7 1.120 1.120 1.655

C 02/01‑09/01 7   675   675 1.000

d 09/01‑06/02 7   450   500   685

e 06/02‑13/02 7   585   585   850

f 13/02‑27/02 7   675   675 1.000

g 27/02‑06/03 7   585   585   850

H 06/03‑06/04 7   450   500   685

fi 169 - Quote per appartamento

inizio/fine Soggiorno: 18.00/10.00; libero minimo 7 notti dal 27/3, sabato/sabato nei restanti periodi.  le Quote ComPrendono: bian-
cheria da letto, da bagno (parziale) e cucina, forfait consumi per luce, acqua, gas e pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente, 
altrimenti ulteriore addebito € 100), 1 posto auto coperto per appartamento. CAuzione: per appartamento, da versare all'arrivo, € 500 in B/C, 
€ 250 nei restanti periodi. dA PAgAre in loCo: (supplementi facoltativi da richiedere alla prenotazione) sistemazione 3°/4° piano € 100 per 
appartamento a settimana; early check-in € 70 per appartamento a settimana. teSSerA Club: (dal 19/12 al 6/4) obbligatoria da pagare in loco, 
per appartamento a soggiorno, in Mono 2/4 € 100 in A/D/H, € 150 in B, € 135 nei restanti periodi; in Trilo € 215 in A/D/H, € 245 in B, € 230 nei 
restanti periodi. AnimAli: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 100 a settimana da pagare in loco. 



 5 6 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t N e v e  •  P i e m o N t e

ITALIA

SESTRIERE
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PiemoNte - AltA vAlle SuSA - SeStriere (to)

Hotel Belvedere
A 800 MT BENESSERE PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

Circondato da paesaggi naturali di 
straordinaria bellezza, l'hotel Belve-
dere offre una vacanza all'insegna del 
relax, del benessere e dello sport, a soli 
5 minuti dal centro di Sestriere.

imPiANti di riSAlitA
A 800 m dagli impianti di risalita. 
Comprensorio della Via Lattea.

SiStemAzioNe
Le camere dispongono tutte di casset-
ta di sicurezza, tv sat, minibar, set di 
cortesia, wi-fi e servizi con asciugaca-
pelli. Si dividono in Standard per 2/4 
persone (quadruple con letto a castel-
lo), Superior per 2/4 persone più am-
pie e con vista sulla Valle di Susa (qua-

druple con letto a castello), Deluxe per 
2 persone con arredi ricercati e vista 
montagna. Possibilità, su richiesta, di 
camere per diversamente abili e came-
re comunicanti.

riStorAzioNe
Ristorante Al Bosco di Larice con pasti 
con servizio al tavolo. La cucina pro-
pone piatti della tradizione naziona-
le ed internazionale. Una cena tipica 
a settimana.  Possibilità su richiesta 
di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base) e cucina vegana.

Attività e Servizi
Ristorante, bar aperto dalle 16.00 alle 
23.00, sala tv, wi-fi, deposito sci e 

scarponi, palestra, navetta da/per gli 
impianti di risalita.  Le quote includo-
no: welcome drink, snack pomeridia-
no con dolci, succhi di frutta, tè e vin 
brulè alle 16.30.

A PAgAmeNto
Garage, massaggi e trattamenti este-
tici.

BeNeSSere
Centro Benessere con sauna, Jacuzzi, 
zona relax, bagno turco, massaggi e 
trattamenti estetici, palestra (accesso 
consentito dai 16 anni) aperto dalle 
16.00 alle 20.00.

 il tuo Hotel

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   36

ALTITUDINE   2.035 MT

DAL CENTRO   900 MT

ANIMALI   AMMESSI

 iNfo Ski

PISTE BLU   52

PISTE ROSSE   117

PISTE NERE   2

AREA TOTALE SCI   400 kM

 offerte
   

PreNotA PreSto
Sconto in tabella per prenotazioni 
confermate entro il 15/11.

SiNgle + BAmBiNo
1 adulto + 1 bambino 2/12 anni in dop-
pia pagano 1 quota intera e 1 ridotta 
del 50%; 1 adulto + 2 bambini 2/12 anni 
nella stessa camera pagano 2 quote 
intere. Offerte valide fino al 26/12, dal 
dal 6/1 al 30/1 e dal 6/3.

giorNi grAtiS
14=12, 14 notti al prezzo di 12 per sog-
giorni fino al 26/12, dal 6/1 al 30/1 e 
dal 6/3.

terzA età (over 65)
Sconto 10% per soggiorni fino al 
26/12, dal 6/1 al 30/1 e dal 6/3.

Periodi Notti SoggiorNo riduzioNi

Prenota 
Presto

Camera 
Standard

3° / 4° letto 
2 / 7 anni

3° / 4° letto 
7 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

A 04/12‑10/12 1 –10%  72 50% 30% 10%

B 10/12‑20/12 1 –10%  68 50% 30% 10%

C 20/12‑26/12 1 –10%  80 50% 30% 10%

d 26/12‑06/01 1 –10% 115 50% 30% 10%

B 06/01‑30/01 1 –10%  68 50% 30% 10%

E 30/01‑06/02 7 –10% 595 50% 30% 10%

f 06/02‑13/02 7 –10% 616 50% 30% 10%

g 13/02‑06/03 7 –10% 630 50% 30% 10%

H 06/03‑13/03 1 –10%  90 50% 30% 10%

i 13/03‑04/04 1 –10%  70 50% 30% 10%

fi 25336 - Quote per persona in mezza Pensione

iNizio/fiNe SoggiorNo: 14.00/10.00; libero minimo 3 notti in A/B/C/H/I, minimo 5 notti in D, sabato/sabato nei restanti periodi. Possibilità, su 
richiesta, di soggiorni week-end (2 notti venerdì/domenica) con supplemento. SuPPlemeNti: (non soggetti a riduzioni/offerte, da conteggiare 
per intero per tutti gli occupanti camera) pensione completa (dai 2 anni, solo packet lunch)  € 10 per persona a notte; camera Superior € 30 per 
camera a notte; camera Deluxe € 40 per camera a notte; doppia uso singola 50%; soggiorni week-end € 20 per persona a notte. BABy 0/2 ANNi: 
gratuito nel letto con i genitori, pasti inclusi. Culla, su richiesta, € 10 notte da pagare in loco. dA PAgAre iN loco: Cena di Natale obbligatoria 
(bevande escluse), per persona, adulti € 50, bambini 2/12 anni € 30, 0/2 anni esenti; Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande escluse), per 
persona, adulti € 80, bambini 2/12 anni € 40, 0/2 anni esenti; garage, facoltativo, su richiesta alla prenotazione, € 15 al giorno/€ 90 a settimana; 
late check-out entro le 14.00, su richiesta, € 50; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. ANimAli: ammessi di piccola 
taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. 



5 7 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

ITALIA

SESTRIERE

TORINO

Piemonte - AltA VAlle SuSA - SeStriere (to)

Hotel Cristallo
A 50 MT BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

In posizione privilegiata e panoramica, 
l'hotel Cristallo è il luogo ideale dove 
poter vivere la montagna nella sua to-
talità.

imPiAnti di riSAlitA
A 50 m dalle piste da sci del compren-
sorio della Via Lattea con oltre 400 km 
di piste.

SiStemAzione
Camere luminose e confortevoli tutte 
dotate di telefono, tv sat, minibar, cas-
setta di sicurezza, wi-fi e servizi con 
asciugacapelli. Si dividono in Standard 
per 2/4 persone semplici ma dotate di 
ogni comfort, Superior per 2/3 perso-

ne con vista panoramica, Deluxe per 2 
persone con vista panoramica e detta-
gli ricercati.

riStorAzione
Ristorante Cristallo di Neve con pasti 
con servizio al tavolo e buffet di anti-
pasti e dolci. La cucina propone ricette 
gourmet locali ed internazionali. Una 
cena tipica a settimana. Possibilità su 
richiesta di cucina per celiaci (forniti 
alimenti base).

AttiVità e SerVizi
Ristorante Cristallo di Neve, wi-fi, bar 
con sala tv, ascensore, sala riunioni, 
deposito sci e scarponi, palestra. Le 

quote includono: welcome drink, tea 
time con biscotti e piccola pasticceria 
dalle 16.00 alle 17.00, momento aperi-
tivo con buffet salato dalle 17.00 alle 
19.00.

A PAgAmento
Garage, massaggi e trattamenti esteti-
ci presso il Centro Benessere.

BeneSSere
Centro Benessere con sauna, Jacuzzi, 
zona relax, bagno turco, massaggi e 
trattamenti estetici, palestra (accesso 
consentito dai 16 anni).

 il tuo Hotel

VALUTAzIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   46

ALTITUDINE   2.035 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   AMMESSI

 info Ski

PISTE BLU   52

PISTE ROSSE   117

PISTE NERE   2

AREA TOTALE SCI   400 kM

 offerte
   

PrenotA PreSto
Sconto in tabella per prenotazioni 
confermate entro il 15/11.

Single + BAmBino
1 adulto + 1 bambino 2/12 anni in dop-
pia pagano 1 quota intera e 1 ridotta 
del 50%; 1 adulto + 2 bambini 2/12 anni 
nella stessa camera pagano 2 quote 
intere. Offerte valide fino al 26/12, dal 
dal 6/1 al 30/1 e dal 6/3.

giorni grAtiS
14=12, 14 notti al prezzo di 12 per sog-
giorni fino al 26/12, dal 6/1 al 30/1 e 
dal 6/3.

terzA età (oVer 65)
Sconto 10% per soggiorni fino al 
26/12, dal 6/1 al 30/1 e dal 6/3.

