
 

MERCATINI DI NATALE  

Hotel Colfosco*** - San Martino di Castrozza 

Dal 13 al 15 Dicembre 2019 

€ 169,00 a persona 

Venerdi 13 Partenza alle ore 14.00. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate.  
19.30 Cena tipica tirolese 
21.00 Baby dance 
21.30 Serata Cabaret 

Sabato 14  Prima colazione. In mattinata possibilità di passeggiata per il paese 
12.30 Pranzo in hotel 
Nel pomeriggio animazione o possibilità di passeggiate. 
19.30 Cena di Gala 
21.00 Baby dance 
21.30 Serata animazione 

Domenica  15 Colazione. Passeggiata per il centro addobbato per Natale. Pranzo.  
Partenza e sosta a Siror per visitare i Mercatini e rientro a Montegrotto in serata 

Si raccomanda un abbigliamento adeguato per le escursioni. Il programma potrebbe subire variazioni causa maltempo 

 

IL PACCHETTO COMPRENDE 

»Transfer a/r da Montegrotto a San Martino di Castrozza 

»Sistemazione in camere doppie standard, dotate di servizio privato, TV, telefono 

»Trattamento in pensione completa, con ½ acqua e ¼ di vino inclusi  

»Tutti i giorni, tè e biscotti alle 16:00 e Miniclub pomeridiano per i bimbi dai 3 ai 12 anni 

 

NOVITA’ NUOVA SPA “Dolomia”: 

Centro Wellness con percorso kneipp e doccia rustica, cascata di ghiaccio, biosauna alle erbe, piscina idromassaggio, area relax, 

angolo tisaneria » pacchetto speciale 2 giorni € 15.00  

 

EVENTUALI SUPPLEMENTI: 

camera doppia uso singolo € 15.00 a notte  

camera Superior (camera con vista Pale di S. Martino): € 5.00 a notte a persona 

 

Quote bimbi in camera con 2 genitori 

» 0-2 anni: € 20.00 

» 3-12 anni: € € 85 

» Terza persona adulta € 145 

Tassa di soggiorno (dai 14 anni) da pagare in loco di € 1.50 al giorno.  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

SG HOTEL GROUP - HOTEL MIONI ROYAL SAN TEL 049/7450164 – Vittoria 

Caparra di 70 € per persona da versare al momento della prenotazione e saldo entro il 28/11/19. 

HOTEL COLFOSCO TEL. 0439/68224 - www.hotelcolfosco.it --  Org. Tecnica ABL VIAGGI PADOVA 

   

http://www.hotelcolfosco.it/

