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Plan de Corones
Alta Badia
Epifania sulla Neve

.

Plan de Corones regala moltissime avventure su più di 100 chilometri di piste. Spettacolari safari sugli sci attendono di essere percorsi dagli
sportivi invernali. Scegliete tra: “Sellaronda”: il tour lungo 40 chilometri collega quattro valli ladine e conduce attorno al Gruppo del Sella.
“Giro delle Cime”: con 30 chilometri e 5600 metri di dislivello conduce attraverso cinque diverse aree dell'Alta Val Pusteria Sciare di notte? Al
comprensorio sciistico “Plan de Corones” è possibile, grazie all'impianto di illuminazione artificiale. Le piste vengono preparate appositamente
per il vostro divertimento notturno sugli sci! Adrenalina pura ve la garantisce lo snowpark tra le piste “Belvedere” e “Plateau” a 2.230 metri di
altezza. Lì tanto i principianti quanto i freak potranno scatenarsi in curve mozzafiato o
elementi fun run sulle diverse line.
Alta Badia si trova nelle Dolomiti, nella parte meridionale dell’Alto Adige. Le piste sono
ad un’altezza compresa tra 1300 e 2778 metri sul livello del mare, al centro del
comprensorio Dolomiti Superski - con 1200 chilometri di piste e 460 impianti di risalita.
Dolomiti Superski, il comprensorio sciistico più esteso delle Alpi è sinonimo di sciare in
Alto Adige, Trentino e Veneto.
Hotel ***, situato al centro di San Martino in Badia, a soli 5 minuti di auto dagli

impianti di risalita di Piculin, 18Km da Brunico e 15 minuti dagli impianti di La Villa
(comprensorio della Val Gardena). Hotel completamente arredato in stile alpino, infine
un ottima zona
benessere con piscina coperta e sauna.
Hotel dispone di: Sala ristorante, Bar, sala relax, deposito sci, Wi-fi gratuita, piscina
coperta, una sauna, parcheggio privato gratuito.
Camere: in stile alpino, tutte datate di ogni confort, internet point, servizi privati.

Partenza da Carpi

(casello autostr.)

alle 10.00 del giorno 02/01/2021

Possibilità di acquistare lo Skipass SCONTATO!!

Quote:

Con Viaggio A/R € 420.00
Con mezzi propri € 400.00
Supplemento singola € 25.00 al giorno
La quota comprende:
Partenza da Carpi
Sistemazione in camera doppia in Hotel ***
Trattamento mezza pensione
Assistenza nostro STAFF
Ingresso piscina e all’area fitness
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende:
Pranzi
Bevande ed extra in genere.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Skipass
Scuola sci

FINO A 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA è POSSIBILE ATTIVARE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
COSTO 7% IMPORTO ASSICURATO
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)

