
Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) 
presso il MINISTERO DELL’INTERNO 

 
CIRCOLARE N. 12/A Roma, 8 novembre 2004  
 
PROT N. 1437 
 
 
 AL Sig. Ispettore Generale Capo 
 
 Alla Direzione Centrale per la Difesa Civile 
 e le Politiche di Protezione Civile 
 
 Alla Direzione Centrale per l’Emergenza  
 ed il Soccorso Tecnico 
 
 Alla Direzione Centrale per la Prevenzione  
 e la Sicurezza Tecnica 
 
 Alla Direzione Centrale per la Formazione 
 
 Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 
 
 Alla Direzione Centrale per gli Affari Generali 
 
 Alla Direzione Centrale  
 per le Risorse Logistiche e Strumentali 
 
 All’Ufficio Centrale Ispettivo  
 
 Alla Direttore Centrale  
 per le Risorse Finanziarie 
 
 All’Ufficio Coordinamento e Relazioni Esterne 
 
 Agli Uffici di Diretta Collaborazione del Capo 
 Dipartimento e dell’Ispettore Generale Capo  
                                                    SEDE 
 
 Ai Sigg. Referenti Opera 
                               
 Alle Direzioni Regionali ed Interregionali  
 
 Ai Comandi Provinciali 
 
 Ai Sigg. Referenti Opera  
 presso le Direzioni Regionali ed Interregionali  
 e i Comandi Provinciali 
                                           LORO SEDI 
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Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) 
presso il MINISTERO DELL’INTERNO 

-2- 
 
 AL SIG. COMANDANTE  
 DEL CORPO PERMANENTE DI TRENTO  
 
  AL SIG. DIRETTORE  
  DEL CENTRO POLINFUNZIONALE 

MONTELIBRETTI  (Roma) 
 
  ALLA DIREZIONE DEL CENTRO  
  SOGGIORNO MARINO “S.BARBARA” 
  Viale del Tirreno, 66 
       56018 TIRRENIA – CALAMBRONE  (Pisa) 
 
  ALLA DIREZIONE DEL CENTRO  
  SOGGIORNO COLLINARE VV.F. 
  Località L’Osservanza”  
       53024 MONTALCINO  (Siena) 
 
  ALLA DIREZIONE  
  DEL CENTRO MONTANO 
  CEI AL LAGO (TN) 
 
  ALLA DIREZIONE  
  DEL CENTRO MONTANO 
  MERANO (BZ) 
 
OGGETTO: Stagione invernale 2004/2005. Offerta hotel in convenzione 
  
 
 Nella stagione invernale 2004/2005 l’offerta di alberghi per le vacanze a favore 
del personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha riguardato 
solamente gli hotel di proprietà dell’Opera Nazionale, mentre non si è potuto procedere 
nella locazione di altri alberghi, così come avveniva negli anni addietro. 
 Per favorire comunque il personale del Corpo si è ritenuto di attivare 
convenzioni con alcuni degli hotel e agenzie che già fornivano all’Opera le strutture in 
locazione nelle passate stagioni a condizioni vantaggiose. 
 Di seguito sono riportate le migliori offerte, con i prezzi già scontati di circa il 
15% rispetto ai listini ufficiali. 
 Le prenotazioni andranno fatte esclusivamente a cura di ciascun interessato 
direttamente alle strutture alberghiere. 
 
   IL PRESIDENTE 
         (Morcone) 
 
 
 
Alberghi in convenzione.DEL/del 
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Fantours Tour Operator 
Via P. Ottoboni 33/35 – 00159 Roma 

Tel. 0643599272 fax 0643564388 
Mail: info@fantours.it - web : www.fantours.it 

 
La Fantours riserva al personale del Corpo Nazionale VV.F. un contingente limitato di 
stanze per ogni struttura e per ogni turno. Le camere riservate al personale sono a 
disposizione per le prenotazioni fino al 29 novembre 2004, data oltre la quale la Società 
non garantisce la disponibilità delle stesse. Inoltre la Fantours offre a tutto il personale la 
possibilità di rateizzare la vacanza a 6/8/10/12 mesi, con anticipo del 30% all’atto della 
prenotazione e la restante somma a partire da 30 giorni dalla partenza. Collegandosi sul 
sito è possibile visionare le immagini degli alberghi. 
 

