
 SPECIALE NEVE 
 LAST MINUTE 

Soggiorno “Marzo Supersun con Tessera Club”
La Tessera Club comprende l’utilizzo pomeridiano di sauna, bagno turco e palestra, animazione diurna 
e serale, Club non sciatori, Mini club pomeridiano dai 3 ai 12 anni, Family Fun per i bimbi dai 4 ai 12 anni 
(servizio di accompagnamento ai corsi collettivi di sci attivo fino al 10/03), tè e biscotti il pomeriggio, skibus 
con fermata di fronte l’hotel, connessione wi-fi e parcheggio.

Scegli l’offerta che fa per te fra:

 
 
 
 
 

4 - 11 marzo 2018

7 notti 
in ½ pensione 

€ 455
per persona 

Goditi il sole di fine 
inverno tra le vette 
alpine, riempi le tue 
giornate di luce, natura 
e meraviglia.

Tessera Club obbligatoria: 

€ 35,00 ad adulto 
€ 25,00 a bimbo dai 3 agli 11 anni 

 
 
 
 
 

11 - 18 marzo 2018

7 notti 
in ½ pensione 

€ 399
per persona 

Soggiorno “Ski&Taste”
Offerta creata per chi desidera una 
completa immersione nei sapori 
di una volta: un appuntamento 
giornaliero con merende e snack 
direttamente sulle piste da sci.

Servizi inclusi:

• Upgrade in camera Superior con vista  
sulle Pale di San Martino

• Noleggio e deposito attrezzatura da sci
• Ricco programma d’intrattenimento  

per piccoli e grandi.

 
 
 
 
 

18 - 29 marzo 2018

5 notti 
in ½ pensione 

€ 285
per persona 

Soggiorno “Skipass in 
regalo per i più piccini!”
Offerta pensata per le famiglie 
che desiderano avvicinare i 
propri piccoli a questo fantastico 
sport trascorrendo insieme delle 
divertenti giornate sulla neve. 

Servizi inclusi:
• Camera Superior con vista  

sulle Pale di S. Martino
• Skipass gratuito per i bimbi fino agli 11 anni 

compiuti
• Ricco programma d’intrattenimento ed 

escursioni nei dintorni di San Martino di 
Castrozza.

 
 
 
 
 

18 - 29 marzo 2018

7 notti 
in ½ pensione 

€ 399
per persona 

Soggiorno Supersun 6=5

Skipass  
da 6 giorni al prezzo di 5

Sconto del 30% sul 
noleggio dell’attrezzatura

Tessera Club omaggio


