HOTEL VILLA JOLANDA *** STELLE
ZIANO DI FIEMME (Cavalese)
Dal 29 luglio al 12 agosto 2017

Un caloroso benvenuto all'Hotel, in un clima di serena ospitalità, garantita dalla sollecita gestione
familiare, in un ambiente naturale che solo le Dolomiti possono offrire.
L'hotel sorge a Ziano, 950 metri di altitudine, nella splendida Val di Fiemme.
A 500 metri dalla pista da fondo della Marcialonga.
Una vacanza che promette emozioni.
Emozioni che iniziano a tavola (colazione a buffet e 2 menù a scelta) e finiscono tra due guanciali
nelle accolgienti camere con bagno/doccia, WC, telefono diretto, in parte con balcone, TV.
Bar, ristorante, sale tv, soggiorno, gioco, taverna, sauna, idromassaggio, bagno turco, solarium,
3.000 mq di giardino.
In ogni stagione mille possibilità di svago e divertimento.
Comode passeggiate, escursioni e scalate tra le Dolomiti, discesa e fondo nei famosi centri
del Dolomiti Superski (Cermìs, Pampeago-Obereggen, Passo Rolle ed Alpe Lusia).
Nelle immediate vicinanze tennis, piscina coperta, stadio del ghiaccio e golf.

INFORMAZIONI E ADESIONI:
apertura delle iscrizioni dal 01/4/17 fino al 30/5/17 presso
lo sportello della San giorgio servizi S.R.L. al CENTRO CULTURALE SAN GIORGIO
Via Kahlo, 21 tel. 0376/249546
versando un acconto di euro 200,00 a persona. Il saldo dovra’ essere versato entro il 29/06/17.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
(minimo 15 partecipanti paganti)

€. 750,00

SUPPLEMENTO SINGOLA:

€ 170,00

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA:

€ 30,00

La quota comprende:
•
Viaggio in pullman GTL San Giorgio/Ziano di Fiemme/San Giorgio
•
Sistemazione in Hotel 3 stelle in camera doppia, servizi privati
•
Pensione completa con bevande ai pasti
•
Colazione con ricco buffet (varietà di dolci freschi, yogurt, succhi, etc.).
•
Menù a scelta, buffet di ingresso, buffet per i dessert.
•
Assistenza durante il soggiorno.
•
Assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende
Mance, tassa di soggiorno extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”.
CONTRATTO DI VIAGGIO
Il contratto di viaggio di cui al presente programma si intende regolato dalla legge 1084 del 27.12.77
di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale al Contratto di viaggio, fimato a Bruxelels
il 23.04.70 ed ulte-riore modifica ai sensi della’rt. 2n. 1 d.l. 111 17.03.95 attiuazzione direttiva
CEE 90/314.
La responsabilità dell’organizzatore dle viaggio non può essere non può in nessun caso eccedere
i limiti della legge citata.
QUOTE:
Le quote di partecipazione al presente viaggio sono state calcolate in base alle tariffe presenti
al momento dell’elaborazione del programma.
Il pacchetto è stato calcolato in base a 15 partecipanti.
Qualora fossero meno la quota dovrà essere ricalcolata.
ANNULLAMENTO:
In caso di annullamento viaggio si avrà diritto alla restituzione della quota di partecipa-zione
al netto delle penalità qui sotto indicate:
-30% per annullamenti fino a 30 gg prima della partenza.
-50% da 29 a 21 gg.
-80% da 21 a 7gg.
-100% oltre tale termine.

