
gruppi@viaggisanterno.com

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

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

VAL PUSTERIA 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA standard): € 1070
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 145

La quota comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo;

- Sistemazione all'Hotel LANGHOF*** per 7 notti/8 giorni con trattamento di

pensione completa bevande ai pasti incluse (acqua e vino);

- Assicurazione medico bagaglio;

- Accompagnatore Santerno Viaggi.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

Una vacanza in montagna a Naz Sciavez sul soleggiato e tranquillo altopiano delle mele, vicino a Bressanone. L'Hotel

Langhof (a gestione famigliare) offre camere accoglienti, piscina all'aperto e una bellissima area benessere per

profondo relax. Da qui parto numerosi sentirei per delle semplici passeggiati sul piatto altopiano e sono facilmente

raggiungibili tanti luoghi d'interesse dell'Alto Adige come Bressanone, Merano, Vipiteno. Le camere standard sono

arredate in modo accogliente con scrivania, telefono, bagni con doccia e asciugacapelli.

Piscina esterna – Sauna –Area relax

Tuffatevi nella grande piscina esterna (17 m x 5 m) e usufruite della nostra area benessere con sauna finlandese, bagno

turco floreale, laconium, grotta di sale e vasca idromassaggio. Dopo le saune concedetevi momenti di riposto nella sala

relax e sul prato attrezzato. Desiderate di momenti di coccole speciali?

La massaggiatrice del nostro hotel saprà prendersi cura di voi con diversi tipi di massaggi.

Il gioiello del Langhof è la nostra gelateria a Naz, più precisamente il Caffè-Gelateria-Bar. Sia all'interno che all'esterno

della fantastica terrazza in giardino, all'ombra del pergolato di viti, trovate posticini accoglienti dove sedervi in

compagnia. Vi serviamo strudel e dolci fatti in casa, gelati artigianali di ogni tipo, piccoli snack e una ricca scelta di

bevande, tra le quali spicca il succo di mele naturale della casa.

HOTEL LANGHOF***(900 MT) ***

* tassa di soggiorno da pagare in loco

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%

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

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%

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

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia08 - 15 AGOSTO 2021

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 25 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 350
SALDO ENTRO IL 9 LUGLIO 2021

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

Ferragosto in

Il bus rimarrà a disposizione del gruppo per le varie escursioni che
verranno proposte in loco dalla nostra accompagnatrice per aver modo
di poter esplorare le bellezze del Trentino Alto Adige.


