ALPICLUB VERONZA FAMILY & WELLNESS RESORT

Questo affermato e completo club vacanza, il cui punto di forza è una gestione
collaudata, da questo inverno si presenta con l’inizio di un graduale restyling nella parte
hotel e riconfermando l’opportunità di pranzare in quota presso alcune baite tra cui
quella di Cermislandia, che annovera un secondo IppoClub proprio sulle piste!
SULLA MAPPAIn Val di Fiemme, è situato in località Carano su un’altura soleggiata e
panoramica a circa 2 km da Cavalese.
A COLPO D'OCCHIOResort a 360° in posizione soleggiata, è costituito da un corpo
centrale in cui si trovano i servizi principali e da edifici laterali collegati col corpo
centrale in cui sono disposti gli appartamenti della formula residence.
VIVERE IL BIANCO100 km di piste servite da 50 impianti all'avanguardia e da un
efficiente servizio skibus incluso nella Val di Fiemme E-motion card con passaggi al
resort ogni 30'. La funivia del Cermis dista circa 2 km, quelle del Latemar/Obereggen
più prossime (Pampeago) distano circa 15 km.
CAMERE E APPARTAMENTI70 camere in corpo centrale e 80 appartamenti con
angolo cottura nell’ala laterale, dotati di servizi con asciugacapelli, Wi-Fi, TV sat. Le
camere si dividono in doppie mansarda (max 3 adulti) e family room (max 4 adulti),
queste ultime con matrimoniale richiudibile, angolo pappa e zona notte con letto a
castello; gli appartamenti in mono mansarda 2/4 letti con divano-letto matrimoniale e
zona notte con 2 letti singoli, separate da tendaggi; mono 4 letti con divano-letto
matrimoniale, zona notte con letto a castello separata da porta scorrevole, balcone;
mono 3 vitanova con balcone rinnovati di recente, trilo 5 letti con camera matrimoniale e
nicchia con letto a castello per i bambini, letto singolo, balcone.
CON GUSTORistorante a buffet per prima colazione e cena (acqua microfiltrata, vino
IGT e soft drinks inclusi per la cena), serata di gala e serata trentina in settimana. Tea
time dalle 16.30 alle 17.30 con biscotteria. 1 bar con terrazza. A pagamento: pranzo
bevande escluse a scelta tra menu fisso in hotel oppure light lunch presso la baita
Tonda al Cermislandia. Ristorante à la carte con pizzeria nel resort, possibilità di
convenzione al ristorante per la formula residence.
SPORT E NON SOLOCocktail serale di benvenuto al sabato, animazione sportiva con
aquagym, intrattenimenti serali nell'ampio teatro, miniclub 3-10 anni con orario
indicativo 9-21 tutti i giorni escluso sabato sia all'interno dell'hotel che al kindergarten
sulle piste con possibilità di pranzo cena in compagnia dello staff.
SERVIZIWi-Fi, ampie sale soggiorno sia relax che dedicate ai giochi di società,
ascensori, deposito sci e scarponi alla partenza dello skibus, parcheggi situati tra i 200
e i 300 m. A pagamento: garage.
DA PAGARE IN LOCOSERVIZI FACOLTATIVI HOTEL: skipass in hotel - corsi
individuali e collettivi di scuola sci e snowboard - garage su richiesta in loco € 10 a
notte.SERVIZI OBBLIGATORI RESIDENCE: cauzione € 200 a soggiorno - forfait

comfort, comprende: letti pronti all'arrivo, doppia fornitura di biancheria da bagno, set
da cucina, consumi energetici, pulizia finale escluso angolo cottura/stoviglie e
smaltimento rifiuti (obbligatori a cura del cliente) € 22 al giorno/appartamento per unità
fino a 4 posti letto, € 30 al giorno/appartamento per unità più grandi - pulizia finale
angolo cottura/stoviglie se non effettuata dal cliente a partire da € 45 a
soggiorno.SERVIZI FACOLTATIVI RESIDENCE: skipass in hotel - corsi individuali e
collettivi di scuola sci e snowboard - animali su richiesta max 10 kg e 1 ad
appartamento con sistemazione in mono 4 e trilo 5 € 10 a notte - garage su richiesta in
loco € 10 a notte.
OGNI GIORNO È SPECIALEUn resort inserito in uno splendido scenario ti darà il benvenuto. Tanti i servizi offerti
che ti faranno vivere appieno la tua vacanza tra queste vette innevate. Oltre a svolgere numerose attività sportive, potrai godere
dei benefici di una panoramica sauna finlandese, di una rinnovata family pool e di un bellissimo centro benessere. Inoltre l’équipe
di animazione ti porterà alla scoperta dei dintorni e avrai la possibilità di pranzare in una caratteristica baita.

