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VAL DI FASSA

08 - 11 LUGLIO 2021

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

D'estate la Val di Fassa è una vacanza amata soprattutto dagli escursionisti e dai

naturalisti. Qui vi aspettano opportunità senza fine di escursioni facili immerse in un

paesaggio naturale idilliaco, ma anche di percorsi più difficili fin su alle vette montane più

belle e ai laghi più cristallini delle Dolomiti.

4 Giorni in

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 490
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 80

La quota comprende:
-Viaggio in pullman;
-N.3 mezze pensioni in hotel 4 stelle (bevande escluse)
-centro benessere con spa con piscina coperta (salvo restrizioni)
-Assicurazione medico bagaglio;
-Accompagnatore Santerno Viaggi da Imola.

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 175
SALDO ENTRO IL 10 giugno 2021

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

Nel cuore della Val di Fassa, l’Hotel Stella Montis, albergo a 4 stelle a conduzione familiare, offre agli ospiti i servizi e il confort necessari per
trascorrere una piacevole vacanza in montagna.
L’accurato servizio e l’atmosfera accogliente rendono l’hotel meta ideale per ogni occasione.Avrete la possibilità di godervi la montagna nel modo
più piacevole e rilassante, hotel con centro benessere a Campitello in Val di Fassa è infatti il rifugio ideale dopo una giornata intensa tra le Dolomiti,
in Trentino.
Il Centro Wellness
Benvenuti al Wellness Hotel in Trentino-Alto Adige, un angolo di benessere nelle Dolomiti. Ritrovare la pace e l’armonia con il proprio corpo e con
la natura. Nella spaziosa area wellness e SPA troverete la tranquillità, il comfort e i momenti di relax che stavate cercando, perché è il luogo
perfetto per rigenerarsi dopo una giornata attiva e ricca di emozioni trascorsa in montagna in Trentino-AltoAdige.
Il nostro Wellness Hotel con piscina interna dispone di un’ampia area dedicata alle saune, dove potrete scegliere tra una ricca varietà di
trattamenti benessere selezionati per Voi.

HOTEL STELLA MONTIS **** CAMPITELLO DI FASSA

* tassa di soggiorno da pagare in loco


