SETTIMANA BIANCA A CORTINA D’AMPEZZO (VENETO)
Dal 17 al 24 Febbraio 2019 - Hotel Capannina ***

Partenza da Roma: Da definire
DESCRIZIONE: Struttura in tipico stile montano, costituita da un corpo centrale nel quale sono presenti il bar ed il ristorante, e dalla
dependance di nuova ristrutturazione, a soli 20 mt dal corpo centrale. Entrambe sono situate in un grande giardino privato.
RISTORAZIONE : A partire dalla ricca colazione a buffet, per finire con la cena servita al tavolo con buffet di antipasti, insalate e verdure,
il nostro chef allieterà la vostra vacanza facendovi gustare i tipici piatti della cucina locale e nazionale. Disponibili su richiesta prodotti
base per celiaci. Il ristorante dell'Hotel Capannina è aperto anche ad ospiti esterni. CAMERE : dispone di 33 camere di cui 23 nel corpo
centrale e 10 situate nella confortevole dependance a soli venti metri di distanza, dove ci sono a disposizione camere singole, doppie e
due junior suite da 3 persone con vasca idromassaggio. Le camere sono arredate in stile ampezzano, tutte con moquette e dotate di tv,
telefono e cassaforte, servizi con asciugacapelli. Solo le camere in depandance sono servite da ascensore. Servizi Inclusi: Mini club in
orari prestabiliti. SERVIZI : Parcheggio Interno scoperto, ampio giardino, ristorante, soggiorno bar con sala camino, deposito sci, wellness
room con sauna e angolo palestra. Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con supplemento da regolare in loco. Non consentito
accesso nelle aree comuni.

La quota include: viaggio in pullman a/r, trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del giorno di arrivo alla prima
colazione del giorno di partenza (bevande incluse - acqua e vino in caraffa), accompagnatore Cta Tuscolana. La quota non
include: mance € 7 a persona (da saldare al momento della prenotazione), tassa di soggiorno (se prevista dal comune),
pranzi liberi, tessera associativa nominativa 2019 €16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti, tutto quello non
espressamente indicato nella “quota. Supplementi: camera singola € 250 a settimana camera singola in depandance €
120 a settimana Riduzioni: Infant 0/3 Gratis in culla propria o nel letto con i genitori;
3° letto 3/8 anni € 100 - 3° letto 8/12 anni € 340 - 4° letto 3/12 anni € 340 - 3°/4° letto dai 12 anni € 420
ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20 giorni lavorativi dalla partenza:
nessuna penale. 10 giorni lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota del viaggio. 7 giorni lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota
del viaggio. IMPORTANTE: per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi
che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione al tempo richiesto. La 1°/2° fila sul pullman saranno riservati a pagamento (€3 al giorno a persona la 1°fila.
€2 al giorno a persona la 2°fila). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine alla data di pagamento dei soci. IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI A
SECONDADELLE ESIGENZE TECNICHE/CLIMATICHE INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI DEL CTA TUSCOLANA - TESSERA ASSOCIATIVA VALIDA UN ANNO SOLARE SI
RACCOMANDA AI SOCI DI PORTARE SEMPRE CON SE’ LA TESSERA ASSOCIATIVA NOMINATIVA DURANTE I VIAGGI AI FINI DELL’ASSISTENZA INFO : Tel 0676967993,
Fax 0698262269, Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana, V. Carlo Fadda 115/B

