
SETTIMANA VERDE A SAN MARTINO DI CASTROZZA 
Hotel Club Vienna **** 

 

DAL 13 AL 20 LUGLIO 2019 

Partenza da Roma: da definire 
 

 

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, cassaforte e ampi terrazzi con vista. Reception bar e restaurante sono stati                 
realizzati per ottenere un’atmosfera calda ed elegante, rispettando il tipico stile di montagna. L’hotel VIENNA               
assicura una cucina genuina dai sapori tradizionali. 
 
La quota include: Viaggio A.R. PULLMAN Gran Turismo, 7 giorni di pensione completa con vino ed acqua                 
inclusi. 
 

La quota non include: Mance, tutto ciò non indicato nella “quota include”, Iscrizione 2019 € 16 per i non 
iscritti valida fino al 30/11/2019 
  
Sconti e riduzioni:  
Bambini da 0 – 2 anni Euro 15,00 al giorno per culla e pasti 
Bambini da 2 – 14 anni n.c. in 3° e 4° letto sconto del 50% quota albergo + 40 € per viaggio pullman 
Ragazzi da 14 anni in poi in 3° e 4° letto sconto del 20% 
Supplemento camera Singola 25 € al giorno 
 
 

ALLERGIE ALIMENTARI: 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. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni 

telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 
gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 3921432731 via 

Cesare Baronio 54/B 


