Nassfeld
Hermagor
23 - 24 - 25 Febbraio 2018
Il prezzo promo è valido sino 15 Gennaio
Nel comprensorio sciistico di Nassfeld, sciatori esperti e famiglie possono trascorrere giornate speciali sui 110 km di piste, con i suoi 30
modernissimi impianti di risalita fino a oltre 2000 Mt di altezza.
Piste da fondo con ben 80 km di piste da fondo in quota ( da facili a difficili), 55 km di sentieri invernali. Inoltre 5 piste da slittino, di cui
3 illuminate, 7 km² di aree naturalistiche al Weissensee a al Pressegger See, Slitte trainate da cavalli, Alpine Wellness, Sci alpinismo e
passeggiate con le ciaspole.
Hotel ****, si trova di fronte al lago, rinnovato recentemente, con 2 piscine (una interna, una esterna con acqua calda) e varie saune.
Hotel dispone di: camere spaziose, Sala da pranzo, ascensore, zona accoglienza con chiosco, bar, una taverna con vista sulle Alpi e una
terrazza con giardino e piscina interna.
.

Camere: tutte datate di ogni confort, con doccia/WC, telefono, radio, TV
satellitare, asciugacapelli, accappatoio, asciugamani, cassaforte, in parte con balcone e minibar.
PARTENZA Venerdì 23 Febbraio 2018
ore 14:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal, zona Mapei Stadium
ore 13.30 (da PR), parcheggio autostrada
ore 14.30 (da MO), uscita autostrada Modena Nord
RITORNO

Domenica 25 Febbraio 2018 ore 23 circa

Quote:

€ 260.00 a persona in camera doppia
€ 300.00 in camera singola
Promo € 260.00 in camera singola
Promo + Assicurazione Annullamento € 280.00 in camera singola

Prezzo Promo

Tutte le nostre iniziative in programma sono confermate, i prezzi esposti sono
compresi del viaggio A/R con minimo
20/25 partecipanti, da 10/19
partecipanti supplemento BUS € 35,00 A PERSONA.

€ 230.00

Riferimento Prezzi Skipass (1 Giorno - 2 Giorni)

€ 250.00

Adulti € 46.00 - € 90.00
Senior € 37.00 - € 72.00
La quota comprende:
Sistemazione in camera doppia in Hotel ****
Trattamento mezza pensione
Viaggio A/R in pullman G.T.
Assistenza nostro STAFF

Promo + Ass. Annullamento

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

Acconto di € 100.00 a persona alla prenotazione, Saldo 5 giorni precedenti la partenza.

Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita, costo 6% importo assicurato entro 23/01/18
Annullamento prenotazione:fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8
Via Petrella, 2 - 42122 Reggio Emilia
3356946257 Benny - 3497293628 Lucio
info@sciclubcusna.it - beneventigiancarlo@libero.it
Orario Ufficio:
15:00 - 19:00 il Mercoledì e Giovedì
www.sciclubcusna.it

