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 NUOVE ESIGENZE
NUOVE PROCEDURE
LA NUOVA VACANZA

SOGGIORNO IN MONTAGNA SOGGIORNO IN MONTAGNA 20202020
PINZOLO

Dal    23 al 30  Agosto 2020   

Situata nella Val Rendena, Pinzolo è una località turistica adatta ai soggiorni di grandi e bambini che amano
godersi una vacanza in una località che offre sia attività sportive, ma anche tranquille passeggiate.

L’hotel Quadrifoglio si trova in posizione ottimale, a pochi passi dal centro di Pinzolo. La gestione dell’hotel è famigliare e
ciò garantisce una calda accoglienza ed un servizio professionale.
Le camere sono accoglienti e confortevoli, dall’arredamento semplice e funzionale; sono dotate di servizi privati con box 
doccia e asciugacapelli, tv color, frigobar, cassaforte e alcune anche di balconcino. Il servizio ristorazione propone piatti 
tipici della cucina trentina e internazionale con menù a scelta tra primi e secondi piatti, accompagnati da un ricco buffet di 
fresche verdure e insalate, antipasto e dessert. La colazione è servita da un abbondante buffet. L’hotel è dotato di una 
grande taverna dove poter organizzare serate di intrattenimento e di centro benessere con sauna e bagno turco.

Quota di partecipazione:   a partire da € 680
Supplemento singola: Euro 25 a notte 
Riduzioni bambini e adulti: su richiesta 
Assicurazione annullamento: € 25

La quota include: viaggio in pullman, assistenza in hotel durante il soggiorno - assistenza medico- sanitaria, assistenza durante il 
soggiorno, pensione completa incluse bevande bevande ai pasti (1/2 di acqua minerale naturale o frizzante e 1/4 di vino) ,  
brindisi di benvenuto - festa di arrivederci - cena tipica, animazione, giochi e spettacoli serali
La quota non include: tasse comunale, mance, extra e quanto non incluso nella quota comprende.

PRENOTAZIONI entro il 30 giugno - acconto 200 euro - saldo 30 gg prima della partenza 

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro 30 giorni prima della partenza.  
>  Penale di annullamento: fino a 35 giorni prima: 25€ / fino a 15 gg : 50% / da 15 gg dalla partenza : intera quota 
> DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità - Si prega di fornirne una copia alla prenotazione via mail o tramite 
whatsapp al  n.   348/2622327 
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