Periodi notti Soggiorno riduzioni

Prenota 
Presto

Camera 
Standard

3° / 4° letto 
2 / 7 anni

3° / 4° letto 
7 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

A 04/12‑20/12 1 –10%  80 50% 30% 10%

B 20/12‑26/12 1 –10%  95 50% 30% 10%

C 26/12‑06/01 1 –10% 130 50% 30% 10%

d 06/01‑20/01 1 –10%  80 50% 30% 10%

e 20/01‑30/01 1 –10%  80 50% 30% 10%

f 30/01‑06/02 7 –10% 630 50% 30% 10%

g 06/02‑06/03 7 –10% 700 50% 30% 10%

B 06/03‑13/03 1 –10%  95 50% 30% 10%

A 13/03‑03/04 1 –10%  80 50% 30% 10%

fi 25143 - Quote per persona in mezza Pensione

inizio/fine Soggiorno: 14.00/10.00; libero minimo 3 notti in D, minimo 5 notti in A/B/C/E, sabato/sabato nei restanti periodi. Possibilità, su 
richiesta, di soggiorni week-end (2 notti venerdì/domenica) con supplemento. SuPPlementi: (non soggetti a riduzioni/offerte, da conteggiare 
per intero per tutti gli occupanti della camera) pensione completa (dai 2 anni, solo packet lunch) € 10 per persona; camera Superior € 30 per 
camera a notte; camera Deluxe € 40 per camera a notte; doppia uso singola 50%; soggiorni week-end € 20 per persona a notte. BABy 0/2 
Anni: gratuito nel letto con i genitori, pasti inclusi. Culla, su richiesta, € 10 notte da pagare in loco. dA PAgAre in loCo: Cena di Natale, obbli-
gatoria, adulti € 70, bambini 2/12 anni € 30, 0/2 anni gratuiti; Cenone di Capodanno, obbligatorio, adulti € 100, bambini 2/12 anni € 40, 0/2 anni 
gratuiti; garage, facoltativo, su richiesta alla prenotazione, € 15 al giorno/€ 90 a settimana; late check out entro le 14.00, su richiesta, € 50; tassa 
di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. AnimAli: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 10 a notte da 
pagare in loco. 
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ITALIA

SESTRIERE

TORINO

PiemoNte - AltA vAlle SuSA - SeStriere (to)

uappala Club Sestriere
A 200 MT BENESSERE ANIMAZIONE WIFI FREE

L'hotel, in stile contemporaneo, è com-
posto da due torri circolari collegate 
alla base da un edificio centrale che 
ospita la hall. La calda accoglienza e le 
numerose comodità rendono la strut-
tura meta ideale per gli amanti dello 
sci.

imPiANti di riSAlitA
A 200 m dagli impianti di risalita. 
Comprensorio della Via Lattea.

SiStemAzioNe
Tutte le camere, informali e con arredi 

accoglienti, sono dotate di tv LCD, cas-
sette di sicurezza, piumoni termici e kit 
cortesia, servizi con doccia e asciuga-
capelli. Si dividono in camere Classic 
per 2/4 persone alcune con divano let-
to a castello e camere Panoramic per 
2/4 persone, con vista panoramica e 
divano letto a castello. Disponibili su 
richiesta camere Classic per diversa-
mente abili.

riStorAzioNe
Pasti a buffet assistito con cucina ita-
liana e internazionale. Cenone di Ca-

podanno incluso nelle quote.

Attività e Servizi
Ristorante con vista panoramica, bar, 
solarium, teatro, discoteca, wi-fi, no-
leggio/deposito sci, parcheggio non 
custodito.

A PAgAmeNto
Servizio di babysitting su richiesta; 
massaggi e trattamenti viso/corpo 
presso il Centro Benessere.

teSSerA Club
include animazione con cabaret, mu-
sical, happening, spettacoli in teatro, 
giochi e feste, club non sciatori con nu-
merose attività, Kids e Mini Club 3/12 
anni con attività di animazione e spor-
tive, Young Club 12/17 anni con attività 
sportive, tornei e balli in discoteca.

beNeSSere
Centro Benessere con sauna.
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 il tuo Hotel

VALuTAZIONE FV   BuONO 3,5/5

CATEgORIA   HHH

CAMERE   189

ALTITuDINE   2.035 MT

DAL CENTRO   200 MT

ANIMALI   AMMESSI

 iNfo Ski

PISTE BLu   52

PISTE ROSSE   117

PISTE NERE   2

AREA TOTALE SCI   400 KM

 offerte
   

PreNotA PreSto 1
Sconto in tabella per prenotazioni 
confermate entro il 1/12. Offerta a po-
sti limitati.

PreNotA PreSto 2
Sconto in tabella per prenotazioni 
confermate almeno 30 giorni prima 
dell'inizio del soggiorno. Offerta a po-
sti limitati.

SiNgle+bAmbiNo
1 adulto con 1 bambino 3/12 anni nella 
stessa camera pagano 1 quota intera e 
1 ridotta del 50%, cumulabile con Pre-
nota Presto.

Periodi Notti SoggiorNo riduzioNi

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Camera 
Classic

Camera 
Panoramic

3° letto 
3 / 12 anni

4° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° letto 
12 / 18 anni

A 19/12‑26/12 1 –20% –10%   100   110 50% 50% 50%

b 26/12‑02/01 7 –20% –10% 1.295 1.365 50% 50% 50%

C 02/01‑06/01 4 –20% –10%   720   760 50% 50% 50%

d 06/01‑10/01 4 –20% –10%   340   380 70% 50% 50%

E 10/01‑17/01 7 –20% –10%   595   665 70% 50% 50%

f 17/01‑24/01 7 –20% –10%   700   770 70% 50% 50%

g 24/01‑31/01 7 –20% –10%   735   805 70% 50% 50%

H 31/01‑07/02 7 –20% –10%   945 1.015 70% 50% 50%

i 07/02‑21/02 7 –20% –10% 1.190 1.260 70% 50% 50%

H 21/02‑28/02 7 –20% –10%   945 1.015 70% 50% 50%

l 28/02‑07/03 7 –20% –10%   840   910 70% 50% 50%

g 07/03‑14/03 7 –20% –10%   735   805 70% 50% 50%

A 14/03‑21/03 1 –20% –10%   100   110 70% 50% 50%

m 21/03‑06/04 1 –20% –10%    90   100 70% 50% 50%

fi 29161 - Quote per persona in Pensione Completa

iNizio/fiNe SoggiorNo: 16.00/10.00; libero, minimo 3 notti in A/M, fisso in B/C/D, domenica/domenica nei restanti periodi. SuPPlemeNti: 
doppia uso singola 25% in D/E/F/M, 50% nei restanti periodi. riduzioNi: 3°/4° letto adulti 25%; mezza pensione € 10 per persona a notte. bAbY 
0/3 ANNi: 0/6 mesi gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori; 6 mesi/3 anni, supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco, culla 
(su richiesta) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). dA PAgAre iN loCo: tassa di soggiorno obbligatoria 
secondo ordinanza comunale. teSSerA Club: (dal 19/12 al 6/4) obbligatoria da pagare in loco, € 7 per persona a notte, baby 0/3 anni esenti. 
ANimAli: ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 5 kg), escluso aree comuni, € 10 al giorno da pagare in loco. 
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ITALIA

S. SICARIO

TORINO

PiemoNte - AltA vAlle SuSA - SANSicArio (to)

Hotel Sansicario majestic
A 500 MT BEVANDE GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE

In posizione soleggiata, con splendida 
vista, da un lato sul Monte Chaberton 
e dall’altro sui prati del Fraiteve. Dista 
8 km da Sestriere e 20 km dal confine 
con la Francia. Gli impianti sciistici e i 
400 km di piste di ogni livello ne fanno 
meta ideale per gli amanti dello sci.

imPiANti di riSAlitA
A 500 m, raggiungibili con servizio 
navetta incluso nella Tessera Club (3 
minuti di percorrenza) negli orari di 
apertura delle piste. Comprensorio 
della Via Lattea.

SiStemAzioNe
Camere ben arredate, con moquette 
(disponibili su richiesta alcune camere 
con parquet), dotate di tv, Sky, telefo-
no, minibar, cassetta di sicurezza, ser-
vizi con doccia o vasca, asciugacapelli 
e 1 accappatoio per persona adulta 
(cambio su richiesta a pagamento). Di-
sponibili camere Standard monovano 
per 2/3 persone, alcune con possibili-
tà di 4°/5° letto a castello o letti piani 
(nelle camere con letti piani il bagno 
è per disabili); Family bivano per 4/5 
persone (con supplemento), composte 
da camera matrimoniale e soggiorno 
con divano letto matrimoniale e servizi 
in comune. Su richiesta possibilità di 
camere comunicanti per 4/5 persone 
e camere con vista Monte Chaberton, 
entrambe con supplemento.

riStorAzioNe
Prima colazione a buffet o servita al 
tavolo (a discrezione della direzione), 
cena con servizio al tavolo con doppi 
turni (la scelta del turno è ad esauri-
mento e va effettuata all'atto della pre-
notazione). Per gli ospiti celiaci l'hotel 
dispone di alcuni prodotti base confe-
zionati privi di glutine (non garantita 
la non contaminazione in quanto la 
cucina è unica). Snack pomeridiano 
(gratuito) al rientro dalle piste. Pos-
sibilità di prenotare il pranzo. Acqua 

microfiltrata e vino alla spina inclusi 
ai pasti. A disposizione dei genitori 
un'area dedicata, con tavoli, sedie e 
seggioloni, accessibile dalle 7.00 alle 
22.00 con dotazione di prodotti ali-
mentari base (esclusi omogeneizzati, 
formaggini e latte prima infanzia sia 
liquido che in polvere). Inoltre a cola-
zione sarà possibile prenotare il menu 
bimbo, indicando l'orario preferito di 
consuzmazione in Cucina Baby/Bi-
berornia (orari stabiliti). Durante la 
chiusura della cucina Baby è possibile 
rivolgersi agli addetti del ricevimento , 
per usufuire di una dotazione base di 
prodotti confezionati o per scaldare il 
latte. Cena di Natale inclusa e Cenone 
di Capodanno (doppio turno) incluso 
nelle quote per soggiorni settimanali. 
Per soggiorni inferiori alla settimana 
Cenone di Capodanno a pagamento.