HOTEL MAJESTIC*** 
SAN MARTINO DI CASTROZZA – TRENTINO 

 
L’hotel Majestic Dolomiti è situato nel cuore di San Martino di Castrozza in posizione 
tranquilla e soleggiata.La struttura, imponente e piacevole palazzo del ‘900, è posizionata 
nel cuore del paese in zona pedonale. Gli impianti di risalita distano dall’hotel circa 1 Km 
tutti serviti da skibus pubblico con fermata a pochi mt. dall’albergo.Dispone di 120 camere  
arredate in stile antico, dotate di buoni servizi, TV e telefono con linea diretta; la maggior 
parte delle camere ha il balcone con vista sul paese o sul maestoso parco incoronato dalle 
maestose Pale di San Martino. Sono disponibili anche “suite” a 2/3/4 letti composte da 
soggiorno e camera, oppure soppalcate e con doppi servizi. 
L’Hotel Majestic Dolomiti  dispone ricevimento aperto 24 ore su 24, di elegante sala 
ristorante con  ottima cucina locale ed internazionale con servizio a buffet, bar, teatro, sala 
TV, sala Bridge, ski-room, ampie sale soggiorno e lettura, Miniclub attrezzato, deposito 
valori, parcheggio interno scoperto incustodito.Un allegro e disponibile staff di animazione 
è presente ogni giorno per allietare e divertire tutti gli ospiti. Accompagnano i più sportivi 
sulle piste alla scoperta delle meravigliose Dolomiti, mentre per chi rimane in hotel 
vengono organizzati tornei, giochi ed intrattenimenti di ogni genere. Alla sera vengono 
presentati spettacoli appassionanti per rilassarsi dopo una lunga giornata intensa di 
emozioni. Per i più piccoli è disponibile il servizio di Miniclub (dai 4 ai 12 anni) con 
giochi, tornei, attività sportive e spettacoli, tutto in spazi a loro riservati. 
A pagamento con tariffe agevolate solarium UV-A (trifacciale ed integrale) sauna,  
idromassaggio e trattamenti estetici presso il Beauty Center dell’Hotel. Si possono inoltre 
scoprire le Dolomiti  a piedi con piacevoli camminate. La rete di sentieri segnati si estende 
per chilometri e chilometri. Chi vuole solamente passeggiare può fermarsi naturalmente sui 
sentieri a valle. Vi è anche una ricca scelta di interessanti itinerari per escursioni che 
possono essere effettuate autonomamente o al seguito di una guida. 

 
Periodi Prezzo già scontato 

per persona  
a settimana 
in pensione 
completa 

Riduzioni Bambini 
2/11 anni 

05/12 – 19/12 €. 357,00 3° letto gratuito 4° letto  
50% 

19/12 – 26/12 €. 416,50 3° letto gratuito 4° letto  
50% 

26/12 – 02/01 €. 819,00 
 

3°/4° letto 50% 

 3

mailto:info@fantours.it


02/01 – 09/1 €. 630,00 3°/4° letto 50% 
09/01 – 23/01 €. 386,75 3° letto gratuito 4° letto  

50% 
30/01 – 06/02 €. 476,00 3°/4° letto 50% 
13/02 – 06/03 €. 535,50 3°/4° letto 50% 
06/03 – 20/03 €. 416,00 3°/4° letto 50% 
20/03 – 27/03 €. 535,50 3° letto gratuito 4° letto  

50% 
 

Supplementi:  
Cenone di capodanno - €. 70,00 a persona da 6 anni da pagare in loco 
Tessera club obbligatoria da pagare in loco da 4 anni - €. 26,00 per persona a 
settimana 
Bambini 0/2 anni non compiuti, gratuito – culla €. 10,00 al giorno – pasti al 
consumo 
Riduzioni: 
terzo letto adulti 20% 
Mezza pensione: € 35,00 a settimana a persona 
Soggiorno domenica/domenica (min. 7 notti): inizio ore 17:00 – fine ore 10:00 
 
 

Residence Club Pez Gaiard  **** 
SAN MARTINO DI CASTROZZA – TRENTINO 

 
Il Residence Club Pez Gaiard è situato nel cuore di San Martino di Castrozza in posizione 
tranquilla,  soleggiata e panoramica, con splendida vista delle Pale di San Martino. Dista 
100 mt dall’hotel Majestic Dolomiti (stessa gestione) e  circa 1 Km da tutti gli impianti di 
risalita,  tutti serviti da skibus  con fermata a pochi metri  dal residence.La struttura, di 
nuovissima costruzione, è lussuosamente ed elegantemente arredata in stile alpino, dotata 
di ogni tipo di comfort .Dispone di 60 appartamenti, curati nei particolari, dotati di servizi 
privati con box doccia ed asciugacapelli, telefono diretto, balcone con vista panoramica 
(escluso un mono), TV Color satellitare, lavastoviglie :MONO 2/3 : Soggiorno /pranzo 
con cucinino, divano letto matrimoniale, servizi, balcone e su richiesta terzo letto 
aggiunto.BILO 4/5 : Soggiorno pranzo, con cucinino, divano letto matrimoniale,  camera 
da letto doppia, balcone, su richiesta quinto letto aggiunto.TRILO 6/8 : Soggiorno pranzo, 
con cucinino, divano letto matrimoniale,  2 camere da letto matrimoniali, servizi, balcone, 
su richiesta settimo ed ottavo letto aggiunto.Il Residence Pez Gaiard dispone di  ascensore 
che porta dal garage fino ai piani abitati, ricevimento, deposito valori alla reception, salone 
bar, sala TV, zona fitness con bagno turco, sauna, terrazza-solarium, saletta massaggio, 
piscina coperta, zona relax, sala lavanderia con lavatrici a gettoni, 3 depositi sci e scarponi,  
navetta da e per gli impianti, garage con 1 posto auto per ciascun appartamento e ristorante 
presso l’adiacente hotel Majestic Dolomiti. Simpatici animatori accompagnano i più 
sportivi sulle piste alla scoperta delle meravigliose Dolomiti. Per chi non scia le Guide 
Alpine di San Martino accompagnano organizzano facili ed affascinanti escursioni lungo 
itinerari alla scoperta della magia della montagna d’inverno.  Accanto alle consuete 
escursioni di una giornata intera o di mezza giornata, le Guide propongono quest'anno la 
Passeggiata romantica: discesa al tramonto lungo la pista Colverde con le racchette da 
neve, alla sola luce delle stelle.Inoltre tutti i giorni vengono proposte  passeggiate nei 
boschi di San Martino a bordo di una grande slitta di legno trainata da cavalli.Per i più 
piccoli viene organizzato il servizio di Miniclub (dai 4 ai 12 anni) con giochi, tornei, 
attività sportive e spettacoli, tutto in spazi a loro riservati.A pagamento con tariffe 
agevolate solarium UV-A (trifacciale ed integrale) trattamenti estetici presso il Beauty 
Center del residence.          
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 Soggiorno domenica/domenica inizio ore 17:00 – fine ore 10:00 
  