ANGRY BIRDSNel miniclub Alpitour quest’inverno IPPO sarà in compagnia di nuovi
amici, i protagonisti di Angry Birds. Durante la vacanza i bambini di età compresa tra i 3
e i 10 anni, potranno partecipare alle divertenti attività a tema Angry Birds organizzate
dagli animatori. Disponibile dal 21/12 al 28/03.
BENESSEREIl centro benessere AquaVitalis, aperto tutti i giorni escluso il sabato,
comprende la rinnovata family pool coperta e con giochi per bambini in attività dalle 10
alle 20 (sabato solo al pomeriggio), nuova sauna finlandese panoramica aperta sino
alle 20, bagno turco, tepidarium, palestra e zona relax. I bambini a partire dai 2 anni
sono ammessi in piscina se accompagnati dai genitori. La family pool, la sauna
panoramica e la palestra sono servizi inclusi per tutti gli ospiti del resort; bagno turco,
tepidarium e zona relax sono inclusi per gli ospiti in formula hotel e a pagamento per gli
ospiti in formula residence. A pagamento per ospiti hotel e residence: trattamenti
estetici e massaggi, idromassaggio, vasca nuvola, solarium, pacchetti benessere.
ALPITOUR PER TEIngresso gratuito al kindergarten Cermislandia per tutti i bambini
del miniclub, con attività dedicate e nuove esperienze di divertimento, gioco e sport.
Ricco il programma di attività ricreative alla scoperta della natura e del bosco invernale,
educative alla natura del minizoo con capre, galline, agnelli, conigli in cui i bambini
potranno apprenderne l’accudimento e di intrattenimento con piccole escursioni in
compagnia di personale qualificato. Possibilità di lasciare i bambini per pranzo (a
pagamento) in compagnia dello staff del miniclub così come la nanna pomeridiana in
spazi dedicati ai più piccini.
FORFAIT COMFORTObbligatorio in formula residence con pagamento in loco,
comprende: letti pronti all'arrivo, doppia fornitura di biancheria da bagno, set da cucina,
consumi energetici, pulizia finale escluso angolo cottura/stoviglie e smaltimento rifiuti
(obbligatori a cura del cliente).€ 22 al giorno/appartamento per unità fino a 4 posti letto,
€ 30 al giorno/appartamento per unità più grandi.

CAVALESE
CAVALESE
Cavalese è distesa su una terrazza soleggiata di fronte alla Catena del Lagorai. Domina
l’abitato il campanile merlato della chiesa di San Sebastiano. Nel centro storico si
affacciano vetrine di artigianato e di abbigliamento sportivo, una discoteca, pub, wine
bar, rinomati ristoranti, palazzi d’epoca perfettamente restaurati, eleganti ville e
moderne strutture sportive. Tra queste, un avveniristico palazzo del ghiaccio dove si
pattina anche in estate e una piscina comunale con vasche idromassaggio interne ed
esterne. Dal paese partono gli impianti di risalita Alpe Cermis che accompagnano
sciatori ed escursionisti verso spettacolari panorami d’alta quota. Gli impianti
permettono di raggiungere anche il fondovalle che in estate è attraversato dalla pista
ciclabile delle Dolomiti e in inverno dalla pista da fondo della Marcialonga.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4907858

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 0,00 €

Partenza il:

sabato 28 marzo 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 38,00 €

Rientro il:

sabato 4 aprile 2020

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Mezza Pensione Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 35,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 35,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 35,00 €
BAMBINI 2/8 ANNI IN 3° LETTO - 35,00 €
BAMBINI 2/8 ANNI IN 4° LETTO - 35,00 €
CAMERA SINGOLA - 38,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 4,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'Alpiclub Veronza Family & Wellness Resort (4 stelle) in mezza pensione con bevande.
Costi in loco: Garage su richiesta euro 10 a notte. Eventuale tassa di soggiorno comunale.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 76,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

