
 

 

 

 
 
 

 

 

INFO & PRENOTAZIONI 

Tel: +39 049 7450164 Email: gruppi@sghotel-group.com Sito: www.sghotel-group.com 

FRESCO SETTEMBRE 

     dal 6 al 13 Settembre 2020 

8 giorni e 7 notti 

€ 399,00 per persona 

 

Il programma potrebbe subire variazioni a causa di maltempo o eventi non prevedibili al momento 

dell’iscrizione. 

SABATO Partenza alle ore 9.00 da 
Montegrotto. Arrivo a San Martino, 
aperitivo di benvenuto e pranzo  in 
hotel 
Pomeriggio libero.19:30 Cena 
21:30 Incontro informativa sul 
programma della settimana 

MERCOLEDI’ 9.30 Passeggiata a malga Civertaghe 
12.30 Pranzo in hotel 
Il pomeriggio cruciverbone 
19.30 Cena  
21.30 Serata danzante 

DOMENICA 9.30 Passeggiata a San Martino e 
Maso Col.12.30 Pranzo in hotel 
Il pomeriggio torneo di carte 
19.30 Cena .21.30 Serata danzante 

GIOVEDI’ 9.30 Passeggiata lungo l’anello di San 
Martino 
12.30 Pranzo in hotel  
Il pomeriggio degustazione di canederli. 
19.30 Cena.21.30 Animazione e spettacolo 

LUNEDI’ 9.30  Escursione in Malga Fratazza  
12.30 Pranzo in hotel 
Il pomeriggio giochi di società 
19.30 Cena.21.30 Karaoke 

VENERDI’ 9.30 Passeggiata a Malga Ces 
12.30 Pranzo in hotel 
Pomeriggio giochi di società 
19.30 Cena.21.30 Serata di giochi musicali 
 

MARTEDI’ 9.30  Possibilità di visita al Mercato a 
Fiera di Primiero(costo biglietto bus 
circa€3.5 pp a/r) 
12.30 Pranzo in hotel 
Il pomeriggio degustazioni prodotti 
tipici 
19.30 Cena.21.30 Serata giochi 

SABATO Colazione e partenza per Montegrotto 

https://www.hotelcolfosco.it/
https://www.hotelcolfosco.it/hotel-san-martino-di-castrozza/foto-gallery-hotel-san-martino-di-castrozza/
https://www.hotelcolfosco.it/servizi-hotel-san-martino/ristorante-3-stelle-trentino/
https://www.hotelcolfosco.it/hotel-san-martino-di-castrozza/le-nostre-camere/
https://www.hotelcolfosco.it/servizi-hotel-san-martino/nuova-spa/
https://www.sghotel-group.com/
https://www.sghotel-group.com/
mailto:INFO%20&%20PRENOTAZIONITel:%20+39%20049%207450164
mailto:INFO%20&%20PRENOTAZIONITel:%20+39%20049%207450164
mailto:gruppi@sghotel-group.com
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INFO & PRENOTAZIONI 

Tel: +39 049 7450164 Email: gruppi@sghotel-group.com Sito: www.sghotel-group.com 

PACCHETTO e CONDIZIONI              

Viaggio in pullman andata e ritorno; 

Trattamento di pensione completa con ¼ di acqua e ¼ di vino inclusi; 

animazione con passeggiate diurne e spettacoli serali, miniclub. 

SUPPLEMENTI 

Tassa di soggiorno non inclusa: € 1,50 al giorno per persona; 

Camera doppia uso singola: € 105 per tutto il periodo; 

Camera Superior: (camera Spaziosa con vista sulle Pale di S. Martino) € 5,00 al giorno per persona; 

ANIMALI ammessi di piccola taglia: € 11,00 al giorno compreso lettino; 

RIDUZIONI 

0-2 ANNI GRATIS (CULLA € 5 A NOTTE) 

3-11 ANNI -50% 

DAI 12 ANNI – 20% 

 

NOVITA’ - Dolomia Wellness Spa by Hotel Colfosco  

E per il tuo relax dopo una giornata in mezzo alla natura vieni a provare la Nuova  Spa con bagno turco, percorso 

emozionale e doccia rustica, biosauna alle erbe, angolo tisaneria , vasca idromassaggio, palestra attrezzata e ampi 

spogliatoi. VISTA MOZZAFIATO SULLE PALE DI SAN MARTINO  

ACCESSO ALLA SPA IN OMAGGIO ANZICHE’ 

(*) Tariffe per persona : 1 notte € 15.00, 2 notti € 20.00, 3 notti € 25.00, 4 notti € 30.00, dalle 5 notti € 35.00 per 

persona 

PRENOTAZIONI  presso il centro con Caparra di € 150 al momento della conferma e saldo entro il 

21.08.2019  

         Organizzazione Tecnica ABL VIAGGI PADOVA 
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