Periodi Mono 2 Bilo 4 Trilo 6 
05/12 – 19/12 255 340 425 
19/12 – 26/12 382,50 595 680 
26/12 – 02/01 1080 1530 1980 
02/01 – 09/1 540 711 801 
09/01 – 16/01 246,50 365,50 425 
16/01 - 23/01 289 425 484,50 
30/01 – 06/02 357 518,50 586,50 
13/02 – 06/03 365,50 561 620,50 
06/03 – 20/03 289 425 484,50 
20/03 – 27/03 382,50 595 680 
27/03 –03/04 212,50 323 391 

 
La quota comprende: affitto dell’appartamento, forfait (acqua, luce, gas, riscaldamento), 
biancheria da bagno e da letto 
 
Supplementi:  
Pulizia finale obbligatoria (escluso angolo cottura  a carico del cliente, mancata 
pulizia € 25), € 35  mono, € 40 x bilo, € 45 x trilo 
Letto Aggiunto in mono, bilo e trilo € 50 in tutti i periodi; in alta stagione € 100 su 
richiesta 
Culla su richiesta € 50,00 a settimana 
Tessera Club € 26 a persona a settimana dai 4 anni in su – Cauzione € 150 per 
appartamento 
 
 
 

HOTEL Club Pez Gaiard  **** 
 
Soggiorno domenica/domenica inizio ore 17:00 – fine ore 10:00 
 

Periodi Prezzo già 
scontato 

per persona al 
giorno in mezza 

pensione 
19/12 – 26/12 55,25 
26/12 – 02/01 112,50 
02/01 – 09/1 85 
09/01 – 23/01 51 
30/01 – 06/02 63,75 
13/02 – 06/03 72,25 
06/03 – 20/03 55,25 
20/03 – 27/03 72,25 
27/03 –03/04 46,75 

 
Il pranzo o la cena saranno serviti presso ristorante convenzionato a 100 mt dal residence 
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Hotel I Larici **** 
FORNI DI SOPRA (UD) 

 
 

Periodi Prezzo riservato 
per persona a 

settimana 
in pensione 
completa 

Prezzo 
riservato 

per persona a 
settimana 
in mezza 
pensione  

19/12 – 
26/12 

208,25 178,50 

26/12 – 
02/01 

368,90 339,15 

02/01 – 
09/1 

261,80 232 

09/01 – 
23/01 

160,65 130,90 

23/01 – 
30/01 

184,45 154,70 

30/01 – 
06/02 

202,30 172,55 

06/02 – 
13/02 

261,80 232 

13/02 – 
06/03 

220,15 190,40 

06/03 – 
13/03 

172,55 142,80 

 
Supplementi:  
Cenone di capodanno - €. 6,00 a persona da 6 anni da pagare in loco 
Tessera club obbligatoria da pagare in loco da 4 anni - €. 21,00 per persona a 
settimana 
Bambini 0/2 anni non compiuti, gratuito – culla €. 10,00 al giorno – pasti al 
consumo 
Suite Centrale € 52,00 al giorno per suite; Junior Suite € 36,00 al giorno per suite;  
Camera doppia uso singola € 16,00 al giorno  

 
Riduzioni: 
terzo letto adulti 20% 
Bambini 2/6 anni n.c. sc 50% - 6/12 anni n.c. sc 30% -  

 
Soggiorno domenica/domenica (min. 7 notti): inizio ore 17:00 – fine ore 10:00 
 
. 
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Hotel Club Tyrol-Alpenhof ****  
SEEFELD IN TIROL – AUSTRIA 

