
   

Organizza e Promuove la Vacanza Bianca 
                   Dal 8 gennaio al 14 gennaio 2016  a Cavalese (TN)  
 

 
 

 

 

 

Le foto e i servizi del Park Hotel Bellacosta (****) - le trovate sul sito internet:  
http://www.parkhotelbel lacosta.net/ it/home 

 
L’hotel dista 10 minuti a piedi dal centro paese.  

La stessa gestione dell’hotel mette anche a disposi zione, per chi fosse interessato  
alcuni appartamenti nella residenza Villa Mirabel (  www.appartamentichelodi.it ) 

 
 

Con possibilità di utilizzare i servizi dell’hotel e cenare in hotel  



 
 

 

 
 

 
La prima colazione   a buffet sia dolce che salata con torte fresche di giornata fatte in hotel. 
 
Ristorante  serve specialità tradizionali della regione e internazionali con la possibilità di scelta tra 3 primi 
e 3 secondi, e 3 dolci serviti al tavolo. buffet di antipasti e verdure.  

 

 



 
Quote partecipazione per i soci e familiari ( skypass escluso);   320,00 € 

 

La quota base in camera standard comprende: 

� 6 notti di soggiorno in Hotel con trattamento di 1/2 pensione, prima colazione a 
buffet sia dolce che salata, cena con servizio al tavolo con la scelta del menù, e del 
dessert, buffet di verdure, bevande a cena, sistemazione in camera standard con 
servizi privati. connessione internet WI-FI in tutto l’hotel escluso sala da pranzo- ski 
room -  

� Uso libero del centro benessere  e della palestra  
� Tassa di soggiorno ( sono 2 euro al gg) con diritto della Val di Fiemme Card 

� Brindisi di benvenuto ( alla domenica ore 18.00) 
� Uso della Taverna per serate con musica e ballo e per tornei di biliardo. 
� Servizio navetta sky dell’hotel per il Cermis di Cavalese  
� Possibilità di parcheggio coperto sotto l’hotel (posti limitati) e scoperto nel piazzale 

dell’hotel 
 

La quota non comprende: 

- trasporti per e da Cavalese, - trasporti in loco no n coperti dalla Card della Val di Fiemme, 
oltre agli extra di carattere personale e quanto no n riportato nella “quota comprende”  
 
Pacchetto attività per tutti compresi nella Card de lla Val di Fiemme  
             ( l’elenco è stato preso dalla passata  stagione, non è ancora disponibile quello del 
2017, anche se riteniamo che molte attività saranno  le stesse)  

� - passeggiata naturalistiche a Paneveggio fino al ponte sospeso 
� - camminata  con le ciaspole  a passo Oclini o passo Rolle 
� - lezioni di sci da fondo per principianti al lago di tesero o a passo Lavazè 
� - passeggiate ai masi di predazzo con visita guidata al museo geologico delle dolomiti  
� - visite dei gusti e sapori ad un caseificio, al maso dello speck, e ad una cantina della           

Val di cembra per degustare il Muller Thurgau 
� - visita ad un laboratorio artigianale dove viene lavorato l’abete rosso per i violini 
� - utilizzo gratuito degli skibus per gli spostamenti in valle.    

 
(IL PROGRAMMA SETTIMANALE PERSONALIZZATO DELLE VARIE INIZIATIVE PROPOSTE DALLA APT VAL DI 

FIEMME VERRÀ PREDISPOSTO PRIMA DELL’ARRIVO IN HOTEL) 
 
SUPPLEMENTO PER CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: + € 30%  AL gg. max disponibili 5/6 camere 
 
Pensione completa 11,00 €  adulti  -   8 € bambini  
 
 

SI ACCETTANO CANI DI PICCOLA TAGLIA , SENZA SUPPLEMENTO   

NON E’ CONSENTITO AI CANI L’ACCESSO ALLA SALA RISTORANTE. 

 

RIDUZIONI PER BAMBINI IN 3°/4° LETTO IN CAMERA CON DUE ADULTI : 

 - fino a 7 anni non compiuti:  GRATIS. ( un solo bambino) 
 - da 7 anni fino a 12 anni non compiuti : sconto del 50%  
 - da 12 anni fino a 16 anni non compiuti sconto del 30% 
 - dopo i 16anni   :  sconto del 20% come gli adulti 
 
RIDUZIONI PER ADULTI IN 3°/4° LETTO : sconto del  20% per il terzo e per il quarto letto                           
 
Quote di iscrizione: 100,00 euro persona da versars i all’iscrizione,  

    (Termine iscrizioni 15 ottobre o ad esaurimento  delle 25 camere disponibili)  
Il saldo entro il 31 dicembre 2016  
 



 
 
 
Periodi brevi relativamente a sole 3/4 camere: 
 
4 gg dal   7 al 11   €. 230,00   
4 gg dal 11 al 15   €. 220,00 
3 gg dal   8 al 11   €. 175,00 
3 gg dal 11 al 14   €. 175,00 

            
per iscrizioni e informazioni: Peri Pier Luigi (335-475261) 
Terenziani Lubiano ( 0521-966082)    Sede del circolo (0521 –773968)  

È possibile pagare l’iscrizione, tramite bonifico bancario: 
beneficiario: Circolo Inzani ASD –   IBAN:  IT95V0335901600100000103370 

     
 

SPA E PISCINA 

Il bagno turco con i suoi vapori aromatici e gli effetti luminosi della volta stellata, la sauna per 

purificare il corpo e la mente e la vasca idromassaggio con i benefici dell’acqua calda e poi ti 

aspetta un energizzante “nuotata in piscina”. Con acqua controcorrente. Tiepidarium e possibilità 

di massaggi personalizzati.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

      