Attività e Servizi
Ascensori, parcheggio esterno non 
custodito, desk scuola sci, noleggio at-
trezzatura e acquisto skipass in hotel, 
ski box gratuito con armadietto riser-
vato alla base degli impianti di risalita. 
A disposizione degli ospiti gratuita-
mente: intrattenimento e spettacoli se-
rali (due turni), piano bar, giochi, wi-fi.

A PAgAmeNto
Lezioni di sci, skipass, Sansicario Ac-
tion Kinder (da 1 a 3 anni  con servizio 
di asilo della neve con staff specia-
lizzato), Luxury Ski Box (box da 2/4 
posti, assegnati singolarmente con 
sistema di sanificazione e asciuga-
tura notturna automatizzata, servizi 
igienici e zona comfort), massaggi e 
trattamenti estetici presso il Centro 
Wellness, escursioni, transfer, noleggio 
attrezzatura sci, posto auto in garage 
(su richiesta, ad esaurimento), servi-
zio lavanderia, cassette di sicurezza 
presso il ricevimento, ciabatte, cuffie 
ed occhiali per la piscina. Speciale For-
mula Gold comprende: sistemazione in 
camera vista Monte Chaberton dotata 

di macchina per il caffè, bollitore e tv 
40', garage, Luxury Ski Box e Speciale 
Wellness (3 massaggi al prezzo di 2), a 
disponibilità limitata da richiedere alla 
prenotazione.

teSSerA club
Include animazione diurna e serale, ac-
cesso al Serenino Club, al Serenup (Ju-
nior Club) con pranzo assistito per gli 
ospiti in pensione completa (a paga-
mento per ospiti in mezza pensione), 
navetta da/per gli impianti di risalita e 
per il centro commerciale, ski box con 
armadietto riservato alla base degli 
impianti, accesso alla piscina coperta 
e riscaldata (aperta ad orari stabiliti e 
su prenotazione) e alla palestra. Per i 
bambini vestizione, accompagnamen-
to alla scuola sci e rientro in hotel.

teSSerA WellNeSS
(riservata dai 14 anni) include l’accesso 
al Centro Wellness.

beNeSSere
Centro Wellness (aperto in orari sta-
biliti) con 3 vasche idromassaggio 
Jacuzzi, 3 saune, bagno turco, docce 
emozionali e zona relax con vista sul 
monte Chaberton. A pagamento trat-
tamenti estetici e massaggi (su preno-
tazione soggetto a disponibilità limita-
ta, prenotazione fascia oraria in fase di 
conferma soggirono).

bAmbiNi iN vAcANzA
Serenino club da 3 a 11 anni:  dalle 
9.00 alle 18.00, tutti i giorni eccetto la 
domenica: giochi, attività ludico-crea-
tive, laboratori, merenda pomeridiana, 
proiezioni di film/cartoni, accompa-
gnamento alla scuola Sci e vestizione 
ai corsi collettivi di sci presso il campo 
scuola.
Serenup club da 11 a 14 anni: dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, 
tutti i giorni eccetto la domenica: i 
ragazzi verranno coinvolti in attività 

sportive, ludiche e creative. E’ previsto 
anche l’accompagnamento alla scuola 
sci per i ragazzi che sciano. Ai bambini 
e ai ragazzi è offerta la possibilità di 
pranzare con gli animatori (il pranzo 
assistito è a pagamento per gli ospiti 
in mezza pensione).
Fun Park da 4 anni: presso la parten-
za della seggiovia, a 500 m dall’hotel, 
un divertente parco per i più piccini 
con campo scuola, 2 tapis roulant per 
muovere i primi passi sulla neve, mini 
carrucola e mini palestra di arrampi-
cata con scivoli. A pagamento tappeti 
elastici per divertirsi saltando, giostra 
carosello e castello gonfiabile.

lo Sci
Scuola di sci Sansicario Action:  pre-
sente all’interno dell’hotel propone 
corsi collettivi per tutti i livelli e per 
tutte le età, di 15 ore dal lunedì al 
venerdì (10.00-13.00, eccetto Baby 
Camp) con tariffe convenzionate (va-
lide se confermate al momento della 
prenotazione). Il pagamento dei corsi 
sarà effettuato direttamente in hotel 
e garantito con minimo 4 partecipan-
ti per corso (a Capodanno, Epifania e 
Carnevale orario mattutino garantito 
solo con prenotazione contestuale al 
soggiorno).

NoN Solo Sci
Gli ospiti che non sciano potranno tra-
scorrere una piacevole vacanza parte-
cipando gratuitamente alle passeggia-
te proposte dal "Club non sciatori" in 
compagnia degli animatori. Per respi-
rare tutta l’atmosfera che una vacanza 
neve può offrire, una serie di proposte 
per soddisfare ogni esigenza, con par-
ticolare attenzione ai non sciatori. Le 
attività verranno aggiornate costante-
mente ove necessario o utile al fine di 
garantire la sicurezza di tutti. Dettaglio 
delle escursioni disponibili consultabi-
le sul sito Bluserena.
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 il tuo Hotel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   150

ALTITUDINE   1.700 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   NON AMMESSI

 iNFo Ski

PISTE BLU   74

PISTE ROSSE   97

PISTE NERE   41

AREA TOTALE SCI   400 KM

 oFFerte
   

bAmbiNo grAtiS
1 bambino 0/12 anni gratuito in came-
ra con 2 adulti.

SiNgle + bAmbiNo
Riduzione bambini in 2° letto: 0/8 anni 
50%, 8/18 anni 40%. In presenza di al-
tri bambini l’offerta si applica ad 1 solo 
bambino, applicando agli altri le ridu-
zioni previste per il 3° letto. L'offerta è  
a posti limitati ed è valida in presenza 
di 1 solo adulto per nucleo familiare e 
per una sola camera a famiglia, esclu-
so periodo B.

Periodi Notti SoggiorNo riduzioNi

Camera 
Standard

3° / 4° / 5° letto 
0 / 3 anni

3° letto 
3 / 12 anni

4° / 5° letto 
3 / 12 anni

3° letto 
12 / 18 anni

4° / 5° letto 
12 / 18 anni

A 23/12‑27/12 4 308 Gratis Gratis 50% 50% 30%

b 27/12‑03/01 7 875 Gratis Gratis 50% 50% 30%

c 03/01‑06/01 3 357 Gratis Gratis 50% 50% 30%

d 06/01‑10/01 4 276 Gratis Gratis 50% 50% 30%

E 03/01‑10/01 7 595 Gratis Gratis 50% 50% 30%

F 10/01‑17/01 7 483 Gratis Gratis 50% 50% 30%

g 17/01‑31/01 7 511 Gratis Gratis 50% 50% 30%

H 31/01‑14/02 7 553 Gratis Gratis 50% 50% 30%

i 14/02‑21/02 7 623 Gratis Gratis 50% 50% 30%

H 21/02‑28/02 7 553 Gratis Gratis 50% 50% 30%

l 28/02‑14/03 7 525 Gratis Gratis 50% 50% 30%

F 14/03‑21/03 7 483 Gratis Gratis 50% 50% 30%

Fi 25520 - Quote per persona in mezza Pensione

iNizio/FiNe SoggiorNo: 14.30-16.00/10.00; fisso in A/B/C/D, domenica/domenica nei restanti periodi. Possibilità di soggiorni inferiori al 
minimo notti richiesto con disponibilità e quotazioni su richiesta. SuPPlemeNti: doppia uso singola, a notte, € 29 in A/H/L, € 49 in B, € 39 in 
C/I, € 19 nei restanti periodi; Family € 99 per camera al giorno in B/C/I, € 69 nei restanti periodi; camere comunicanti € 119 per camera al giorno 
in B/C/I, € 89 nei restanti periodi; pensione completa, per persona a notte, adulti € 18, bambini 3/8 anni riduzione 50%, 8/12 anni 30% (a partire 
dai 3 anni, prenotabile esclusivamente per l'intera durata del soggiorno, da pagare per intero, non soggetta a riduzioni e/o offerte); camera vista 
Monte Chaberton € 5 per camera a notte; Formula Gold, per persona a notte, in B/C/I adulti € 10, bambini 3/12 €5, nei restanti periodi adulti € 8, 
bambini 3/12 anni € 4; Pranzo di Natale, facoltativo, per persona, adulti € 42, bambini 3/8 anni riduzione 50%, 8/12 anni 30%, 0/3 anni gratuiti; 
Cenone di Capodanno (per soggiorni inferiori a 7 notti), obbligatorio, adulti € 39, bambini 3/8 anni riduzione 50%, 8/12 anni 30%, 0/3 anni gratuiti; 
pranzo singolo, per persona, adulti € 32, bambini 3/8 anni riduzione 50%, 8/12 anni 30%, 0/3 anni gratuiti; garage (non custodito, da segnalare 
alla prenotazione, ad esaurimento), a notte, €  14 in B/C/I, €  10 nei restanti periodi. riduzioNi: 3°/4°/5° letto adulto 20%. bAby 0/3 ANNi: 
riduzioni come da tabella, sistemazione in culla pieghevole, pasti da menu inclusi (accettata culla propria senza supplemento da segnalare alla 
prenotazione). teSSerA WellNeSS: facoltativa da pagare in agenzia, a partire dai 14 anni, per persona a settimana o frazione di settimana, € 49 
nelle fasce orarie 17.00/18.00 e 18.00/19.00, € 39 nella fascia oraria 16.00/17.00, € 29 nelle fasce orarie 10.00/13.00, 15.00/16.00 e 19.00/20.00. 
teSSerA club: (dal 23/12 al 21/3) obbligatoria da pagare in agenzia, a partire da 4 notti, € 28 per persona a settimana o frazione di settimana, 
bambini 0/3 anni esenti. Note: in Family occupazione minima 4 persone. Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno, è 
obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età. Eventuale 
tassa di soggiorno da pagare in loco. 
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ITALIA

PESCARA

OVINDOLI

Abruzzo - vAlle d'ArANo - oviNdoli (AQ)

Magnola Palace Hotel
A 1.500 MT GLUTEN FREE BENESSERE ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato a 1.300 m dal centro del paese, 
nel cuore dell'appennino abruzzese, 
l'hotel coniuga perfettamente diverti-
mento, attività e relax.

impiANti di risAlitA
A 1.500 m dagli impianti di Monte Ma-
gnola raggiungibili con servizio navet-
ta gratuito ad orari prestabiliti. Com-
prensorio Monte Magnola.

sistemAzioNe
Camere semplici e confortevoli, tutte 
dotate di tv, telefono, terrazzino e ser-
vizi con asciugacapelli.

ristorAzioNe
Prima colazione a buffet assistito, 
pranzo e cena con servizio al tavolo. 
Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base). Cenone 
di Capodanno con Veglione incluso 
(bevande escluse).

