Capodanno 2022
Sulle Dolomiti
Hotel Montanara***
Ziano di Fiemme - Trento
dal 26 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022
La tua vacanza al tempo del COVID all'Hotel Montanara***s: tranquillità e sicurezza!
Consulta tutte le informazioni sul sito internet:
www.hmontanara.com/informazioni-COVID

Quota individuale di partecipazione (minimo 20 iscritti)

Soci CRAL € 430,00 a persona

Adulti terzo e quarto letto aggiunto
Bambini dai 3 ai 6 anni n.c. (in letto aggiunto)
Bambini dai 7 ai 12 anni n.c. (in letto aggiunto)

-10%
-50%
-30%

Piano famiglia:
2 adulti + 2 bambini (sotto i 12 anni e in camera con i genitori) pagano 3 quote su 4
La quota comprende:
Trattamento di mezza pensione
Cenone di Capodanno
Acqua naturale di Ziano ai pasti
La quota non comprende:
Viaggio A/R
Tassa di soggiorno (adulti: € 2,20 a notte per persona – Fino a 14 anni: Gratis)
Vino (€ 10,00 a bottiglia)
Tutto quanto non espressamente citato ne “La quota comprende”.

Prenotazioni via e-mail a: info_cral@regione.lombardia.it

comunicando nome e cognome di tutti i partecipanti e data di nascita dei minorenni
(per ogni e-mail, sarà possibile prenotare al massimo 2 camere).
Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 29 ottobre 2021.
E’ richiesto un acconto di € 200,00 a persona da versare entro 7 giorni dalla conferma,
solamente tramite bonifico bancario.
Saldo da versare entro il 26 novembre 2021, solamente tramite bonifico bancario.

La “tassa di soggiorno” diventa in Val di Fiemme una “card di soggiorno con contributo valleviva forever”: 2,20 euro a
notte per l'ambiente e per Te! Con un contributo di 2,20 euro a notte (i bambini fino a 14 anni non compiuti sono esenti)
gli ospiti ricevono la FiemmE-motion Winter Card che offre: skibus gratuiti, mobilità in tutto il Trentino con autobus
Trentino Trasporti, trenini e navette, divertenti animazioni per famiglie, escursioni guidate e ciaspolate nella neve, sconti
sui transfer, visite ai musei della Val di Fiemme e di tutto il Trentino. Le settimane bianche e i weekend sulla neve si
arricchiscono così di emozioni indelebili, fra i panorami di estrema bellezza.

L’Hotel
Le stanze sono dotate di bagno, televisione, telefono, cassaforte, asciugacapelli.
Disponiamo di un ampio giardino, di parco macchine,
zona salute (solarium, idromassaggio, biosauna, sauna, nebbia fredda e vasca idromassaggio a 5 posti in giardino con
temperatura costante di 38 gradi).
Nell'hotel ci sono numerose sale letture, bar, deposito sci e connessione ad internet tramite rete wireless che copre
l'intero edificio.
La colazione viene servita a buffet, mentre per la cena c'è la possibilità di scelta fra due o tre menù (buffet delle verdure),
una volta alla settimana cena tipica con prodotti trentini.
Skibus gratuito a 100 metri dall'hotel.
Siamo al centro di 3 grandi comprensori sciistici: Ski Center Latemar (4 km) www.latemar.it, Alpe Cermis (7
km) www.alpecermis.it, Bellamonte/Alpe Lusia https://www.alpelusia.it. Tutti e tre sono raggiungibili con servizio
di skibus gratuito che si ferma vicino all'albergo. Dall'hotel si può inoltre raggiungere, in 25 minuti d'auto, la Val di Fassa
da dove parte il Giro dei quattro passi https://www.dolomitisuperski.com/it/Scopri/Sellaronda-Grande-Guerra che
comprende numerosi comprensori sciistici.
Prenota
lo
skipass direttamente
a
casa
tua
al
seguente
link: https://mydolomiti.dolomitisuperski.com/shop/home.aspx?idlang=ita e noi lo ritireremo per te, facendotelo
trovare direttamente in hotel al tuo arrivo.
La Val di Fiemme, oltre ad essere ben attrezzata per lo sci alpino è famoso anche per lo sci nordico: la pista della
Marcialonga passa vicino all'albergo e a soli 3 km si può raggiungere il centro del Fondo di Lago di Tesero, anche con gli
sci ai piedi, dove si sono svolti 3 mondiali.
Oltre a sciare si possono effettuare altre numerose attività sportive: camminate con le ciaspole, pattinaggio, parco neve
attrezzato per bambini e tanto altro.
Per maggiori informazioni sulla nostra struttura potete consultare il sito internet: www.hmontanara.com
Vieni a sciare sulle montagne che fanno parte del PATRIMONIO DELL'UMANITA' dell'UNESCO (oltre 1200 km di piste).

Il Presidente del CRAL
Fabio Confalonieri

