
 
LISTINO PREZZI STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019 

IN MEZZA PENSIONE dal 23/12/18 al 07/01/19 
Trattamento per un minimo di 2 notti al prezzo di € 140,00 a persona 

(supplemento pensione completa € 20 con menu albergo)  
 

SPECIALE NATALE 2018 dal 23/12 al 26/12 
3 notti in mezza pensione € 195,00  
2 notti in mezza pensione € 150,00 

 
SPECIALE CAPODANNO 2018 compreso cenone  

4 notti in mezza pensione € 375,00  
3 notti in mezza pensione € 295,00 
2 notti in mezza pensione € 235,00  

 
SPECIALE EPIFANIA 2019 dal 03/01 al 06/01/2019  

(3 NOTTI) Mezza pensione €210,00  
(2 NOTTI) Mezza pensione €160,00  

 
Dal 08/01/19 al 31/03/19  

Giorno singolo feriale € 60,00 in mezza pensione   
Giorno singolo festivo € 75,00 in mezza pensione   

 
SETTIMANA CORTA  

€ 225,00 in mezza pensione (5 notti da Dom a Ven)  
 

W EEK END (da ven a dom)  
2 notti in mezza pensione € 130,00  

 
Dal 07/01 al 01/02/19 e dal 11/03/19 a CHIUSURA STAGIONE  

5 GIORNI ALL INCLUSIVE  
5 giorni in mezza pensione con ski pass, 2 ore di lezione di scii giornaliere e attrezzature € 360,00  

(non si effettua sconto bambini o 3°e 4° letto) 
 

La camera si prende dalle ore 16,00 del giorno di arrivo e si lascia entro le 10,30 del giorno di 
partenza salvo diversi accordi.   

 
Per gli ospiti dell' albergo è possibile prenotare direttamente in loco lo skipass sia giornaliero o 

Plurigiornaliero a prezzi scontati inclusi i festivi.  Sconti anche per le lezioni di sci e attrezzatura.  
 

(Vino della casa e acqua sono comprese)  
Bambini: da 0 a 3 anni gratis - da 3 a 8 anni sconto del 50%  

Da 8 a 12 anni sconto del 30%  
Richiesta della culla € 10 a notte   

Gli sconti si attuano solo per un minimo di 2 notti.   

Per una notte sola lo sconto è del 20%. 

 
Sono ammessi animali di piccola taglia con un supplemento di € 5,00 al giorno.   

 
Piano famiglia:   

Due bambini sotto gli 8 anni in quadrupla pagano 3 quote.   
Prenotazione garage al coperto fino ad esaurimento, € 10,00 una notte e € 5,00 le successive.   