Attività e servizi
Ampia hall, ristorante, bar, piano bar, 
biliardo, sala gioco carte, sala lettu-
ra, sala tv,wi-fi gratuito, video giochi, 
ping-pong, deposito sci e scarponi, 
terrazza solarium, ampio parcheggio 
privato non custodito.

A pAgAmeNto
Centro Benessere, escursioni sia a pie-
di che a cavallo alla scoperta dei siti 
storici di Ovindoli.

tesserA Club
Include animazione diurna e serale, 
corsi e tornei sportivi, risveglio musco-
lare, giochi, feste a tema, cabaret e mi-
niclub 3/12 anni ad orari stabiliti.

beNessere
Centro Salute & Benessere con sauna, 
bagno turco, doccia idromassaggio, 
solarium, massaggi.

 il tuo Hotel

VALUTAZIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   80

ALTITUdINE   1.375 MT

dAL CENTRO   1.300 MT

ANIMALI   NON AMMESSI

 iNfo ski

PISTE BLU   7

PISTE ROSSE   7

PISTE NERE   7

AREA TOTALE SCI   30 kM

 offerte
   

piANo fAmigliA
2+2=3, 2 adulti con 2 bambini 3/12 
anni nella stessa camera pagano 3 
quote intere in F (valida per soggiorni 
di minimo 5 notti in Pensione Com-
pleta).

sposi
Per soggiorni di minimo 5 notti in Pen-
sione Completa in F, sconto 30% sulla 
quota della sposa (si richiede certifi-
cato di nozze).

terzA etA’ (over 60)
7=6, 7 notti al prezzo di 6 e Tessera 
Club scontata del 10%. Offerta valida 
per soggiorni in Pensione Completa 
in F.

periodi Notti soggiorNo riduzioNi

Pensione 
Completa

Short 
Week

Week 
End

3° / 4° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

A 13/12‑20/12 7 350 – – 20% 10%

b 20/12‑27/12 7 525 – – 20% 10%

C 27/12‑30/12 3 210 – – 20% 10%

d 30/12‑03/01 4 420 – – 20% 10%

E 03/01‑06/01 3 225 – – 20% 10%

f 06/01‑07/02 1  48 46 68 20% 10%

g 07/02‑07/03 1  53 51 73 20% 10%

f 07/03‑02/04 1  48 46 68 20% 10%

H 02/04‑06/04 4 300 – – 20% 10%

fi 27857 - Quote per persona

iNizio/fiNe soggiorNo: 16.00/11.00; fisso in A/B/C/D/E/H; in F/G possibilità di soggiorni Week End (2 notti venerdì/domenica), Short Week 
(5 notti domenica/venerdì), settimanali (domenica/domenica) e liberi di 1 notte con supplemento € 9 per persona a notte (da calcolare sulla 
quota Short Week). I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. supplemeNti: camera 
singola 15% in F, 20% nei restanti periodi. riduzioNi: mezza pensione 10%. bAby 0/3 ANNi: gratuiti in culla propria, pasti al consumo; culla su 
richiesta € 15 a notte da pagare in loco. dA pAgAre iN loCo: tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. tesserA Club: 
(dal 13/12 al 6/4) obbligatoria da pagare in loco, per persona a notte, € 5 per soggiorni nei Periodi Fissi e Week End, € 3 per soggiorni di 7 o 5 
notti in F/G, baby 0/3 anni sempre esenti. 
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ITALIA

PESCARA

PESCASSEROLI

Abruzzo - Alto SAngro - PeScASSeroli (AQ)

grand Hotel del Parco
A 1,5 KM BEVANDE GLUTEN FREE ANIMAZIONE PARCHEGGIO

Albergo storico dallo stile inconfon-
dibile con caldi spazi comuni ed un 
meraviglioso parco. A poca distanza 
dal Parco Nazionale d'Abruzzo e da-
gli impianti sciistici di Pescasseroli, si 
trova in posizione privilegiata per una 
vacanza all'insegna dello sport e del 
relax.

imPiAnti di riSAlitA
A 1.500 m, collegati con servizio navet-
ta dal 19/12 al 14/3 (ad orari stabiliti) 
incluso nella Tessera Club. A Pescasse-
roli 14 piste di varie difficoltà, per un 
totale di 20 km serviti da 3 seggiovie e 

3 skilift. Possibilità di praticare sci d'al-
pinismo e sci di fondo. Comprensorio 
di Pescasseroli.

SiStemAzione
Camere Standard dotate di telefono, 
tv, cassaforte, frigobar (allestimento 
su richiesta, a pagamento) e servizi 
con asciugacapelli. Possibilità di ca-
mere doppie Superior, tutte rinnovate 
in stile shabby chic.

riStorAzione
Pasti con servizio al tavolo; vino della 
casa, acqua e soft drink inclusi ai pa-

sti. Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base).

Attività e Servizi
Custodia valori presso il ricevimen-
to, sala con grande camino, bar, sala 
soggiorno, ascensore, parcheggio non 
custodito.

teSSerA club
Include animazione diurna e serale, 
miniclub 4/12 anni ad orari stabiliti, 
navetta da/per gli impianti ad orari 
stabiliti.

 il tuo Hotel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   110

ALTITUDINE   1.167 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   AMMESSI

 info Ski

PISTE BLU   6

PISTE ROSSE   6

PISTE NERE   2

AREA TOTALE SCI   20 KM

 offerte
   

bAmbino grAtiS
1 o 2 bambini 2/12 anni gratuiti in ca-
mera con 2 adulti. Offerta valida per 
soggiorni di minimo 7 notti dal 6/1 al 
14/3, per soggiorni inferiori a 7 notti 
3°/4° letto 2/12 anni riduzione 50%.

vAcAnzA lungA
Sconto 10% per soggiorni di minimo 
7 notti dal 6/1 al 14/3, cumulabile con 
Bambino Gratis.

Single + bAmbino
1 adulto con 1 bambino 0/12 anni in 
doppia pagano 1 quota intera e 1 ri-
dotta del 50%. Offerta valida anche 
in presenza di più bambini con stesse 
riduzioni, a posti limitati, da riconfer-
mare alla prenotazione.

Periodi notti Soggiorno riduzioni

Camera 
Standard

3° / 4° letto 
2 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

A 04/12‑08/12 1  98 50% 50%

b 19/12‑30/12 1  98 50% 50%

c 30/12‑06/01 7 910 50% 50%

d 06/01‑10/01 1  88 Gratis 50%

e 10/01‑24/01 1  48 Gratis 50%

f 24/01‑12/02 1  62 Gratis 50%

g 12/02‑21/02 1  72 Gratis 50%

H 21/02‑07/03 1  62 Gratis 50%

i 07/03‑14/03 1  48 Gratis 50%

fi 1 - Quote per persona in Pensione completa

inizio/fine Soggiorno: 17.00/10.00; libero minimo 2 notti in A/D/E, minimo 4 notti in F/H/I, minimo 5 notti in B, minimo 7 in G, fisso in C. 
SuPPlementi: Week End (da calcolare sulle notti di venerdì e sabato dal 10/1 al 14/3) € 36 per persona a notte; doppia uso singola 50%; camera 
Superior € 25 per camera a notte. bAby 0/2 Anni: gratuiti pasti esclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria 
senza supplemento). dA PAgAre in loco: Cenone di Capodanno (bevande incluse acqua, soft drink e vino della casa), obbligatorio, adulti 
€ 50, bambini 4/12 anni € 30, 0/4 anni gratuiti; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. teSSerA club: (dal 19/12 al 14/3) 
obbligatoria, da pagare in loco, € 15 per persona a settimana/€ 4 al giorno, bambini fino a 12 anni esenti. AnimAli: ammessi di piccola taglia, su 
richiesta, e 20 al giorno. 



I SIMBOLI
Cerca i nostri divertenti simboli nelle pagine del catalogo, scegli quello 
più adatto a te e buona vacanza.

FUTURA BEST
✔ Futura Vacanze ti permette di prenotare al prezzo più conveniente 
grazie alle quote dinamiche. In tabella trovi 2 quote di riferimento, 
Futura Best e Quota Base, nell’ambito delle quali ti verrà garantita la 
migliore tariffa del momento.

✔ La tariffa Futura Best è la garanzia di avere la quota più vantaggiosa 
fino a 21 giorni prima della partenza. In caso di offerte speciali più basse 
rispetto al soggiorno prenotato, Futura Vacanze ti rimborserà la diffe-
renza in buoni sconto per le tue prossime vacanze.

QUOTA SERVIZI
Con l’acquisto di un servizio o di un pacchetto turistico verrà applicata 
una quota forfettaria che comprende:

• Spese di apertura e gestione della prenotazione
• Assistenza Futura Vacanze Help Line 
• Assicurazione annullamento viaggio
• Assistenza sanitaria h24
• Rimborso spese mediche
• Assicurazione bagaglio
• Assistenza per interruzione viaggio e rimpatrio

ADULTI .......................................................................€ 30 per persona

BAMBINI 0/12 ANNI ..........................................€ 20 per persona

SOGGIORNI INFERIORI ALLE 4 NOTTI 50% 

LIBERI DI ANNULLARE
Per scegliere la tua vacanza con serenità, Futura Vacanze ti offre la pos-
sibilità di annullare senza penali e per qualsiasi motivo fino a 7 giorni 
lavorativi prima della partenza (14 giorni dal 21/12 al 6/1). In caso di 
annullamento la Quota Servizi è sempre dovuta. 

