sole – neve – benessere a PLAN de CORONES – BRUNICO
Vivi la montagna con gli sci e rilassati in SPA ..parti con il bus …
dal mercoledì 12 febbraio al sabato del 15 febbraio 2020 (4 gg-3 notti)

A 2.275 mt. di altezza si spalanca la meraviglia di un panorama tutto da abbracciare. Dovunque si volga lo sguardo, ad ogni battito di ciglia, si
snoda la vastità delle piste da percorrere: da quelle più emozionanti e impegnative – che strappano un liberatorio grido di gioia – alle più
semplici, dolci, capaci di regalare la serenità più pura che scalda i cuori. Un carosello sciistico di straordinaria bellezza frutto di una funzionale e
organizzata rete di servizi in grado di soddisfare anche i giovani più esigenti. 100 KM DI PISTE Emozioni di una vacanza a perdita

d’occhio.

Quota individuale di partecipazione con bus € 350,00

(base 30 partecipanti)

ragazzi in tripla e quadrupla usufruiscono dei seguenti sconti :
fino a 3 anni pagano euro 30,00 al giorno da 3 a 6 anni 30% di sconto da 6 a 12 anni 20% di sconto da 12 a 18 anni 5% di
sconto - suppl Singola Euro 100,00

La quota comprende : Bus a seguito per tutto il periodo. Soggiorno in mezza pensione acqua compresa in hotel 3 stelle
Sup. Accompagnatrice del Cral Regione Toscana per tutto il soggiorno. Assicurazione .
La quota non comprende : mance extra personale eventuale tassa di soggiorno e tutto cio’ non indicato alla voce “la
quota comprende”. Condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it

HOTEL OLYMPIA 3 * SUP con centro benessere.

Hotelolympia. SERVIZI HOTEL OLYMPIA

COMPRESI NEL PREZZO: servizio ristorazione . buffet e scelta fra 4 primi e 4 secondi acqua in caraffa - servizio
navetta per Plan de Corones 600m -ingresso gratuito per le piscine del centro benessere Cron4 attiguo a noi - 50% di
sconto sul reparto saune -sauna e cabina infrarossi in Hotel - holidaypass per Bus free per Brunico distante 1.4 km
dall’hotel.
Iscrizioni entro 15/01/2020 a Bicocchi Edi cral 3282785816

