

SETTIMANA BIANCA A SAN MARTINO DI CASTROZZA
Dal 3 Febbraio al 10 Febbraio 2019 - Hotel Club Vienna ***S

Partenza in Bus da Roma: ore 06.00 Piazza San Giovanni Bosco - ore 06.45 PalaEur

Dal 3 AL 10 Febbraio :
Proiettato nel magnifico anfiteatro del gruppo Pale di San Martino, in posizione
centrale, si trova ai margini della pista di fondo, vicinissimo al rinnovato impianto
sciistico di risalita e ad un passo dalle attrezzature sportive del paese (minigolf,
tennis, pattinaggio, parco giochi).
Le stanze sono dotate di ogni comfort: bagno in camera, telefono, TV color e
cassaforte.
Reception bar e ristorante sono stati
realizzati per ottenere un’atmosfera
calda ed elegante rispettando il tipico
stile di montagna.
L’ Hotel Vienna assicura una cucina
dai sapori tradizionali ed emozionanti sciate con i propri maestri di sci Marino e
Corrado.

La quota include: Pullman da Roma a/r, 7 giorni all’ Hotel Vienna ***S in mezza pensione con acqua e vino ai pasti inclusi,
accompagnatore Cta Tuscolana.
La quota non include: Tessera Club + Tassa di soggiorno € 27 a persona da saldare in loco (comprende: tassa di soggiorno,
animazione, entrata al Centro Wellness), mance € 7 a persona da saldare durante la prenotazione, pranzi liberi, tessera
associativa nominativa 2019 €16 (valida fino a novembre 2019) per i non iscritti, tutto quello non espressamente indicato
nella “quota include”.
Supplementi: Camera singola, se disponibile, € 25 al giorno.
Riduzioni: Bambini da 0 – 2 anni Euro 15,00 al giorno per culla e pasti;
Bambini da 2 – 12 anni n.c. in 3° e 4° letto sconto del 40% quota albergo + 40 € per viaggio pullman
Ragazzi da 12 anni in poi in 3° e 4° letto sconto del 20%.
PRENOTAZIONI: ACCONTO PARI AL 30%. SALDO TOTALE 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Fax o Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche.
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.
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO/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, Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana, Via Carlo Fadda 115/B