 
Immerso nella splendida natura e nell’eccezionale contesto urbano di una delle località più 
prestigiose delle Alpi, tanto da essere annoverata tra le undici località “Best of the Alps” l’Hotel 
Club Tyrol  Alpenhof si trova in una zona centralissima a circa 400 metri del centro pedonale di 
Seefeld. L’Hotel Club Tyrol Alpenhof è una   tipica struttura tirolese, costituita da due hotel (Hotel 
Tyrol e Alpenhof), collegati tra di loro per mezzo di un passaggio aereo ideale per clienti molto 
esigenti ed amanti di un servizio  personalizzato e  curato nei particolari  . Si differenzia per la 
tipologia delle finiture e per la concezione costruttiva ; in particolar modo il nuovo hotel Alpenhof 
è stato studiato e realizzato per essere adatto ad una gestione come “Kinder Hotel” hotel per 
famiglie con bambini che chiedono elevati standard qualitativi e di servizio.È dotato di ampi spazi 
comuni, di una grande sala da pranzo panoramica, bar stube tipica tirolese, fitness center con 
idromassaggio, sauna, solarium e piscina sia interna che esterna,  ping pong e  giardino.   Il 
ristorante offre piatti della  cucina italiana e tirolese ed il trattamento prevede per la  colazione,  e 
per la cena il servizio a buffet e nel pomeriggio ricche merende.Le 75 camere, di cui 20 di nuova 
realizzazione  sono molto confortevoli ed arredate con  mobili in stile . Dispongono di : bagno, tv 
satellitare, radio, telefono, asciugacapelli quasi tutte con balcone. Sono disponibili in varie 
tipologie : singole, doppie standard e superior, Familiari da 2 a 5 posti letto.Durante la giornata 
viene organizzato un servizio miniclub, mentre la sera vi sono intrattenimenti vari e serate a tema.   
 

Periodi Prezzo già scontato
per persona a 

settimana 
in mezza pensione 

in 
Standard/Family 

Prezzo già 
scontato 

per persona a 
settimana 
in mezza 

pensione in 
Suite  

05/12 – 
19/12  

357 416,50 

19/12 – 
26/12 

416,50 476 

26/12 – 
02/01 

819 882 

02/01 – 
09/1 

630 693 

09/01 – 
23/01 

386,75 446,25 

06/02 – 
13/02 

565,25 624,75 

13/02 – 
06/03 

523,60 583,10 

20/03 – 
27/03 

565,25 624,75 

06/03 – 
20/03 

386,75 446,25 

27/03 – 
10/04 

446,25 505,75 

 
La quota comprende: trattamento di mezza pensione, con ricca colazione a buffet, ricco 
buffet per la cena, 1 volta alla settimana cena tipica e di gala, animazione per adulti e 
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bambini, merende pomeridiane, utilizzo della piscina, della sauna, bagno turco, 
idromassaggio 
 
 
Supplementi: 
  
Cenone di capodanno - €. 60,00 a persona da 6 anni da pagare in loco 
Pensione Completa € 20,00 al giorno a persona 
Bambini 0/2 anni non compiuti, gratuito – culla €. 10,00 al giorno – pasti al 
consumo 
Doppia uso singola € 16,00 al giorno  
 
Riduzioni: 
3°/4°/5°  letto adulti 20% 
Bambini 2/12 anni n.c. sc 50% - 12/18 anni n.c. sc 30% -  
 
Soggiorno domenica/domenica (min. 7 notti): inizio ore 17:00 – fine ore 10:00 
 
 

VILLAGGIO ALBERGO CIELO APERTO*** 
Località Vason – Monte Bondone (TN) 

 
Il Villaggio si compone di quattro corpi adibiti ad alloggi e di un quinto che è il cuore pulsante del 
Villaggio e racchiude tutti i servizi utili sportivi e di svago: ricevimento, bar, ristorante 
panoramico, piscina coperta, sauna, terrazzo solarium, sala giochi, animazione diurna e serale, 
miniclub, parcheggio e posto auto coperto. Le camere dell’Hotel, quasi tutte con balcone, hanno le 
dimensioni di veri e propri appartamenti e dispongono di servizi privati con asciugacapelli, 
telefono, tv sat, cassaforte, frigobar. Tutti gli appartamenti sono dotati di servizi privati con 
asciugacapelli, telefono, tv sat, cassaforte: Mono2 mansardati, soggiorno con letto matrimoniale, 
cucinotto; Mono 3-4 posti ampio locale diviso da interparete attrezzata con letto matrimoniale e 2 
letti singoli, cucinotto e balcone panoramico; Bilo 4 posti camera matrimoniale, soggiorno con 2 
letti singoli angolo cottura balcone panoramico; Bilo 5 posti mansardati soggiorno con angolo 
cottura e letto singolo, ampio locale diviso da interparete attrezzata con letto matrimoniale e 2 letti 
singoli; Trilo 5+ 1 posti: soggiorno con 2 letti singoli, cucinotto, camera matrimoniale, camera con 
due letti a castello ampio terrazzo. 
 

