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re g io n e m a rc h e

Settimana verde a San Martino di Castrozza

HOTEL COLFOSCO ***
Situato a 200 m dal centro di San Martino di Castrozza, l'Hotel Colfosco
offre sistemazioni in stile alpino con balcone. Avrete inoltre a disposizione
un centro benessere con sauna e bagno turco, un centro fitness e la
connessione WiFi gratuita in tutte le aree.
Le sistemazioni dell'Hotel Colfosco sono tutte dotate di TV a schermo
piatto, cassaforte e pavimenti in moquette. Il bagno privato è completo di
asciugacapelli.
Al mattino vi attende un buffet per la colazione a base di salumi, torte e
succhi di frutta. Il bar serve drink e snack, e durante il vostro soggiorno vi
proponiamo uno spuntino pomeridiano. Il ristorante è specializzato in
cucina italiana e tradizionale trentina. Potrete usufruire di un deposito sci
gratuito, di un tavolo da ping pong e di massaggi su richiesta. Ogni giorno viene organizzato un programma di
attività, mentre i bambini di età inferiore a 11 anni possono divertirsi nel Mini Club, incluso nella tariffa.
In estate sono disponibili escursioni guidate e il noleggio di mountain bike. Il parcheggio in loco è gratuito

18 – 25 agosto 2019
18 – 27 agosto 2019

SOCI CRAL: € 490,00
AGGREGATI: € 540,00

(+ € 10,00 TESSERA FITEL)

SOCI CRAL: € 645,00
AGGREGATI: € 695,00 (+ € 10,00 TESSERA FITEL)

* Per il periodo 18 - 27 agosto 2019 sono disponibili al massimo 5 camere.
RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO:
settimana dal 18 al 25 Agosto
0-3 anni [non compiuti] € 10 al giorno (include culla e pensione completa)
3-12 anni [non compiuti] SOCI€ 299,00 - AGGREGATI € 324,00 +10€ tessera FITEL
dai 12 anni [compiuti] SOCI € 446,00 - AGGREGATI € 486,00 +10€ tessera FITEL
settimana dal 18 al 27 Agosto
0-3 anni [non compiuti] € 10 al giorno (include culla e pensione completa)
3-12 anni [non compiuti] SOCI€ 392,00 - AGGREGATI € 417,00 +10€ tessera FITEL
dai 12 anni [compiuti] SOCI € 585,00 - AGGREGATI € 625,00 +10€ tessera FITEL

Organizzazione tecnica

CM VIAGGI - SETTORE MONTAGNA
Ancona – Via C. Simeoni, 20
Tel +39 071 2076363 – fax +39 071 2080845
www.cm-montagna.it info@cm-montagna.it
Cod. Fiscale e P. IVA 00661560433

SUPPLEMENTI:
Camera doppia uso singola: € 15,00 a notte (disponibilità limitata).
Camera Superior: (camera Spaziosa con vista sulle Pale di S. Martino) € 5,00 al giorno per persona.
ANIMALI ammessi di piccola taglia: € 11,00 al giorno compreso lettino.
Eventuali massaggi o trattamento spa.
LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento in camera doppia confort ► trattamento di pensione
completa dalla cena del giorno di arrivo fino al pranzo del giorno di partenza ► bevande ai pasti
(¼ vino + ½ acqua) ► merenda delle ore 16.00 (Tè e biscotti) ► animazione diurna e serale per adulti e
bambini ► miniclub pomeridiano ► durante la settimana prevediamo 2/3 escursioni accompagnate
presso masi o malghe ► assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse di soggiorno da pagare in loco ► centro benessere ► extra ►
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
NOVITA’ 2018 - Dolomia Wellness Spa by Hotel Colfosco
Per il relax dopo una giornata nella natura è possibile provare la Nuova Spa con bagno turco, percorso
emozionale e doccia rustica, biosauna alle erbe, angolo tisaneria , vasca idromassaggio, palestra
attrezzata e ampi spogliatoi. VISTA MOZZAFIATO SULLE PALE DI SAN MARTINO.
(*) Tariffe per persona : € 20.00 per persona per l’intero periodo.
Modalità di Pagamento: 1° acconto di € 100,00 a persona (entro il giorno 30 giugno ), saldo entro e non oltre 7 giorni
prima della partenza
Coordinate bancarie per pagamenti con bonifico bancario:
UBI BANCA
C/C 00009676
Intestatario:
C.M. VIAGGI SRL
CODICE IBAN: IT32O0311113474000000009676
inserire come causale: Soggiorno San Martino di Castrozza 19-00100
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