Folgarida
1951 - 2022

02 - 06 Gennaio 2023
Per Sciatori: La Val di Sole offre uno degli scenari sciistici tra i più suggestivi e vasti di tutte le Dolomiti con
l’opportunità di arrivare con gli sci ai piedi da Folgarida a Madonna di Campiglio a Marilleva, per un comprensorio di
oltre 220 Km di piste per tutti i gusti sempre ben innevate e preparate. Il percorso inizia a Folgarida, con lo Spolverino si sale a quota 2180 sul Monte Vico, che è il punto chiave di tutto il sistema sciistico della zona.

Hotel

***,

dista 4,8 km dal Lago delle Malghette e 3,3 km dalla Cabinovia di Daolasa. Il Wi-Fi gratuito è offerto
nelle aree comuni, e una piscina interna e una sala meeting sono disponibili in loco. L'edificio dell'hotel si trova a 5
minuti dal centro di Folgarida, non lontano dalla Funivia Belvedere. Offre 80 camere con viste sulle montagne. Ci sono anche una cassaforte
privata, una cassetta di sicurezza e un balcone. I bagni sono provvisti di cuffie per
la doccia, di teli da bagno e di essiccatori. Una colazione a buffet viene offerta al bar. L'hotel invita gli ospiti al bar del
salone a rilassarsi con un drink. Ci vogliono 10 minuti di cammino per raggiungere la stazione della funicolare Casina.
Ci sono una scuola di sci, un deposito sci e noleggio sci.

PARTENZA Lunedì 02 Gennaio 2023
RITORNO

Venerdì 06 Gennaio 2023

Quote:

Camera doppia € 600,00
Camera singola + € 20,00 al giorno
Organizzazione tecnica CM Viaggi Ancona Settore Montagna
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.

Visita il nostro sito per visualizzare le Penalità per Annullamento