Periodi Prezzo già scontato
per persona a 

settimana 
in mezza pensione 

02/01 – 
08/01 

280,50 

08/01 – 
29/01 

26/02 – 
02/04 

226,10 
 

29/01 – 
05/02 

12/02 – 
26/02 

243,95 

05/02 – 
12/02 

267,75 

 
Soggiorno Sabato/Sabato: inizio ore 17:00 – fine ore 10:00 
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Camera Singola : 50% al prezzo giornaliero della camera doppia. 
Pensione Completa  in ristorante € 7,00 per persona a pasto  
Bambini 0/2 anni non compiuti,  culla obbligatoria  €. 8,00 al giorno – pasti al 
consumo 
Riduzioni: 3°  letto adulti 20% Bambini 2/12 anni n.c. sc 50%  
 
FORMULA RESIDENCE Prezzo già scontato 
     M2      M3/4        B4      B5            T5           Notti    Arrivi/Partenze 
 
03/12 – 
12/12 

71,40 81,60 96,90 117,30 150 3 Giornaliero 

10/12 – 
26/12 

154,70 172,55 214,20 329 350 7 Sabato o 
Domenica 

02/01 – 
06/01 

178,50 198,90 268,60 396 420 4 Domenica 

02/01 – 
08/01 

224,40 249,90 336,60 495 525 6 Domenica 

08/01 – 
29/01 

154,70 172,55 214,20 329 350 7 Sabato 

29/01 – 
26/02 

196,35 220,15 261,80 413 448 7 Sabato 

26/02 – 
12/03 

154,70 172,55 214,20 329 350 7 Sabato 

12/03 – 
02/04 

154,70 172,55 214,20 329 350 7 Sabato 

 
Forfait settimanale obbligatorio per appartamento a settimana comprendente consumi 
d’acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas, utilizzo tv-sat, biancheria all’arrivo da letto e 
da bagno:€ 60,00 Mono 2 -  € 70,00 mono 4 - € 90,00 Bilo -  € 110,00 Trilocale 
Pulizia Finale a carico del cliente: eventuale pulizia non effettuata € 30,00 di penalità 
Letto Aggiunto € 60,00 a settimana (compresa biancheria da letto e bagno) 
 

 
HOTEL MOLINO**** 

FALCADE (BL) 
 

Ai piedi dei Passi S.Pellegrino e Valles, è una importante stazione sciistica inserita nel 
carosello del Dolomiti Superski e collegata al comprensorio Tre Valli da moderni impianti 
di risalita. Falcade, per l’ampiezza della sua conca, è anche il paradiso dello sci di fondo. 
L’Hotel Molino, adiacente agli impianti di risalita, punto di partenza ideale per passeggiate 
ed escursioni. Le camere tutte con servizi privati, Tv sat, radio, riscaldamento, telefono, 
minibar, cassaforte, ascigacapelli.  

 
 

Periodi Prezzo riservato 
per persona a 

settimana 
in mezza pensione 

18/12 – 
25/12 

19/12 – 
26/12 

357 

08/01 – 357 
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22/01 
29/01 – 
05/02 

 

416,50 

26/02 – 
12/03 

357 

12/03 –
03/04 

357 

La quota comprende: trattamento di mezza pensione. 
 
Supplementi:  
Camera Singola : € 18,00 al prezzo per persona per notte  
Pensione Completa  € 12,00 per persona a pasto 
Riduzioni: 
3°  letto adulti 20% 
Bambini 2/12 anni n.c. sc 50%  -  0/ 2 anni n.c. sc 80% 
Soggiorno Sabato/Sabato: inizio ore 17:00 – fine ore 10:00 
 
 

HOTEL ALPEN*** 
ANDALO 

 
Complesso alberghiero composto da 102 camere ed 1 suite, corredate di telefono, TV, 
servizi privati, asciugacapelli e la maggior parte di cassaforte e balcone. La cucina offre 
specialità tipiche ed internazionali  con prima colazione a buffet, pranzo e cena serviti a 
tavola previa scelta di menù. 
Attrezzature: bar, sala soggiorno con ampia biblioteca, ristorante, sala convegni, ascensore, 
discoteca riservata agli ospiti, sala intrattenimenti ed animazione, sala cinema con maxi 
schermo e TV satellitare, deposito sci e scarponi riscaldato, solarium U.V.A. viso e corpo, 
terrazza solarium, palestra attrezzata, sala giochi, “ Mondo Bimbo” (dai 3 anni in su, con 
animatrice, aperto tutti i giorni escluso la domenica negli orari 09.00-12.00 e 14.00-19.00), 
parcheggio privato e garage a pagamento ( 4 €  a notte). 
Tessera club: cocktail di benvenuto, animazione ed intrattenimenti vari, uso della palestra, 
discoteca, videoteca con ampia scelta di films e cartoni animati per bambini, cena tipica a 
lume di candela, assistenza in hotel per acquisto di skipass, scuola sci e noleggio 
attrezzature, Winter Card comprendente fra le altre cose l’entrata gratuita in piscina e la 
navetta skibus da e per gli impianti di risalita. 
  

