Kufstein
9 - 10 - 11 Marzo 2018
Il prezzo promo è valido sino 01 Febbraio
Kufstein e la sua fortezza sorgono lungo le sponde del torrente dell'Inn al confine tra il Tirolo austriaco e la Baviera: un antico borgo con
una vivace offerta culturale e moderne infrastrutture per lo shopping.
Dispone di 175 impianti, 430 km di piste da, 90 km di piste da fondo preparate per il passo alternato e lo skating.
Hotel ****, si trova in una posizione privilegiata del cuore della città, ai piedi della storica fortezza di Kufstein, a pochi passi dal fiume
Inn, facilmente e direttamente raggiungibile in auto, treno o autobus.
Migliore servizio, cucina tradizionale, confortevoli camere e ospitalità tirolese renderanno il vostro soggiorno nel albergo indimenticabile.
Hotel dispone di: sala ristorante, bar, sala lettura, zona fitness, centro termale, sauna finlandese, sala relax, palestra.
. Camere: tutte datate di ogni confort, servizi privati, tv satellitare, telefono.
PARTENZA

Venerdì 9 Marzo 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 11 Marzo 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
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
Promo + Ass. Annullamento

Riferimento Prezzi Skipass (1 Giorno - 2 Giorni)

€ 250.00

Adulti € 47.00 - € 90.00
Senior € 38.00 - € 73.60
La quota comprende:
Sistemazione in camera doppia in Hotel ****
Trattamento mezza pensione
Viaggio A/R in pullman G.T.
Assistenza nostro STAFF

Prezzo Promo

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 9/02/18
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

