
Loc.FONDO
(982 m. s.l.m.)

Montagna: vivere la natura
Oasi di pace nel cuore del Trentino

dal 20 al 30 luglio 2021

Hotel LADY MARIA

C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.comsanterno

ISCRIZIONI DA SUBITO
con acconto di € 300

per persona SALDO entro il 21/06

BORGO D'ANAUNIA(FONDO) Val Di Nonè il balcone dell'alta .
E' un caratteristico paese montano, situato in posizione privilegiata tra
l'Alto Adige e il Trentino, vicino al Passo Mendola e al Passo delle Palade.
Soggiornando qui potrete godervi appieno le opportunità di svago offerte
dall'intera regione. Dalle attrazioni culturali a quelle paesaggistiche:
ognuno trova l'esperienza vacanziera che cerca!

HOTEL LADY MARIA *** 3 st Sup. Si trova nel centro della tranquilla
località di Borgo d'Anaunia (Fondo), circondata dalle montagne, che con la
loro bellezza incontaminata, trasmettono una sensazione di meravigliosa
quiete. E' ubicato a trenta metri dal servizio medico 24 ore ed a 100 mt
dalla chiesa, inoltre ci sono negozi, un supermercato, una farmacia e tutti
gli essenziali servizi. L'hotel dispone di un giardino privato per i soli clienti
dell'albergo. In hotel la cucina alpina incontra l'arte culinaria mediterranea,
con un forte legame con la tradizione.

Professionalità, qualità del servizio e cura del dettaglio sono parte
integrante della filosofia dell'hotel che vi darà il benvenuto in accoglienti
camere dotate di tutte le comodità necessarie. Sono caratterizzate da un
moderno stile montano, con il legno come materiale protagonista.
Dispongono di servizi privati con Asciugacapelli ed inoltre Cassaforte,
Telefono, TV satellitare 26", Wi-Fi gratuito. Centro benessere con piscina
e con ingresso incluso (massaggi esclusi). Per l'ingresso occorrono:
ciabattine, cuffia ed eventualmente accappatoio.

Il soggiorno inizierà con il pranzo del primo giorno e terminerà dopo la
prima colazione dell'ultimo giorno

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

LA QUOTA COMPRENDE:
-Trasferimento in pullman da Imola a Fondo (andata e ritorno)
-Sistemazione hotel 3 stelle Superior in camere con servizi
privati
-Trattamento di pensione completa incluse le bevande (vino
ed acqua a volontà); buffet prima colazione; buffet di verdure
ed insalate sia a pranzo che a cena, cucina all'italiana
casalinga delicata curata, pasticceria della casa tutti i giorni
-Drink di benvenuto, piccola festa dell'arrivederci con torte
fatte in casa con fisarmonicista
-Entrata al centro benessere esclusi i massaggi
-Assistenza RTCI
-Assicurazione medico/bagaglio non stop 24h su 24h Global
Allianz Assistance

SUP.

Quota individuale  in doppia
(formula Club RTCI) :

€ 820,00
Quota individuale  in doppia :

€ 835,00

Supplemento Singola :
€ 180,00

QUOTE VALIDE PER UN MINIMO DI 25 PARTECIPANTI.

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.