Periodi Prezzo già 
scontato 

per persona a 
settimana 
in mezza 
pensione 

19/12-26/12 267,75 
26/12-02/01 472,50 
02/01-09/01 345,10 
09/01-16/01 246,50 
16/01-30/01 267,75 
30/01-06/02 279,65 
06/02-20/02 291,55 
20/02-20/03 267,75 
20/03-03/04 297,50 
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Riduzioni: 3°/4° Letto adulti – 10%; 3-12 anni n.c. – 50% 
Supplementi: 0-3 anni n.c. culla gratis, pasti a consumo da pagare in loco; camera singola € 
13,00 al giorno  
 

PARK HOTEL IL POGGIO ***S 
Loc. il Poggio – 67037 Roccaraso 

     
Il Park Hotel il Poggio, inaugurato nel Luglio 2001 accoglie i suoi graditi ospiti in un 
ambiente elegante per un soggiorno confortevole, immerso nella tranquillità di un parco 
naturale di 40.000 mq. Al ristorante potrete gustare una cucina particolarmente curata, 
adatta per ogni occasione. L’Hotel dispone di 30 camere tutte con servizi privati, Tv color, 
telefono diretto, phon  e cassaforte in ogni camera. Taverna per intrattenimento serale, 
maxi schermo, videogiochi, solarium, sauna, percorso vita. Ampio parcheggio riservato 
alla clientela, campo da bocce e campi da calcio. 
Navetta da per gli impianti  
 
Soggiorni settimanali in pensione completa – bevande ai pasti  
Periodo   Prezzo Scontato Child 
       3-12 anni n.c. 
05.12-12.12   € 357,00  € 190,00  
12.12-19.12   € 357,00  € 190,00 
19.12-26.12   € 490,00  € 220,00 
26.12-02.01    € 650,00   € 300,00 
    incluso cenone   
02.01-09.01    € 420,00  € 200,00 
09.01-06.03   € 357,00  € 190,00 
 
Riduzioni e supplementi :  
3° e 4° Letto Adulti – 10%; 0-3 anni n.c. culla gratis pasti a consumo;  
Riduzione mezza pensione: € 5 al giorno per adulti e bambini 
Nelle quote sono compresi: Vino in caraffa e minerale ai pasti, Tv e asciugacapelli in 
camera, l’uso della palestra, ingresso nella taverna-discoteca, con animazione, serate di 
ballo e Karaoke, servizio navetta per gli impianti. Sconti per il nolo di sci e scarponi. 
La Pensione completa include: Colazione a buffet, pranzo e cena con buffet di antipasti e 
verdure, primi e secondi a scelta, con servizio al tavolo, frutta e dessert alternativamente a 
pranzo e a cena. 
La cucina semplice e genuina, è basata principalmente su piatti della cucina mediterranea, 
con specialità Abruzzesi.  
 
 

HOTEL MIRAMONTI**** 
Prati di Tivo 

 
A quota 1460 m alle pendici del Gran Sasso d’Italia. L’Albergo è a 600 m dal centro di 
Prati di Tivo; dispone di ampia sala ristorante, soggiorno bar, sala convegni, sala tavoli 
verdi, sale tv, sala bimbi, punto neve, parrucchiera, deposito sci e scarponi, pizzeria con 
forno a legna, biliardo, parcheggio e garage, campi da tennis, da basket, da calcetto, da 
pallavolo, da calcio, piscina, palestra, sauna, sala giochi, discoteca, animazione adulti e 
bimbi, piano bar. Le camere tutte provviste di servizi privati e telefono. La cucina 
particolarmente curata, specializzata nella cucina abruzzese. 
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Periodi Prezzo riservato 
per persona a 

settimana 
in  pensione 

compl 

Prezzo riservato 
per persona a 

settimana 
in mezza pensione 

19/12-26/12 365,40 333,90 
26/12-02/01 495,90 / 
02/01-09/01 463,50 432 
09/01-30/01 333 301,50 
30/01-27/02 378 346,50 
27/02-27/03 333 301,50 
 
Soggiorno Domenica/Domenica : inizio ore 15:00 – fine ore 10:00 
 
Supplementi: Cenone di capodanno obbligatorio da pagare in hotel € 65,00; Culla, pasti 
esclusi, fino a 3 anni € 11,00 al giorno. Bambini fino a 3 anni non occupanti posto letto € 
6,00 al giorno. Garage € 5,00 al giorno (escluse autovetture a Gas). 
Riduzioni: Bambini 3/8 anni n.c. –30%; bambini 8/12 anni n.c. – 20%;  
 
 Disposizioni Particolari : In albergo non circola denaro contante. Pertanto, all’arrivo, il 
cliente è tenuto ad acquistare una card (del tipo a scalare) che restituirà alla partenza, 
incassando  il saldo residuo. 
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Salamone Travel S.r.l. 
Via Cesare Civello,3 

90010 Campofelice di Roccella (Pa) 
Tel. 0921/934651 fax: 0921/934381 

mail: salamonetravel@libero.it 
 
 
 

