La Mappa dei Viaggi Corso Matteotti, 12 - 53041 Asciano (Siena)
Tel. +39 0577 716118 • info@lamappadeiviaggi.it
URL: http://www.lamappadeiviaggi.it/gita/-214.html

Settimana Bianca
Val di sole
da Mercoledì, 20 Gennaio 2021 a Domenica, 24 Gennaio 2021

PROGRAMMA
Partenza in bus da Asciano, arrivo in Val di Sole, sistemazione in Hotel Mountain Resort***. L’Hotel si trova al
centro della Val di Sole in una posizione tranquilla, ottimo punto di partenza per indimenticabili escursioni estive
nel Parco Adamello Brenta e Parco Nazionale dello Stelvio e per emozionanti e spensierate giornate sugli sci in
Inverno. L'Hotel Mountain Resort, a conduzione famigliare, è una piccola struttura, raffinata e confortevole, ideata
per offrirvi una vacanza davvero rilassante... Posizionato a 10 minuti a piedi dagli impianti di risalita della stazione
sciistica “Daolasa – Val Mastellina”,
Servizio navetta gratuito da/per gli impianti di risalita di Daolasa
Servizi inclusi nel prezzo:
Ingresso gratuito in Musei e Castelli del Trentino
Mezzi di Trasporto Gratuiti in Trentino
Deposito sci -Scalda scarponi
Attrezzatura gratuita per lo sci da fondo - Ciaspole di Nostra dotazione - Slitta per Bambini
Convenzioni con Negozi per noleggio Sci & Snowboard
Sconti con Rifugi in alta quota - Sconti con Ristoranti e Pizzerie della zona

Sconto Bambini:
0-2 anni € 10 giornaliere
3—8 anni € 250
9—11 anni € 295
12 –15 anni € 330
Dai 16 anni in su € 365
Supplemento singola € 95
** GARANTITA DISTANZA DI SICUREZZA NEI NOSTRI BUS **
Necessario utilizzo della mascherina.
Programma di viaggio elaborato nel rispetto della normativa anti COVID.

PREZZO: € 385,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman g/t, Sistemazione in camera confort, trattamento di mezza pensione, Assicurazione
medico—Bagaglio—Accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai pasti, tassa di soggiorno (da pagare in hotel 1,50 €) Centro Benessere: sauna finlandese (aria secca,
temperatura 90-100°C)- biosauna (umidità 45-55%, temperatura 60°C)- bagno turco (umidità 100%, temperatura
40-48°C)- doccia emozionale con aromoterapia e cromoterapia- doccia rigenerante- zona relax con tisane

