
SETTIMANA BIANCA IN VENETO 
Dal 22 al 29 Febbraio 2020 

 Hotel San Giusto 3* - Falcade (Belluno)  
 

Descrizione struttura: L’hotel è situato in prossimità del centro del paese, raggiungibile con una breve               
passeggiata. La grande struttura, che riprende la tipicità delle costruzioni montane con il suo tetto spiovente,                
ospita camere arredate in stile moderno e funzionale. 
Gli ampi spazi comuni caratterizzano l’ingresso e la hall, dove un servizio bar è sempre pronto con bevande e                   
liquori tipici del luogo. 
Nell’area si possono ammirare panorami mozzafiato fra i più belli al mondo, al centro delle Dolomiti trentine e                  
venete: il gruppo delle Pale di San Martino, i Monzoni, il Catinaccio e la Marmolada sono lo scenario da cui ogni                     
amante della natura e degli sport all’aria aperta è suggestionato. In prossimità dell’hotel si diramano una serie di                  
percorsi, sentieri e vie tra i boschi fino al limitare delle pareti rocciose, per uno straordinario contatto con la                   
natura delle incomparabili Dolomiti. Le grandi sale ristorante si aprono sui diversi paesaggi dolomitici, donando               
unicità ai pasti a base di prodotti della tradizione locale e nazionale. 

 
 

La quota include: sistemazione in hotel 3*, trattamento di mezza pensione con bevande incluse, Tessera Club (ingresso in piscina, sauna,                    
idromassaggio, palestra, animazione diurna e serale incluso miniclub (3/12 anni), navetta da e per gli impianti di risalita (loc. Molino), aperitivo di                      
benvenuto), ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma. 
La quota non include: pullman a/r € 80 a pax (€ 50 per minorenni), eventuali trattamenti benessere, tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta                          
dal comune), mance € 10 a persona (da saldare durante la prenotazione), ingressi a musei e/o siti archeologici non menzionati, Tessera d’Iscrizione                      
nominativa € 15 (valida un anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”.   
Supplemento camera singola: € 25 a notte, se disponibile.  
Riduzioni: 3°/4° letto bambini 0/7 anni -100%; 8/12 anni -50% ; + 13 anni -20% - Genitore Single + 1 bambino: 1 quota intera + riduzione in base all’età                             
del bambino (in questo caso 0-3 anni 100% ; 4-12 anni -50%). 
 
 
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 dalla partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della                                

partenza penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della 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  

 