100 MT.

DISTANZA PISTE
Indica la distanza che separa la struttura dal più vicino 
impianto di risalita.

BEVANDE
Indica le strutture che offrono le bevande incluse ai pasti

PISCINA
Indica le strutture che dispongono di piscina interna.

GLUTEN FREE
Per i nostri ospiti celiaci menu dedicati, fornitura di alimenti 
base o possibilità di cucinare prodotti propri (vedi testo 
Ristorazione di ogni singola struttura).

ANIMAZIONE
Indica le strutture che prevedono programmi di intratte-
nimento (vedi testo Tessera Club/Attività e Servizi di ogni 
singola struttura).

PALESTRA
Indica le strutture che dispongono di locale o zona fitness 
attrezzata.

BIBERONERIA
Indica le strutture che dispongono di uno spazio dotato di 
attrezzature specifiche per le necessità dei piccoli ospiti 
(le dotazioni possono variare da struttura a struttura, far 
riferimento alla scheda tecnica).
BENESSERE
Indica la presenza nella struttura di un’area benessere-re-
lax a disposizione degli ospiti (gratuitamente e/o con sup-
plemento).

WI-FI
Indica le strutture che offrono gratuitamente collegamento 
internet Wi-Fi in appositi spazi.

PARCHEGGIO
Indica le strutture che dispongono di area parcheggio sco-
perta o coperta a disposizione degli ospiti (gratuitamente 
o con supplemento).

FUTURA Plus
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VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Il presente programma è valido dal 01/11/20 al 
01/05/21.

QUOTE
Tutte le quote sono espresse in Euro. Le fra-
zioni centesimali, se non espressamente indi-
cate, sono pari a ,00.

IL PARERE FV
Per aiutarvi nella scelta abbiamo inserito per 
ogni singola struttura una nostra valutazione 
espressa con un voto, da 1 a 5 pallini, formu-
lata sulla base di diversi parametri come il tipo 
di costruzione, camere, servizio, ristorazione, 
attrezzature sportive e ricreative, animazione, 
rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un nostro 
giudizio soggettivo formulato sulla base della 
nostra personale conoscenza delle strutture 
e che non vuole sostituirsi alla classificazione 
ufficiale della struttura attribuita dagli organi 
competenti e fornitaci dai singoli Complessi.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHI E 
VILLAGGI TURISTICI
La classificazione in stelle riportata per i 
Complessi è quella assegnata dagli organi 
ufficiali competenti. Ricordiamo che questa 
può divergere da regione a regione a seconda 
delle specifiche normative e per tale motivo 
non sempre è un indicatore univoco degli stan-
dard qualitativi tra strutture alberghiere situate 
in regioni diverse. L’assegnazione delle stelle 
inoltre tiene conto della presenza o meno di 
determinati criteri minimi obbligatori e non 
del livello qualitativo generale del Complesso. 
Vi segnaliamo altresì che strutture aventi 
uguale classificazione ufficiale ma di tipologia 
differente (hotel tradizionali, villaggi turistici, 
residenze turistiche alberghiere), possono pre-
sentare prezzi, servizi e caratteristiche qua-
litative completamente differenti fra loro. La 
classificazione villaggio turistico presuppone 
infatti uno standard alberghiero più basso 
rispetto agli hotel e in alcuni casi propongono 
la formula hotel con sistemazione in apparta-
menti. I Complessi gestiti in formula residence 
non sono soggetti ad alcun tipo di classifica-
zione; nel caso di Complessi che prevedono la 
formula hotel e la formula residence le stelle 
indicanti la categoria della struttura si riferi-
scono alla sola formula Hotel (salvo ove diver-
samente riportato).

COME SI CONSULTANO LE TABELLE
Hotel: i prezzi pubblicati sono per persona, 
con sistemazione in camera doppia con ser-
vizi, sulla base del trattamento indicato. Il 
trattamento di mezza pensione include gene-
ralmente la prima colazione e la cena (se non 
diversamente specificato) mentre la pensione 
completa include anche il pranzo; i soggiorni 
in trattamento di pensione iniziano gene-
ralmente con la cena del giorno di arrivo 
e terminano con la colazione (mezza pen-
sione) o il pranzo (pensione completa) del 
giorno di partenza, salvo indicazioni diverse.  
Non sono rimborsati eventuali pasti non usu-
fruiti. In presenza di pochi ospiti ristorazioni 
previste a buffet vengono talvolta modificate 
con servizio al tavolo. In alcune strutture viene 
indicata la possibilità, previa richiesta all’atto 
della prenotazione di cucina per celiaci. Di 
norma la fornitura degli alimenti specifici è a 
cura del cliente stesso e il complesso provve-
derà alla loro preparazione in apposito pento-
lame. Qualora sia presente la dicitura “forniti 
alimenti base” è da intendersi la disponibilità in 
struttura esclusivamente di pane e pasta privi 
di glutine. Nelle tabelle sono riportati ugual-
mente i supplementi e le riduzioni che sono 
sempre da pagare in agenzia e sono da inten-
dersi in aggiunta o sottrazione alla quota base 
riportata in tabella (salvo ove diversamente 
specificato). Per le riduzioni o le quote per i 
letti aggiunti oltre i primi 2 letti, gli anni indicati 
devono intendersi non compiuti al momento 
dell’effettuazione del soggiorno. La Direzione 
del Complesso si riserva il diritto di richiedere 
all’arrivo i documenti attestanti l’età di tutti i 
componenti della prenotazione, inclusi i minori 
di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo 
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In 
mancanza e/o in caso di differenza rispetto a 
quanto dichiarato, all’atto della prenotazione 
potrebbe essere richiesto il pagamento in loco 
dell’eventuale differenza di prezzo. Per alcuni 
supplementi è richiesto il pagamento in loco, 
in questo caso non sono soggetti a riduzioni 
e/o offerte riportate in tabella e sono da con-
teggiarsi per intero per tutti i partecipanti. Le 

quote non comprendono le mance, gli extra in 
genere, l’uso delle attrezzature sportive e tutto 
quanto non espressamente indicato come 
incluso o gratuito. 

Baby 0/2 anni: per i bambini fino a 2 anni non 
compiuti sistemati in camera con 2 adulti (salvo 
ove diversamente specificato, la fascia d’età 
può variare a seconda della struttura), è indi-
cato, in calce alla tabella, la quota da pagare 
e se tale quota include o meno la culla e/o i 
pasti; le strutture si riservano il diritto di richie-
dere il relativo supplemento anche nel caso 
in cui la culla sia di proprietà del cliente. Di 
norma la quota è da pagare in loco all’arrivo, 
è inoltre necessario segnalarne la presenza e 
richiedere l’eventuale culla all’atto della pre-
notazione. Quando i pasti sono indicati come 
inclusi si intende quelli da menu e non pasti 
specifici (salvo ove diversamente indicato). In 
alcune strutture è segnalata inoltre la presenza 
di biberoneria intesa come locale attrezzato 
per scaldare le pappe (alimenti esclusi, salvo 
ove diversamente specificato) o nursery, locale 
attrezzato con fasciatoio, esclusi prodotti per la 
toilette. L'uso può essere a pagamento o gra-
tuito secondo quanto indicato in ogni singola 
struttura.
Bevande: le bevande sono sempre escluse 
salvo ove diversamente specificato. Nei Com-
plessi che pubblicano il trattamento di Mezza 
Pensione o Pensione Completa + BEVANDE, le 
bevande sono incluse solo ai pasti come speci-
ficato alla voce Ristorazione nel testo descrit-
tivo; nella maggior parte dei casi si tratta 
esclusivamente di acqua e vino da dispenser.
Appartamenti e Residence: i prezzi pubbli-
cati sono per unità immobiliare, includono la 
locazione dei locali con relativi servizi, mobili 
e accessori sufficienti per una normale abitabi-
lità. Le quote non includono il costo di eventuali 
letti aggiunti, i servizi di pulizia e il noleggio 
biancheria non previsti, la biancheria da tavola 
e cucina, i consumi di energia elettrica, acqua 
e gas, gli eventuali danni arrecati, le mance, gli 
extra in genere, l’uso delle attrezzature sportive 
e tutto quanto non espressamente indicato 
come incluso o gratuito. 
Da pagare in loco: generalmente il pagamento 
obbligatorio dei costi accessori (consumi ener-
getici, biancheria e pulizia) viene richiesto 
all’arrivo prima dell’assegnazione della siste-
mazione, per soggiorni inferiori alla settimana 
qualora non sia specificata la quota giornaliera 
verrà comunque richiesto il pagamento della 
quota settimanale; di norma la pulizia finale 
non include la pulizia dell’angolo cottura e delle 
relative posate e stoviglie, che deve essere a 
cura dell’ospite, la mancata pulizia dell’angolo 
cottura da parte dell’ospite prevede un adde-
bito che viene trattenuto dalla cauzione. 
Cauzione: all’arrivo deve essere versata una 
cauzione richiesta dalla Direzione del Com-
plesso che verrà restituita alla partenza se non 
verranno constatati danni; l’ammontare della 
cauzione è indicato in calce ad ogni tabella 
prezzi, è sempre obbligatoria e deve intendersi 
per appartamento. Il pagamento è general-
mente richiesto in contanti salvo ove diversa-
mente specificato.

INIZIO E FINE DEL SOGGIORNO
Ogni Complesso ha un regolamento interno a 
cui attenersi e gli orari di arrivo a inizio sog-
giorno e di partenza a fine soggiorno sono indi-
cati in calce a ogni tabella e sul foglio notizie 
accluso ai documenti di viaggio. In ogni caso 
non può essere pretesa la consegna della 
camera/appartamento prima degli orari indi-
cati, in quanto in molti casi lo stesso è occu-
pato da altri clienti in partenza e deve essere 
preparato per i nuovi clienti in arrivo. Se per 
qualsiasi motivo invece non fosse possibile 
raggiungere il Complesso per il giorno di arrivo 
riportato sulla prenotazione o l’orario dell’arrivo 
si discostasse dagli orari di apertura degli uffici, 
è raccomandabile comunicarlo direttamente al 
Complesso stesso, affinchè venga mantenuta la 
disponibilità della sistemazione prenotata. 

