
   

Organizza e Promuove la Vacanza Bianca 
                 dal 13  al 20 gennaio 2019 a Campitello di Fassa (TN)  
 

 

 

 

  
 
  



 
Le foto e i servizi dell’Hotel Ladina  (***s) - le trovate sul sito internet:  

http://www.hotelladina.it/  
dista 200 mt a piedi dalla funivia del Col Rodella  

 
 
 Quote partecipazione per i soci : 
 
             x 7 gg ………:   440,00 € 
             x 6 gg ………:   380,00 €   ( limitatamente a 4 camere dal 13 al 19) 

Servizi inclusi 

�  Pernottamento principalmente nella tipologia di camera genziana e stella alpina 
trattamento di mezza pensione + merenda pomeridiana nella “stube”  

�  Serata di benvenuto con cena tipica secondo la tradizione ladina.  

�  Ricca colazione a buffet   

�  Cena con menù a scelta con buffet di insalate, antipastini e dessert  

�  Variegato programma di sport e attività 

�  Libero accesso al centro benessere, bambini accompagnati negli orari stabiliti 

�  Collegamento wireless in tutto l’hotel completamente gratuito  

�  Parcheggio all’aperto gratuito con possibilità di prenotare garage coperto presso 
hotel vicino ( costo indicativo 8/10 € al gg) 

�  Deposito sci riscaldato con asciuga scarponi  

�  Servizio Skibus con partenza di fronte all’hotel. 

  

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 1 € al gg 
 
- skipass 
 

- trasporti da parma a Campitello Valles  e in loco 
 
 - bevande ai pasti  
 oltre agli extra di carattere personale e quanto non riportato nei Servizi Inclusi   
 
SUPPLEMENTO PER CAMERA  SINGOLA: + 15% € 25,00  al gg. max disponibili 2 camere 
 
SUPPLEMENTO PER CAMERA DOPPIA USO SINGOLA  + 40% 
 

SI ACCETTANO CANI DI PICCOLA TAGLIA , CON  SUPPLEMENTO DI 10 € AL GG  

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 - da 0 a 2 anni  non compiuti  20,00 € al giorno 
 - da 2 anni fino a 6 anni non compiuti : sconto 50%  
 - da 6 anni fino a 13 anni non compiuti:sconto 30%  
 - dopo i 13 anni   sconto del 20% come gli adulti  
 
RIDUZIONI PER ADULTI IN 3°/4° LETTO : sconto del  20%                            
 

 
Quote di iscrizione: 100,00 euro persona da versarsi all’iscrizione,  

    (Termine iscrizioni 25 ottobre o ad esaurimento delle 20 camere disponibili) 
Il saldo entro il 6 gennaio 2019  
 
 
Possibili periodi brevi a camere piene per tutto il periodo, relativamente a 
sole 3 camere: 
 
4 gg dal   12 al 16  oppure  dal 16 al 20   €. 260,00   
 
3 gg dal   13 al 16  oppure dal  16 al 19   €. 200,00 

            
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 
 
  

 

 
 
 

 
      


