
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno
verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE:
dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della
partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla partenza penale del 100%
della quota totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno
assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

610€610€610€   

SETTIMANA BIANCA A CANAZEISETTIMANA BIANCA A CANAZEISETTIMANA BIANCA A CANAZEI

L'hotel Il Caminetto***s Resort, situato alle porte di Canazei, con uno stile tipico ladino è un hotel
village dotato di piscina, miniclub, palestra, zona cinema kids, centro spettacoli e discoteca con party
a tema. La fermata dello skybus posta di fronte all'hotel permette di raggiungere gli impianti di
risalita di Canazei e Campitello in soli 3 min.

Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza direzione Canazei.
Nel pomeriggio arrivo in hotel e sistemazione nelle camere.

DAL 4 ALL'11 MARZO 2023DAL 4 ALL'11 MARZO 2023DAL 4 ALL'11 MARZO 2023

SABATO 4 MARZOSABATO 4 MARZOSABATO 4 MARZO
   

I SERVIZI DELL’HOTELI SERVIZI DELL’HOTELI SERVIZI DELL’HOTEL

SABATO 11 MARZOSABATO 11 MARZOSABATO 11 MARZO
   Colazione e rientro a Roma.

Pranzo in autogrill durante il viaggio.
Arrivo previsto nel pomeriggio

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Sette giorni di mezza pensione in Hotel tre stelle superior 
 Ingresso al centro Wellness gratuito fino alle ore 17.00; dopo
tale orario occorre la prenotazione
TESSERA CLUB INCLUSA per Animazione e Servizio Navetta
per gli Impianti di Risalita
Pullman GT
Accompagnatore

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Tassa di soggiorno da pagare in loco (se
richiesta dal comune).
Polizza Annullamento SalvaViaggio: 35€ per
persona
Mance €10 a persona da saldare sul pullman
Tessera d'iscrizione €15 (valida 12 mesi) per i
non iscritti e comprensiva di assicurazione
sanitaria
Tutto ciò non indicato nella “quota include”.

SUPPLEMENTI:SUPPLEMENTI:SUPPLEMENTI:   
Supplemento 3 e 4 letto come segue: 
0-8 anni € 240,00 a persona 
9-13 anni € 390 a persona
 da 14 anni in poi € 530,00 a persona
Stanza singola: 25€ a notte

720€
SCONTO ONLINE

25€


