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Si comincia con l’offerta neve con l’HOTEL MAJESTIC DOLOMITI ***
( S.MARTINO DI CASTROZZA – TRENTINO). “Situato nel cuore del paese in zona pedonale, in posizione
tranquilla e soleggiata, è tra i più prestigiosa ed eleganti alberghi di San Martino di Castrozza. E’
circondato da un magnifico parco privato dal quale si gode la vista delle Maestose Pale di San Martino.
Tutte le camere in stile antico si affacciano sul paese. Sono tutte dotate di servizi privati e telefono con
linea diretta esterna. Ristorante, bar, sala lettura, sala Tv, deposito valori alla reception, teatro, discoteca,
piscina coperta e scoperta, campo polifunzionale per pallavolo, tennis, calcetto, basket, 2 campi da tennis
scoperti, minigolf, centro estetico, ( sauna, idromassaggio, lampade Uv-a ). Animazione diurna e serale.
Mini e junior club.” Quote che oscillano da 65 Euro al giorno per la mezza pensione (70 pensione
completa) e 125 Euro (130 pensione completa) Quota apertura pratica €. 15,00 a camera Vs
commissione: 12%. E si continua con l’HOTEL I LARICI **** ( FORNI DI SOPRA – FRIULI VENEZIA
GIULIA – )
“Situato a Forni di Sopra, noto centro turistico estivo ed invernale del Friuli Venezia Giulia, nel cuore del
Parco delle Prealpi Carniche e circondato dalle incantevoli Dolomiti Orientali.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, Tv satellitare, telefono e frigo; suite con vasca
idromassaggio. Tra i servizi dell’hotel, ristorante, bar, discoteca, sala Tv, sala lettura, sala convegni, area
fitness ( palestra, idromassaggio, sauna, bagno turco, lettini Uva ), animazione e miniclub.” Quote che
oscillano da 42 Euro per la mezza pensione (47 pensioen completa) a 73 euro (78).
Quota apertura pratica €. 15,00 a camera Vs commissione: 12%
Prima di concludere con gli APPARTAMENTI PINETA ( MOLVENO – TRENTINO – )
“Gli appartamenti Pineta si trovano tra le cime delle Dolomiti di Brenta, una delle zone più interessanti di
tutto l’arco alpino per gli appassionati di roccia ed escursionismo. Si compongono di 12 appartamenti
suddivisi in bilocali e trilocali dotati di radio, Tv color, in parte con balcone garage, ( un posto auto per
appartamento ), ampio terrazzo/solarium con vista lago.” Quote da 230 a 1.345 Euro. Quota apertura
pratica €. 15,00 per appartamento Vs commissione: 12%

