Settimana bianca
SAN CASSIANO (Bz)
Hotel Vajolet
19 – 26 gennaio 2019

Atmosfera di famiglia e Dolomiti, all'Hotel Vajolet di San
Cassiano in Alta Badia
Un caloroso benvenuto da parte dell'Hotel Vajolet, caratteristico e accogliente Hotel a 3 stelle nel
centro di San Cassiano. Grazie alla premurosa e appassionata gestione familiare poniamo grande
attenzione alla cura dei particolari e al benessere dei nostri ospiti. L'Hotel è di nuova costruzione e
dispone di calde e accoglienti camere arredate nello stile tipico dell'Alto Adige / Südtirol.
L'albergo è locato in comodissima posizione nel centro pedonale di San Cassiano, dalla quale si
raggiungono in pochi minuti gli impianti di risalita. Da qui partono le piste da sci che hanno reso
famosa l'Alta Badia in tutto il mondo. La Sella Ronda e il Dolomiti Superski sono un sogno per ogni
appassionato sciatore.
La Val Badia è un paradiso escursionistico senza paragoni: itinerari e passeggiate per ogni gusto e
livello aspettano solo di essere esplorati, sia a piedi o in mountain bike in estate sia con le ciaspole in
inverno.
Infine la cornice naturale delle Dolomiti Patrimonio Unesco renderà indimenticabili le Vostre giornate
di sci e trekking a San Cassiano

N.B.: il Circolo è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 della Convenzione
di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n°1084/1977; si limita pertanto a prenotare i servizi in oggetto in
nome e per conto dei partecipanti e, quindi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 22 della medesima convenzione non
risponde dell’inadempimento totale o parziale dei viaggi, dei soggiorni e dei servizi prenotati e per la cui
conclusione si intende che i partecipanti, nel prenotare, intendono conferire, seppur tacitamente, espresso mandato
con rappresentanza”.

Quote di partecipazione a persona

(mezza pensione – bevande e mance escluse – viaggio con mezzi propri)
SOCI (camera standard)
FAMILIARI
SIMPATIZZANTI (quota comprensiva di tessera Fitel)

€ 615
€ 650
€ 665

Riduzioni (solo in terzo/quarto letto):
bambini/ragazzi 16 - 17 anni (non compiuti) sconto 20%
“
9 - 15
“ 30%
“
7 - 8
“ 40%
“
4 - 6
“ 60%
adulti sconto 10%
Supplementi:
camera singola (disponibilità limitata)

camera doppia uso singola

per 7 gg

€ 721,00

““

€.791,00

tassa di soggiorno da pagare in loco (€.1,90 a persona al giorno , dai 14 anni in poi)

n.b. nella quota è compreso il “Centro Benessere” e l’uso del garage coperto.
Pagamenti : €.200 a persona alla prenotazione . Il rimanente in 4 rate (per i Soci) e 3 rate
per i simpatizzanti (da ottobre a dicembre 2018)

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare la Segreteria dell’UniCredit Circolo Roma

circoloroma@unicredit.eu 06/87821014 (Tiberio Ricci 347/7300385)

