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Vivi con noi la tua settimana di sport e divertimento ad un prezzo
entusiasmante!!!

-6 giorni skipass CIVETTA (che ritirerai comodamente in hotel!)
-7 giorni hotel in HB

Star weeks 10 -17 e 17 -24 gennaio 2016

a 529 euro
prezzo bimbi (nati dopo il 28 11 2007) 190 euro**
skipass di durata pari a quello di un familiare maggiorenne pagante
***********************************************************************************
e quando le giornate si allungano...noi prolunghiamo le offerte!!

Star weeks 31 gennaio – 07 febbraio e 06 – 13 marzo

a 588 euro
prezzo bimbi (nati dopo il 28 11 2007) 210 euro**
skipass di durata pari a quello di un familiare maggiorenne pagante
***********************************************************************************

Star week  13 – 20 marzo
a 552 euro

prezzo bimbi (nati dopo il 28 11 2007) 190 euro**
skipass di durata pari a quello di un familiare maggiorenne pagante
***********************************************************************************
°sistemazione in camera doppia con bagno (doccia con box, servizio cortesia, asciugacapelli) , TV, 
telefono, wi-fi gratuito;
°colazione a buffet con ampio assortimento di dolce e salato;
°menù a scelta con buffet di verdure ed antipastini;
°cena tipica al venerdi;
°servizio navetta agli impianti Skicivetta;
°armadietto riscaldato per sci e scarponi  alla partenza degli impianti*

*fino ad esaurimento
**purché in camera con n.2  adulti
*In collaborazione con Dolomitistars, Promozoldo e Funivie Val di Zoldo



Dolomiti Short weeks  gennaio 201  6  

10 - 15  oppure 17 - 22  gennaio 
 5 giorni hotel in HB

a 260 euro
ed ancora...

Superofferta  famiglie (2 adulti + 2 bimbi fino a 12 anni)

  PIANO FAMIGLIA  2 + 2 = 3 quote!!

780 euro per quattro persone!!

*****************************************************

Settimana"Ski and fun Civetta"       

 13-20 marzo 2016

                                  offerta valida per  gruppi (min. 21 pax)

Pacchetto 7 gg hotel HB+ 6 gg Skipass Civetta a 430 euro

°sistemazione in camera doppia con bagno (doccia con box, servizio cortesia, asciugacapelli) , TV, 
telefono, wi-fi gratuito;
°colazione a buffet con ampio assortimento di dolce e salato;
°menù a scelta con buffet di verdure;
°cena tipica al venerdi;
°servizio navetta agli impianti Skicivetta;
°armadietto riscaldato per sci e scarponi  alla partenza degli impianti*
* fino ad esaurimento

-in collaborazione con Prodolomiti  Dolomitistars e Val di Zoldo Funivie

-offerte valide fino ad esaurimento contributo

 