ANIMALI
È specificato in calce alle tabelle se gli animali 
sono o non sono ammessi nel Complesso; se 
ammessi è necessario segnalarne la presenza 
all’atto della prenotazione in modo tale da 
poter beneficiare di una sistemazione appro-
priata. Nel caso sia richiesto un supplemento, 
questo è specificato ed è sempre da pagarsi in 
loco per ogni singolo animale al seguito (vitto 
escluso). Vi ricordiamo che gli animali non 
possono accedere ai locali e alle aree comuni 

interni al Complesso (hall, ristorante, piscina, 
giardini, etc.). E in ogni caso soggetti al rego-
lamento vigente in struttura.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Per ogni struttura vengono elencate nella 
descrizione le attrezzature ed i servizi disponi-
bili, che possono essere, secondo quanto spe-
cificato, incluse nelle quote o nella Tessera Club 
o a pagamento. Nei periodi di bassa stagione 
alcuni servizi e attività potrebbero non essere 
attivati quando le condizioni climatiche o il 
numero di presenze non ne giustifichino il fun-
zionamento, o cause di forza maggiore (guasti 
improvvisi). L’accesso ai servizi (es. piscina, bar, 
ristorante, etc.) e la partecipazione alle attività 
interne alle strutture (es. animazione, mini club, 
etc.) rispettano l’orario previsto dal regola-
mento interno di ogni singolo complesso. Per 
motivi di manutenzione o pausa lavorativa 
del personale addetto, alcuni servizi saranno 
gestiti secondo gli orari stabiliti dalla direzione. 
Il funzionamento di eventuali servizi esterni ai 
Complessi è a discrezione dei gestori dei sin-
goli servizi.

BENESSERE
Laddove presente, il paragrafo dedicato nel 
testo descrittivo elenca tutti i servizi e le attrez-
zature presenti nel Centro Benessere della 
struttura. Se non espressamente indicato come 
gratuiti, la fruizione di tali servizi o l’utilizzo 
delle attrezzature si intende a pagamento. Nei 
periodi di bassa stagione talune attrezzature 
(es. piscina all’aperto) potrebbero non essere 
attivi per le condizioni climatiche non favorevoli 
o per cause di forza maggiore.
TESSERA CLUB
In alcuni Complessi è richiesto obbligatoria-
mente all’arrivo il pagamento di una “Tessera 
Club” o similare che permette di usufruire 
delle attività indicate nel testo descrittivo. Nei 
periodi nei quali non è richiesto il pagamento 
della Tessera Club, i relativi servizi non sono 
di norma funzionanti. Per periodi di soggiorno 
inferiori alla settimana, qualora non sia spe-
cificata la quota giornaliera verrà comunque 
richiesto il pagamento della quota settimanale.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Nel caso di introduzione di tassa di soggiorno 
o assimilati da parte delle autorità compe-
tenti, l’importo dovrà essere regolato diretta-
mente sul posto. Eventuali importi di tassa di 
soggiorno pubblicati sono quelli conosciuti al 
momento della stampa del catalogo e potreb-
bero subire variazioni in base alla normativa 
comunale. 

PARCHEGGIO
Ove non diversamente specificato, il parcheg-
gio non è custodito e può essere a pagamento. 
Le Direzioni delle singole strutture e Futura 
Vacanze non sono responsabili di eventuali 
danni o furti arrecati agli autoveicoli.

IMPIANTI DI RISALITA
Per ogni Complesso segnaliamo la distanza 
approssimativa in metri dei più vicini impianti 
di risalita. Riportiamo inoltre se la struttura 
dispone di un servizio navetta da/per gli 
impianti e l’indicazione di eventuali fermate di 
skibus pubblici. 
PERIODO D’APERTURA E CHIUSURA 
DELLE STRUTTURE
Le date di apertura e chiusura delle strutture 
pubblicate sul catalogo potranno essere modi-
ficate concordemente alle esigenze organizza-
tive di ciascuna struttura.

DESCRIZIONI
Tutte le informazioni riportate in catalogo sono 
fornite e sottoscritte per conferma dalle Dire-
zioni dei Complessi. La disposizione dei letti 
nelle camere e negli appartamenti è indicativa 
ed è redatta in base alle tipologie più ricorrenti 
della struttura; sono pertanto possibili varia-
zioni nella sistemazione. Le foto pubblicate 
che riportano interni di camere o apparta-
menti sono anch’esse indicative delle tipolo-
gie più ricorrenti e non può ritenersi garantita 
la sistemazione nell’unità abitativa riportata 
nell’immagine. In linea generale il 4° letto negli 
alberghi è a castello. Vi ricordiamo altresì 
che per legge gli appartamenti e le camere 
non possono essere occupati da un numero 
di persone superiore a quello dichiarato al 
momento della prenotazione. Non verrà con-
segnato l’alloggio a chi non si attiene a que-
sta norma. Le consumazioni dal frigobar, ove 
presente, sono sempre extra da pagare in loco. 
In alcune strutture è segnalata la presenza del 

frigobar ma l’allestimento è su richiesta. La 
cassaforte in camera è generalmente intesa 
come cassetta di sicurezza nel vano armadio o 
similare, l’uso può essere incluso nelle quote o 
subordinato al pagamento di un supplemento 
o cauzione da pagare in loco.

SEGNALAZIONI
L’assegnazione delle camere o degli appar-
tamenti è ad esclusiva discrezione della Dire-
zione dei Complessi; le preferenze espresse 
dai clienti in merito a dislocazioni di camere/
appartamenti o sistemazione letti, etc... ven-
gono trasmesse alle singole strutture in qua-
lità di segnalazioni e non costituiscono alcuna 
garanzia di conferma. 

DISABILITÀ
Non tutte le strutture ricettive prevedono 
camere e spazi comuni attrezzati per persone 
diversamente abili. Allo stesso modo non tutte 
le località turistiche, anche le più rinomate, sono 
predisposte ad accogliere persone con disabi-
lità e molti siti turistici, tra cui quelli pubblicati, 
sono difficilmente accessibili. E' opportuno 
segnalare all'atto della prenotazione eventuali 
particolari necessità e verificare che la struttura 
e la località scelte siano ritenute idonee. 

OFFERTE SPECIALI
Salvo ove diversamente specificato le offerte 
speciali non sono cumulabili tra loro e nella 
base di calcolo delle offerte non possono 
essere incluse eventuali spese di viaggio e sup-
plementi da pagare in loco. Di norma le offerte 
a posti limitati o valide entro una data definita 
non permettono di effettuare cambi nome e in 
ogni caso verranno riconfermate solo se ancora 
valide alla data della modifica. Per soggiorni 
con periodi a cavallo di differenti stagionalità 
o notti gratuite lo sconto sarà applicato sul 
periodo a tariffa più bassa. Per tutte le offerte 
con skipass gratuiti e/o scontati (Settimane 
Free Ski, Speciale Skipass, Dolomiti Super Sun, 
Dolomiti Super Kids, ecc.) è necessario pre-
sentare documenti attestanti l’età di tutti gli 
occupanti la camera, bambini inclusi. Non sono 
accettate autocertificazioni. Eventuali skipass 
gratuiti per bambini sono concessi sempre a 
condizione di acquisto contestuale da parte 
di un adulto per ciascun bambino di uno ski-
pass di uguale tipo e durata. Salvo ove diver-
samente specificato le offerte speciali sono 
valide per il numero minimo di notti richiesto 
in tabella nel periodo di riferimento.
FUTURA VACANZE RISPONDE
Solo di quanto espressamente indicato nel pro-
prio catalogo fatte salve eventuali variazioni o 
“Errata Corrige” che Futura Vacanze comuni-
cherà all’atto della prenotazione. In ogni caso 
Futura Vacanze non risponde di imprecisioni 
o inesattezze circa le informazioni riportate 
sui testi descrittivi dovute ad eventi che non 
poteva prevedere al momento della stampa del 
catalogo o dovuti a caso fortuito o forza mag-
giore o errori di stampa. Qualsiasi disservizio 
o disagio riscontrato nel corso della vacanza 
dovrà essere comunicato all’atto stesso del 
suo verificarsi alla Direzione della struttura e al 
nostro servizio di assistenza (laddove previsto) 
o al nostro personale in sede al fine di porvi 
rimedio nel più breve tempo possibile. Come 
precisato dall’art. 18 delle Condizioni Generali 
la nostra organizzazione prenderà in consi-
derazione solo quelle lamentele pervenute 
durante il soggiorno e segnalate immedia-
tamente alla direzione del Complesso e ai 
nostri uffici (i numeri di telefono vi verranno 
forniti unitamente ai documenti di viaggio), 
nonché quelle pervenute all’agente di viag-
gio e a Futura Vacanze entro il termine di 
decadenza di 10 giorni lavorativi dalla data 
di fine soggiorno. Non è possibile modificare 
in nessun modo il soggiorno senza preventiva 
comunicazione a Futura Vacanze. Nei casi di 
interruzione del soggiorno nessun rimborso 
verrà riconosciuto se non preventivamente 
autorizzato dalla direzione della struttura tra-
mite dichiarazione scritta che dovrà essere 
richiesta in loco dal cliente e fatta pervenire 
a Futura Vacanze tramite l’agenzia di viaggio.
FUTURA VACANZE INFORMA
Nelle pagine dedicate alle strutture troverete 
alcune informazioni utili sulle località sciistiche: 
l’altitudine approssimativa e l'area totale sci. 
Tutte le informazioni pubblicate in catalogo 
relative ai comprensori sciistici, ottenute gra-
zie alla collaborazione degli enti preposti delle 
varie località, sono da intendersi indicative e 
suscettibili di variazione.

