
   
 
 

BAD GASTEIN 

 

 
BAD GASTEIN: include 6 comprensori per un totale di 53 impianti di risalita che portano gli sciatori fino a 2700 mt. di quota. Oltre 220 Km di piste da 
discesa ben preparate. Con lo ski Amadè è possibile sciare ogni giorno in comprensori diversi per  760 km di piste 
.Con un unico SKIPASS si scia,  Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein, Sportastein, Alpendorf, Flachau, Filzmoos, Schladming-Dachstein.  
PER IL FONDO: 100 Km di anelli e tracciati per questa specialità in gran parte praticabili anche in primavera. Insomma nella valle di Gastein tutto 
gioca a favore dello sport nella libera natura. Inoltre, snowboard, pattinaggio, curling, slittino su pista naturale, parapendio e deltaplano, arrampicata sul 
ghiaccio, gare di sci per gli ospiti e gite in slitta trainata da cavalli. 
Per I non sciatori,escursioni incluse nel prezzo: Zell am See, Bad Hof Gastein, Sankt Johann im Pongau-Alpendorf.  
 
STABILIMENTI Termali & trattamenti di bellezza di Bad Gastein (Felsentherme) e Bad Hofgastein (Alpentherme) sono tra i più famosi al mondo, con 
annessi reparti di terapie, rispondono ai più severi requisiti della medicina moderna. Salutare e                       
rivitalizzante, l’acqua termale trova impiego nella terapia antistress, nelle cure                                  
preventive, nei trattamenti del programma di allenamento e del benessere globale che prevede 
inoltre tanto moto e nuoto, tutto questo a soli 400 mt dal’Hotel. 
 

Hotel ****, situato direttamente nel centro di Bad Gastein, l'elegante hotel deluxe a 4 stelle, 
offre una piscina termale e il trasferimento gratuito da/per la stazione ferroviaria. Affacciato 
direttamente sulla montagna o sulla valle, il ristorante. Panorama vi servirà un buffet di piatti 
austriaci e internazionali per il trattamento di mezza pensione, mentre l'elegante punto ristoro 
alla carta Prälatur metterà a vostra disposizione il proprio bar con vini e birre. La spaziosa area 
benessere su 2 livelli comprende una piscina termale coperta, una sauna finlandese, un bagno di 
vapore e una sala relax con tè e acqua gratuiti, mentre l'esclusivo Babor Spa & Beauty Center                
propone un'ampia gamma di trattamenti estetici e benessere.   
 
 

Hotel dispone di: ottima cucina internazionale, personale che parla anche italiano, zona termale, 
centro benessere con piscina riscaldata, sauna, bagno turco, SKIBUS dell’Hotel                                    
per partenza impianti A/R. 
Camere: tutte datate di ogni confort, internet point, servizi privati, tv satellitare, telefono.  
 
 

PARTENZA   Domenica 31 Gennaio 2021 ore 08.00 
                  Da Bologna 
 

RITORNO     Domenica 07 Febbraio 2021 ore 16.00 circa 
 

Quote:  
Per prenotazioni dopo il 1 Settembre 2020 fino ad ESAURIMENTO DISPONIBILITA’,  la Polizza annullamento inciderà il 7%  
.                                                     dell'importo assicurato ( non è obligatoria ma solo consigliata )  
IN CAMERA SINGOLA  € 870,00  
IN CAMERA DOPPIA € 760,00 A PERSONA. 

Tassa di Soggiorno da pagare in loco € 3,50 al giorno escluso bambini fino a 14 anni 
 
La quota comprende:  
Sistemazione in camera doppia in Hotel ****  

Trattamento mezza pensione  
Assistenza nostro STAFF 
Viaggio A/R da Bologna
Acqua in caraffa ai pasti 
 

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

 

Settimana Bianca 

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) 