HOTEL CLUB  
BELLA COSTA  

**** stelle  
CAVALESE (Tn) 

 
HOTEL Situato in posizione panoramica e soleggiata, a pochi minuti dal centro storico di 
Cavalese, l’albergo offre un soggiorno in un autentico ambiente tradizionale. Unisce 
l’eleganza e la suggestività delle tipiche case del Trentino al confort di un buon hotel 4 
stelle. In autentici raffinati sapori la cucina propone i piatti tipici della tradizione in un 
atmosfera calda e accogliente. Il comprensorio sciistico Val di Fiemme – Obereggen, 
soddisfa le esigenze di sciatori di tutti i livelli con i suoi 140 Km di piste da discesa e 80 
Km di piste da fondo, predisposte anche per l’innevamento artificiale. Dopo una giornata 
di sci serate di relax davanti al camino o drink e buona musica in taverna. 
CAMERE Sono 40, dotate di servizi con asciugacapelli, telefono, televisore e la maggior 
parte con balcone. 
SERVIZI L’hotel dispone inoltre di: ristorante, bar, sala soggiorno, sala giochi, sala 
biliardo, taverna, sala TV, deposito sci, giardino, garage. 
CENTRO BENESSERE L’hotel dispone di una confortevole zona relax e fitness con 
piscina riscaldata, vasca idromassaggio multipla, sauna, bagno turco, tiepidarium e lettino 
solarium che sono a pagamento. Il Centro Benessere propone un’ampia gamma di 
trattamenti personalizzati per la cura e salute del corpo (rilassanti, tonificanti, rigeneranti, 
beauty). Con il confortevole Centro Benessere, l’albergo è ideale per una vacanza 
all’insegna del relax, dello sport e della cura del corpo. 
RISTORAZIONE al mattino ricca colazione con buffet dolce e salato, a pranzo e cena 
servizio al tavolo. 
ANIMAZIONE Un gruppo di animatori arricchisce la vacanza con attività ricreative, 
giochi, tornei, oltre allo sci accompagnato e al mini club da 3/12 anni con piccola 
videoteca, laboratorio, attività arti espressive e proiezione film per bambini. Sarà anche lo 
staff di animazione ad organizzare escursioni più o meno impegnative a seconda della 
clientela e delle condizioni climatiche. 
SCUOLA DI SCI  Maestri preparati e qualificati saranno a disposizione in hotel per le 
iscrizioni ai vari corsi di sci. 
NOLEGGIO ATTREZZATURA I clienti potranno trovare inoltre una vasta gamma di 
sci e scarponi. 
SKI PASS I clienti potranno acquistarlo direttamente in hotel per il comprensorio “Alpe 
Cermis”. 
 
Prezzi giornalieri per persona 2004/2005 
 
Soggiorni 
Dal / al 

Durata 
sogg. 

Mezza 
Pensione  

Supplement
o singola 

Bambini in 
3° letto 
2/12 anni 
n.c 

Bambini in  
4° letto 
2/12 anni 
n.c 

Riduzioni 
3°/4° letto 
adulti 
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A 19/12-25/12 7 € 58,50 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 
B 26/12-01/01 7 € 90,00 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 
C 02/01-08/01 7 € 76,50 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 
D 09/01-14/01 6 € 45,00 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 
E 15/01-21/01 7 € 45,00 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 
F 22/01-28/01 7 € 49,50 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 
G 29/01-04/02 7 € 54,00 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 
H 05/02-04/03 7 € 63,00 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 
I  05/03-11/03 7 € 54,00 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 
L 12/03-18/03 7 € 49,50 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 
M 19/03-25/03 7 € 45,00 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 
N 26/03-01/04 7 € 54,00 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 
  
SOGGIORNI:  Sabato a sabato dal 15/1 al 1/4. 
SUPPLEMENTI: Pensione completa € 8,00 
DA PAGARE IN LOCO: Cenone di capodanno obbligatorio oltre 3 anni, bambini 3/12 
anni € 39,00 , adulti € 78,00 – Tessera Club Obbligatoria oltre i 3 anni € 26,00 a settimana. 
BAMBINI 0/2 ANNI: Culla su richiesta gratuita, pasti da menu inclusi. 
PERIODI SPECIALI: 
Pasqua dal 25/3 al 28/3: 4 mezze pensioni € 252,00 , 4 pensioni complete € 284,50 

 
 

HOTEL DEL LA TELECABINE  
*** stelle 

COURMAYEUR (Ao) 
 
HOTEL ammodernato di recente, l’albergo si trova in posizione tranquilla immerso tra i 
boschi della frazione di colonne a 100 metri dal centro di Courmayeur. La cucina offre il 
gusto tipico e raffinato dei sapori della tradizione locale, in un atmosfera semplice ma 
accogliente. L’albergo è situato a ridosso dell’arrivo della nuova pista di rientro dal 
comprensorio sciistico Plan Checrouit; è possibile farvi ritorno direttamente dalle piste, sci 
ai piedi, senza aspettare la funivia, aumentando così il tempo a disposizione per sciare. 
Dall’ hotel è raggiungibile a piedi il Palazzotto dello Sport di Courmayeur, dove è 
possibile praticare il pattinaggio su ghiaccio, palestra di arrampicata, tennis ed altri sport. 
Un comodo servizio navetta dell’hotel assicura il collegamento con il centro di 
Courmayeur e con la stazione di partenza della funivia, che dista circa 1000 mt. 
CAMERE Dispone di 45 camere arredate con semplicità e funzionalità, tutte dotate di 
servizi, telefono, TV, cassaforte, asciugacapelli. Possibilità di sistemazione in camera 
quadrupla, con letto a castello. 
SERVIZI A disposizione dei clienti, ristorante, bar, sauna, garage coperto e solarium 
naturale. 
ANIMAZIONE la piccola equipe di animazione sarà a disposizione dei clienti per il 
cocktail di benvenuto, per organizzare giochi, tornei, disco bar, sci accompagnato, 
escursioni per sciatori e non, miniclub per bambini dai 3 anni con attività dalle 9.30 alle 12 
e dalle 15.30 alle 17.30 e anche per altre passeggiate/escursioni che verranno decise in base 
al periodo e alle condizioni climatiche. 
SCUOLA DI SCI, NOLEGGIO ATTREZZATURA ,SKY PASS Tutti questi servizi 
sono garantiti in hotel presso la reception gli animatori.   
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Prezzi giornalieri per persona 2004/2005 
Soggiorni 
Dal / al 

