
Vacanze di Carnevale
in Trentino
sci, snowboard, sci di fondo, ciaspole, turismo in val di Fiemme
nel fantastico scenario delle Dolomiti

Park Hotel Sacro Cuore 3*
Completamente rinnovato e situato nel centro di Cavalese, 
a 800 m dalle piste sciistiche e dalle passeggiate
del Cermis, al suo interno troverai una grande hall,
un ristorante, un bar con terrazza, camere con vista
sul parco, una sala tv, una ludoteca, una sala conferenze,
un grande parco, un ampio parcheggio privato
e videosorvegliato, ed inoltre la connessione wi-fi gratuita
nella zona hall. Le camere sono arredate in legno e ognuna
è dotata di telefono, TV satellitare, bagno privato con set
di cortesia in omaggio, asciugacapelli e cassaforte.

Il soggiorno comprende: 1/2 pensione, deliziosa colazione
a buffet dolce e salata e cene serviti in tavola.
Si inizierà da un ricco buffet di verdure cotte e crude, primi
e secondi, per concludere con un ottimo dessert, una volta
in settimana si proporrà menù tipici trentini. Per la camera 
singola è previsto un supplemento di 15 € a notte.
Prezzo comprensivo di viaggio A.R in bus G.T e spostamenti.

Non comprende: Tutti gli extra in generale (acqua, vino
e bevande in genere). Tutto ciò non presente alla voce
“Il Soggiorno comprende”

8 giorni: da sabato 18 a sabato 25 febbraio 2023
« Adulti € 495,00
« Junior fino a 13 anni € 395,00
« Bambini fino a 8 anni € 195,00
« Bambini fino a 3 anni gratis

4 giorni: da sabato 18 a martedì 21 febbraio 2023
« Adulti € 295,00
« Junior fino a 13 anni € 215,00
« Bambini fino a 8 anni € 105,00
« Bambini fino a 3 anni gratis

Skipass alta stagione scontati in convenzione con:
« Ski area Civetta, Fiemme-Obereggen
« skiarea Alpe Cermis, Cavalese
« ski area ape Lusia-Passo San Pellegrino
« ski area S.Martino di Castrozza-Passo Rolle

« Adulti € 42,00 anzichè € 61,00
« Senior € 42,00 anziche € 55,00
« Junior € 33,00 anzichè € 43,00
« Bambini nati dopo 26/11/2014 Skipass gratis

PRENOTAZIONI:
entro e non oltre
il 20 gennaio fino
ad esaurimento posti, 
versando acconto
del 50%, il saldo
dovrà essere effettuato 
entro il 15 febbraio.

Non sono previsti sconti 
per chi effettua il viaggio 
con mezzi alternativi
ai nostri bus.

Le intolleranze alimentari 
vanno segnalate

Prezzi e condizioni
riservati ai soci
dello Sci Club La Lesa
di Pino Torinese