6 5 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a



Futura Vacanze in collaborazione con ERGO Italia, compagnia di assicurazioni specializzata nel 
settore delle assicurazioni per i viaggiatori, ha predisposto per tutti i clienti un pacchetto assicurativo 
che decorre dal momento della prenotazione ed opera fino al termine del viaggio. 

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:
• Assistenza in viaggio 24h
• Rimborso spese mediche
• Assicurazione bagaglio
• Annullamento e interruzione del viaggio
• Riprotezione viaggio 

Il presente testo costituisce un estratto delle condizioni di assicurazione. Il testo integrale, che 
comprende anche limitazioni ed esclusioni, è disponibile sul sito www.futuravacanze.it.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE  
Decorrenza – Scadenza Operatività 
• Per la garanzia Annullamento Viaggio
Dal momento della prenotazione fino al fruimento del 
primo servizio contrattualmente previsto
• Per le garanzie Assistenza in viaggio 24h, Rimborso 
spese mediche, Assicurazione Bagaglio, Interruzione 
Viaggio, Riprotezione viaggio, Rimborso ritardata parten-
za estero
Dal momento della fruizione del primo servizio previsto 
dal contratto di viaggio, per l’arco temporale compreso 
fra le date di inizio e fine viaggio, e comunque per una 
durata massima di 60 giorni.
Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza
Si rimandaal testo integrale di polizza, consultabile sul 
sito www.futuravacanze.it,per le esclusioni applicabili a 
tutte le sezioni di polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO
La polizza prevede il rimborso, fino a € 5.000 per i viaggi 
all’estero e € 2.000 per i viaggi in Italia per persona e 
€ 25.000 per evento per i viaggi all’estero e € 10.000 
per i viaggi in Italia, delle penali addebitate all’assicurato 
che abbia annullato il viaggio per via dei seguenti eventi, 
laddove tali spese non siano recuperate in altro modo:
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assi-

curato e delle persone collegate, imprevedibile e di 
entità tale da giustificare la cancellazione del viaggio;

c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa 
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di 
natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la 
presenza dell’Interessato;

d) perdita dell’impiego a seguito di licenziamento impre-
visto dell’Assicurato per difficoltà del datore di lavoro;

e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di 
un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato;

f) citazione o convocazione avanti il tribunale convo-
cazione in qualità di giudice popolare o testimone 
dell’Assicurato o di un compagno di viaggio;

g) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o 
soggiorno a causa di incidente o guasto al mezzo di 
trasporto dell’Assicurato;

h) Variazione delle date di esami universitari, concorsi 
pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assi-
curato o del familiare in viaggio o dell’unico compa-
gno di viaggio;

Franchigia: in caso di rinuncia a seguito di decesso o 
ricovero superiore a 3 giorni non verrà applicata alcuna 
franchigia. In tutti gli altri casi su ogni rimborso verrà 
applicata una franchigia del 20% a carico dell’assicurato.

Esclusioni specifiche ad integrazione  
delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, 
l’assicurazione non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma 

l’inabilità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c) se il licenziamento è dovuto a “giusta causa”;
d) in caso di guasti o incidenti al proprio mezzo di tras-

porto che l’Assicurato utilizza per recarsi al luogo di 
partenza, se l’evento è dovuto alla vetustà del mezzo 
e quest’ultimo ha più di otto anni;

e) tasse ed oneri dei servizi prenotati.

Inoltre, ad eccezione della biglietteria aerea, marittima 
e ferroviaria che è inclusa, non sono assicurabili i servizi 
turistici il cui regolamento di penale preveda una penale 
pari al 100% dalla data di prenotazione o comunque 

prima del 30° giorno antecedente la partenza (data di 
partenza inclusa).
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre 
esclusioni nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

INTERRUZIONE VIAGGIO
La polizza prevede il rimborso, fino a € 5.000 per i viaggi 
all’estero e € 2.000 per i viaggi in Italia per persona e 
€ 25.000 per evento per i viaggi all’estero e € 10.000 
per i viaggi in Italia, delle penali addebitate all’assicura-
to che abbia dovutointerrompere il viaggio per via dei 
seguenti eventi, laddove tali spese non siano recuperate 
in altro modo:
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assi-

curato e delle persone collegate, imprevedibile e di 
entità tale da rendere impossibile la prosecuzione del 
viaggio;

c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa 
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di 
natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la 
presenza dell’Interessato;

d) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di 
un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE
La Società riconosce all’Assicurato il rimborso pro-rata 
temporis dei giorni non goduti, secondo i massimali e 
fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di even-
tuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto. 
Nel caso in cui l’Assicurato interrompa il viaggio succes-
sivamente all’evento gli eventuali costi aggiuntivi rimar-
ranno a suo carico. 
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viag-
gio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi 
dell’art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo 
proporzionalmente ridotto con successiva deduzione 
dello scoperto.

Esclusioni specifiche ad integrazione  
delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, 
l’assicurazione non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma 

l’inabilità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c) in mancanza di documentazione medica redatta sul 

luogo dell’evento, attestante diagnosi, prognosi e la 
necessità di interrompere il viaggio;

d) tasse ed oneri dei servizi prenotati.
e) senza preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Qualora debba necessariamente interrompere il viaggio 
ed effettuare un rientro anticipato in Italia per uno dei 
motivi coperti dall’assicurazione, l’Assicurato deve richie-
dere preventiva autorizzazione alla Centrale Operativa, 
contattabile 24 ore su 24 ai riferimenti indicati in polizza.

ASSISTENZA IN VIAGGIO
Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di 
Assistenza
Per usufruire delle prestazioni di Assistenza, l’Assicurato 
o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza ha l’obbli-
go, quale condizione per qualsiasi intervento rientrante 
nell’ambito delle garanzie contrattuali, di contattare es-
clusivamente la Centrale Operativa di Assistenza al nu-
mero+39.02.30.30.00.05
Nessuna delle prestazioni di Assistenza sarà fruibile qua-
lora l’Assicurato non abbia contattatola centrale Operati-
va di Assistenza alle condizioni sopra specificate.
In tutti i casi occorrerà indicare: cognome – nome dell’As-
sicurato, numero di polizza, natura della malattia o dell’In-

fortunio, recapito telefonico dell’Assicurato.
Prestazioni: 
Consulenza medica telefonica
Segnalazione di un medico specialista
Invio di un medico o di una autoambulanza
Invio di medicinali urgenti
Interprete a disposizione all’Estero
Rimborso Spese Legali
Anticipo cauzione penale all’Estero
Trasporto/Rientro sanitario
Rientro del convalescente
Rientro anticipato
Rientro compagni di viaggio
Prolungamento soggiorno
Ricongiungimento familiare
Rimpatrio della salma
Ricerca, salvataggio e recupero
Assistenza Domiciliare dell’Assicurato
Anticipo spese di prima necessità
Rimborso Spese Telefoniche
Trasmissione Messaggi

RIMBORSO SPESE MEDICHE
La garanzia prevede il rimborso o pagamentodiretto 
delle spese mediche (cure, spese di ricovero ospedaliero, 
spese farmaceutiche, parcelle professionali, spese di am-
bulanza) sostenute dall’Assicurato in viaggio, entro il li-
mite di € 1.000 in Italia, € 10.000 in Europa/Mediterraneo 
e € 30.000 nel Mondo. Su ogni rimborso verrà applicata 
una franchigia fissa di € 50 a carico dell’assicurato .

ASSICURAZIONE BAGAGLIO
ERGO Italia rimborsa o sostituisce (a sua discrezione) i 
beni dell’Assicurato in caso di smarrimento, furto, rapina 
o scippo o danneggiamento degli stessi, entro il massi-
male di € 1.000 per i viaggi con destinazione Estero e 
€ 500 per ii viaggi con destinazione Italia. In caso di 
rimborso del valore dei beni, questo sarà determinato 
avendo in considerazione il logorio e la perdita di va-
lore; in caso di smarrimento, furto o danneggiamento di 
oggetti di valore di proprietà dell’Assicurato, la Società 
risarcirà il valore degli oggetti entro il limite di € 300, con 
indennizzo da determinarsi considerando il logorio e la 
perdita di valore;

Indennizzo in caso di ritardo nella riconsegna  
del bagaglio
In caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio superiore 
a 8 ore, la polizza prevede un rimborso per le spese di 
prima necessità sostenute dall’Assicurato, fino ad un mas-
simo di € 120.

RIPROTEZIONE VIAGGIO
In caso l’Assicurato, i familiari viaggianti con l’Assicurato 
o l’unico compagno di viaggio, non possa raggiungere il 
luogo della partenza a causa dei seguenti eventi:
• Incidente stradale
• Disservizi del trasporto pubblico

La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggia-
no con lui per le spese di acquisto di nuovi titoli di viag-
gio, fino alla concorrenza del massimale di € 500.
Esclusioni speciali applicabili alle singole sezioni di po-
lizza
Si rimandaal testo integrale di polizza, consultabile sul 
sito www.futuravacanze.it, per le esclusioni specifiche 
applicabili alle singole sezioni di polizza.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di Emergenza o richieste di Assistenza in Viaggio, 
l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qual-

siasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto 
immediatamente con la Centrale Operativa della Società, 
comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri 
dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero tele-
fonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di 
richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istru-
zioni che gli saranno impartite.
Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso 
deve:
• Per la garanzia Interruzione, porsi preventivamente in 

contatto con la Centrale Operativa, prima di intrapren-
dere qualsiasi iniziativa a titolo personale;

• Per la garanzia Annullamento, porsi in contatto con 
l’Ufficio Sinistri della Società entro 48 ore dall’accadi-
mento dell’evento causa della rinuncia al viaggio;

• Per le altre garanzie, porsi in contatto con l’Ufficio 
Sinistri della Società entro 7 giorni dall’accadimento 
dell’evento.

• Inviare la documentazione indicata a seconda della 
tipologia di copertura interessata mediante richiesta 
scritta a ERGO Italia – Ufficio Sinistri – Via G.Washing-
ton 70, 20146 Milano - a mezzo lettera raccomanda-
ta a.r. o posta elettronica certificata entro 20 giorni 
dall’accadimento dell’evento. 

