Settimana Bianca
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.

Hotel ****, nel centro di Bad Gastein, dispone di: Bar, Ampia Sala Relax, Sala Ristorante con vista panoramica, servizio
di cucina internazionale.
Camere: tutte dotate di ogni confort.

Zona benessere: piscina termale, piscina riscaldata, sauna, bagno
turco, bagno a vapore.
Centro estetico: BOBAR CENTER SPA, trattamenti estetici,
massaggi, abbronzatura bifacciale.

SKIROOM: deposito sci e scarponi riscaldato
SKIBUS PRIVATO: PARTENZA IMPIANTI tutto il giorno A/R.
PARTENZA

Domenica 30 Gennaio 2022 ore 08.00

RITORNO

Domenica 06 Febbraio 2022 ore 16.00 circa

Da Bologna

Quote:
Per prenotazioni con conferma entro il 10 Settembre 2021 (includiamo gratuitamente la polizza assicurativa annullamento)
Garantiamo in caso di disdetta TUTTO il versato sino al giorno di partenza
Camera Singola € 850,00 — Camera Doppia € 750,00 a persona
Per prenotazioni dopo 11 Settembre 2021, con viaggio A/R da Bologna
Camera Singola € 920,00 — Camera Doppia € 800,00 a persona

Acconto iscrizione € 300,00 saldo entro il 20 Gennaio 2022
Viaggio con mezzi propri sconto € 50.00 a persona
La quota comprende:
Sistemazione in camera doppia in Hotel ****
La quota non comprende:
Trattamento mezza pensione
Bevande ed extra in genere.
Assistenza nostro STAFF
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Viaggio A/R da Bologna
Acqua in caraffa ai pasti
Per i non sciatori escursioni: Zell am See, Bad Haf Gastein, Sankt Johann im Pongau-Alpendorf

Visita il nostro sito per visualizzare le Penalità per Annullamento

