
   
 
 
 
 
 

   

Stubai 

Con NOI si scia 3 Giornate  

 
Stubai con ben 26 impianti di risalita e funivie è il più grande comprensorio sciistico sul ghiacciaio dell’Austria. Dispone di 
seggiovie di ultima generazione, come la “ROTADL” da 8 posti con sedili riscaldati, 34 piste, dalle più semplici alle più               
impegnative, con neve naturale garantita. In mezzo agli imponenti TREMILA, le 34 discese nel comprensorio sciistico             
offrono la sfida giusta per ogni livello. Assistenti qualificati si prendono cura affettuosamente dei bambini sugli sci nel BIG 
Family Ski-Camp. Il comprensorio sciistico, ideale per le famiglie. I bambini sotto i 10 anni usano gli impianti GRATIS, se 
accompagnati da un genitore pagante. 
 

Hotel ****,  situato a Neustift, dispone di: 2 ascensori, area giochi  per bambini,                    
Sala Ristorante, Bar , Sala Relax , Zona Benessere, Deposito SCI, piscina coperta,                             
zona fitness,  una vasca idromassaggio, un bagno turco, un bagno di vapore con              
acqua salata, sauna, solarium, una cabina a infrarossi e una vasca Kneipp. 
Camere: tutte datate di ogni confort, internet point, servizi privati, tv satellitare. 
 
 
Partenza da Carpi ( casello autostr.) alle 01.30 del giorno 30/10 
 
 

Quote:  
Con Viaggio A/R € 310.00 
Con mezzi propri € 290.00 
 

Supplemento singola € 15.00 al giorno 
Colazione del giorno di arrivo € 5.00 a persona 

 
 

La quota comprende:  
Partenza da Carpi 
Sistemazione in camera doppia in Hotel ****  

Trattamento mezza pensione  
Assistenza nostro STAFF 
Acqua in caraffa ai pasti 
Assicurazione medico/bagaglio 
 
 
 
 

 
FINO A 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA è POSSIBILE ATTIVARE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO                               

COSTO 7% IMPORTO ASSICURATO 

La quota non comprende:  
Pranzi 
Bevande ed extra in genere.  
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.  
Tasse di soggiorno da pagare in loco € 2.80 a persona al giorno
Skipass
Scuola sci 

 

Il comprensorio sciistico più grande dell’Austria 

Penalità per annullamento  
 Recesso da 90 a 60 giorni antecedenti la partenza, penale della caparra versata; 
 Recesso da 59 a 30 giorni antecedenti la partenza, penale del 30% dell’intero pacchetto prenotato; 
 Recesso da 29 a 15 giorni antecedenti la partenza, penale del 50% dell’intero pacchetto prenotato; 
 Recesso da 14 a 4 giorni antecedenti la partenza, penale del 75% dell’intero pacchetto prenotato; 
 Recesso da 3 a 0 giorni antecedenti la partenza,, penale del 100% dell’intero pacchetto prenotato; 

( i giorni di penale vengono calcolati a partire dal giorno dopo dell’annullamento) 