L’Assicurato deve altresì:
• Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia si-

nistro o richiesta rimborso.
• Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documenta-

zione originale venga richiesta.
• Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore 

documentazione, impegnandosi ora per allora al suo 
tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accerta-
menti.

• Liberare dal segreto professionale, nei confronti della 
Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il 
sinistro.

L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi 
può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

MODALITÀ DI DENUNCIA SINISTRI  
E RICHIESTA RIMBORSI
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per 
esso deve contattare l’Ufficio Sinistri di ERGO al n° 
+39.02.00.62.02.61 , il quale segnala la documentazione 
da inviare a ERGO – Ufficio Sinistri – Via G.Washington 
70, 20146 Milano a mezzo lettera raccomandata a.r. entro 
20 giorni dall’accadimento dell’evento o entro 7 giorni dal 
rientro al Paese di residenza. 
Si invita a prendere visione della sezione “Informazioni 
relative al Contratto” al paragrafo “Denuncia Sinistri – Ri-
chiesta di Assistenza e obblighi dell’Assicurato”.

ATTIVAZIONE CENTRALE OPERATIVA
Come comportarsi in caso di emergenza
Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in ca-
rico, l'Assicurato o chi per esso, si impegna a contattare 
appena possibile la Centrale Operativa di ERGO, per co-
municare il tipo di assistenza richiesto.

CENTRALE OPERATIVA
24 ore su 24, 365 gg all’anno, in lingua 
italiana – Inter Partner Assistance S.A. 
(per conto di ERGO)

NUMERO DA CONTATTARE IN CASO 
DI EMERGENZA IN VIAGGIO
+39.02.30.30.00.05

Assicurazioni
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA  
DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni ge-
nerali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all'agenzia di viaggio, quale 
mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore 
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti 
per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi 
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente 
dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 
2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle 
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione 
del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi de-
rivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze 
di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura 
di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, 
come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro 
i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno 
per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o 
del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico 
includa il servizio di trasporto. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione 
sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “me-
diatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura 
similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, 
nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale 
nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera 
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista 
che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in 
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il 
professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista 
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita 
pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è 
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione 
della legge sui contratti del turismo organizzato. 
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto le-
gislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista 
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da po-
tervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono 
destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della 
parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state 
evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un 
pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio 
o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche 
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono 
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato 
dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 
1. il trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del 
trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua 
di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano 
una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non 
costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e 
non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa 
vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viag-
giatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1 acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore 
acconsenta al pagamento;
2.2 offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3 pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione 
analoga;
2.4 combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente 
al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione 
per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo 
di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo 
contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi 
professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione 
del primo servizio turistico.

5.  CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO  
E DOCUMENTI DA FORNIRE 

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, 
comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore 
una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di 
pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti 
all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 
una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al 
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al suc-
cessivo art. 21.

6.  INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l'orario esatto 
non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento 
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. 
Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non 
è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa 
in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei 
che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal 
caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato 
dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità 
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea” ; 
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'al-
loggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal 
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta 
del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che 
tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di 
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, 
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la 
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere 
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo 
tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia 
di viaggio mandataria; 
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri 
costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della 
conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo 
da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie 
finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 
41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione 
del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di pas-
saporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le 
formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque 
momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di 
recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall'organizzatore 
ai sensi dell'articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo 
art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione 
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le 
spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono 
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto 
il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
• estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
• estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur. 
• estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
• periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
• parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 
dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); 
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quota-
zione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere improrogabil-
mente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella 
conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 
sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, 
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme 
versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione 
del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via 
e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove 
comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 
79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando 
le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite 
dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
•  costi di trasporto, incluso il costo del carburante e della ETS (carbon tax);
•  diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
•  tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al metodo di calcolo, al corso dei cambi, ai prezzi 
in vigore alla data di pubblicazione del programma, ai costi di cui sopra così come 
riportati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web dei parametri di riferimento. Le variazioni dei 
parametri verrano applicate alle rispettive basi imponibili espressamente indicate 
nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore all'8% del prezzo nel suo ori-
ginario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese 
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viag-
giatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. Come 
espressamente indicato nella scheda tecnica il Tour Operator si riserva il diritto di 
applicare e chiedere al consumatore il pagamento delle spese amministrative di 
revisione/variazione pratica.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali

9.   MODIFICA O ANNULLAMENTO  
DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del 
contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comuni-
cazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, 
quale ad esempio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 
comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo 
del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, può accettare la modifica proposta oppure 
recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.  
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, eserci-
tando il diritto di recesso, l'organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto 
sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo 
chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza 
sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma1. In 
difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’or-
ganizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, 
il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del 
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore 
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso 
dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto; 
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile 
a causa di forza maggiore e caso fortuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al 
viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto 
di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’or-
ganizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di 
quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite 
l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle 
seguenti ipotesi:
•  aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
•  modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 

configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione 
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;

•  non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già ac-
cettate dall’Organizzatore.

Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
•  accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; 
•  richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà 

essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di des-
tinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza 
corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, 
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, 
o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione 
pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento 
della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura 
indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di 
alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al 
viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto: 
a. per pratiche di solo soggiorno, soggiorno+volo, soggiorno+nave, pratiche con 
solo soggiorno + prenotazioni di mezzi di trasporto di linea aerea, navale o ferro-
viaria, esclusivamente per la parte di solo soggiorno si applicano le seguenti penali:
•  annullamenti fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza: 10% della quota 

di partecipazione;
•  annullamenti da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza: 20% della quota 

di partecipazione;
•  annullamenti da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza: 30% della quota 

di partecipazione;
•  annullamenti da 8 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 50% della quota 

di partecipazione;
•  annullamenti da 3 a 1 giorno lavorativo prima della partenza: 75% della quota 

di partecipazione.
b. nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi:
•  annullamento nel giorno di partenza;
•  mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura
•  mancata presentazione nel giorno di partenza all’aeroporto, stazione o porto 

(no show);
•  interruzione del viaggio o soggiorno;
•  impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei do-

cumenti da espatrio o di qualsiasi altro adempimento necessario per realizzare 
il viaggio. Il controllo della validità dei documenti o visti per l’espatrio, nonché 
l’assolvimento degli obblighi valutari, sanitari e dell’esistenza di tutti i requisiti ne-
cessari per l’esecuzione del viaggio è obbligo personale e non delegabile del turista.

•  I recessi di pratiche che prevedono prenotazioni di mezzi di trasporto aereo, 
ferroviario o navale, non prevedono alcun rimborso per la parte relativa al trasporto.

•  Fanno eccezione le prenotazioni di particolari strutture alberghiere, promozioni 
e/o servizi che potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno 
comunicate all’atto della prenotazione e indicate in estratto conto. 

La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non 
legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive 
riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi 
di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico 
connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, 
laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore. 
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo 
specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi 
che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni 
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e 
sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al 
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non 
è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
•  il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 

contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro 
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che 
durano meno di due giorni;

•  l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si 
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto 
di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni 
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza for-
nire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, 
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso. 

11.  RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE  
PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ 
IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – 
TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE 

1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali 
servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o 
preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si 
avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli 
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite 
il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali 
difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto 
dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di 
vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, 
a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo 
conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati 
dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto 
alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in 
conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il 
difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura 
dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a 
circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rimedio al 
difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la 
contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente 
al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; 
se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario 
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. Se 
un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza 
e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effet-
tuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, 
il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se 
del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.  
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, 
per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte es-
senziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni 
alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri 
di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limi-
ti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono 
comparabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa 
è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non 
comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del 
prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo 
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza 
o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mez-
zi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole 
entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto 
di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni 
per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative 
e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non ecce-
dono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione 
del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa 
ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come 
previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 
indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ov-
vero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. 
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui 
è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere 
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.polizia-
distato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a 
verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le lo-
cali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima 
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata parten-
za di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore 
della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi defini-
tivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e 
di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti 
di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni 
altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità og-
gettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate 
attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.  Le informazioni 
di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché 
essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate 
nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le 
stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il 
viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, 
il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pru-
denza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, 
ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore 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 del danno ed è responsabile verso l’organizzatore 
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari ri-
chieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto 
di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h).

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Au-
torità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture 
commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di 

fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da 
parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadem-
pimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le 
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, 
a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da 
circostanze estranee 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.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione 
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, 
per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli 
obblighi di garanzia di cui all’art. 47 .

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione 
dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del 
contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive 
in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere 
dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo 
previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano 
i servizi compresi nel pacchetto.

17.  POSSIBILITA’ DI CONTATTARE  
L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione 
del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a 
sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore 
riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la 
data di ricezione anche per l’organizzatore. 

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà 
anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le 
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza 
consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e 
aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale 
assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per 
sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19.  ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO  
E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore 
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni 
e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di 
polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei 
Viaggiatori al momento della partenza. 

20.  STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE  
DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al 
viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.

21.  GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI  
A TUTELA DEI VIAGGIATORI  (ART. 47 COD. TUR.)

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Orga-
nizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi 
che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o 
fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organiz-
zatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione 
dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta 
al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela 
dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al 
quale aderisce Futura Vacanze.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del 
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi. 
L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei 
siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria 
Agenzia prima della partenza. L’organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità 
del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 
2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del 
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di orga-
nizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tu-
tele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.   
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo 
servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il cui conferimento è neces-
sario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno 
trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L'even-
tuale rifiuto comporterà l'impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione 
del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esempli-
ficativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trat-
tamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'au-
torità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.  
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizza-
tore si rimanda alla specifica sezione del sito https://www.futuravacanze.it/privacy 
contenente la Privacy Policy. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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