SETTIMANA BIANCA INDIVIDUALE A VAL RENDENA
Dal 24 Febbraio al 2 Marzo 2019 - OLYMPIC HOTELS – ROYAL HOTEL ****

DESCRIZIONE: Gli Olympic Hotels si trovano in Val Rendena, nel cuore delle Dolomiti di Brenta, in un ambiente naturale
incontaminato, a pochi chilometri da Madonna di Campiglio. Gli hotel si distinguono per il fascino accogliente, un ambiente
elegante e caloroso, uniti all’attenta gestione della famiglia Masè che assicura il massimo impegno e la costante disponibilità
per consentirvi di trascorrere nei migliore dei modi la vostra vacanza. Servizi: Convenzioni per cene in baita con fiaccolata e
noleggio sci, direttamente negli hotels. Servizio wi-fi gratuito nella hall (a pagamento, su richiesta, nelle camere). Disponibili,
previa richiesta e segnalazione alla conferma, camere per disabili in entrambi gli hotels. Possibilità di cucina a parte per
celiaci (con prodotti base portati direttamente dal cliente). Si trova a pochi passi dal centro di Pinzolo, e ca 800m dagli
impianti di risalita. Elegantemente rinnovato, in un ricercato stile montano, offre un ambiente confortevole e caloroso. Tutte
le stanze sono dotate di servizi privati, Tv, asciugacapelli e telefono. Centro benessere dotato di piscina, sauna, palestra e
solarium. Dispone inoltre di ristorante, sala giochi, discoteca, sala meeting, deposito sci, parcheggio e garage. Servizio
skibus privato da/per gli impianti di risalita di Pinzolo. Consegna camere: dalle Ore 16.00 – Riconsegna entro le Ore
10.00.

La quota include: trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza
(bevande incluse - acqua e vino), utilizzo centro benessere con piscina, coctail di banvenuto, servizio skibus da/per gli
impianti di risalita da Pinzolo, intrattenimento serale ed animazione in hotel. assicurazione Allianz Global Assistance.
La quota non include: trasferimenti con mezzi propri, mance (da saldare in loco), tassa di soggiorno da regolare in loco € 2
al giorno dai 14 anni in poi, 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 € 160 a settimana, supplemento
pensione completa € 15 al giorno a persona. Riduzioni: Infant 0/3 Gratis in culla propria (se richiesta culla € 10 al giorno),
3°/4° letto 3/8 anni € 280 - 3°/4° letto 8/14 anni € 390 - 3° letto dai 14 anni € 450 - 4° letto dai 12 anni € 390
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