Durata 
sogg. 

Pensione 
completa  

Supplemento 
singola 

Bambini 
in 3° letto 
2/12 anni 
n.c 

Bambini 
in 4° letto 
2/12 anni 
n.c  

Riduzioni 
3°/4° letto 
adulti 

A 04/12-
07/12 

4 € 58,50 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 

B 08/12-
11/12 

4 € 54,00 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 

C 12/12-
18/12 

7 € 40,50 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 

D 19/12-
25/12 

7 € 58,50 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 

E 26/12-
01/01 

7 € 85,50 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 

F 02/01-
08/01 

7 € 76,50 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 

G 09/01-
14/01 

6 € 40,50 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 

H 15/01-
21/01 

7 € 45,00 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 

I 22/01-
28/01 

7 € 49,50 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 

L 29/01-
04/02 

7 € 54,00 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 

M 05/02-
04/03 

7 € 58,50 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 

N 05/03-
11/03 

7 € 54,00 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 

O 12/03-
25/03 

7 € 49,50 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 

P 26/03-
01/04 

7 € 58,50 € 13,50 Gratuiti 50% 50% 

 
SOGGIORNI: Da sabato a sabato dal 15/1 al 1/4 
DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno obbligatorio oltre i 3 anni, bambini 3/12 
anni € 31,00 , adulti € 62,00 – Tessera club obbligatoria oltre i 3 anni dal 19/12 al 1/4 € 
21,00 a settimana. 
BAMBINI 0/2 ANNI: Culla su richiesta gratuita, pasti da menu inclusi. 
PERIODI SPECIALI 
Pasqua dal 25/3 al 28/3: 4 pensioni complete € 252,00 
 

 
HOTEL CLUB  
MIRAMONTI  

**** stelle 
PASSO DEL TONALE (Tn) 

 
HOTEL Situato in splendida posizione sul Passo del Tonale, proprio accanto agli impianti 
di risalita, il Grand Hotel Miramonti sorge in zona centrale, soleggiata e tranquilla. 
CAMERE Recentemente rinnovato, elevato alla categoria alberghiera 4 stelle, offre 111 
camere, tutte dotate di servizi privati, telefono, radio e televisione con impianto satellitare. 
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SERVIZI l’hotel dispone inoltre di elegante soggiorno, sala televisione, ampio e luminoso 
ristorante, bar, pizzeria, tavola calda, pasticceria e gelateria con gelati di produzione 
propria, deposito sci e scarponi con un armadietto per ogni stanza ed ampie terrazze 
solarium. 
CENTRO BENESSERE Con saune, bagno turco, idromassaggio, massaggi parziali e 
totali, lampade abbronzanti e soprattutto una grande piscina con vetrate sulle montagne 
circostanti. 
RISTORAZIONE Ristorante con prima colazione a buffet, servizio al tavolo per il pranzo 
e la cena con buffet di antipasti e verdure. 
ANIMAZIONE Un gruppo di animatori consiglierà e proporrà ogni giorno attività 
ricreative, giochi, tornei. Alla sera nel teatrino si terranno spettacoli di cabaret, show, feste 
a tema e balli nel disco-pub dell’hotel. La giornata trascorrerà piacevolmente tra lo sci, la 
calda accoglienza e la cortesia dei ragazzi dell’animazione e di tutto lo staff alberghiero. 
NEVELANDIA E’ un servizio di baby sitting e miniclub per bambini e ragazzi dai 4 anni 
compiuti ai 12 anni. I genitori potranno così godere appieno della loro vacanza sulla neve, 
permettendo ai figli di divertirsi in compagnia di assistenti specializzati. Tutte le attività 
proposte da Nevelandia saranno svolte sia all’interno che all’esterno. 
SCUOLA DI SCI La scuola di sci presente in Hotel con i maestri, organizza corsi della 
durata di 2 ore al giorno per 6 giorni. L’insegnamento, tenuto da Maestri preparati e 
qualificati termina con gare di fine corso, assegnazione del giudizio finale e premiazioni. 
NOLEGGIO ATTREZZATURA In collaborazione con NOLEGGIO BY MAESTRI in 
hotel i clienti potranno trovare una vasta gamma di sci, snowboard e scarponi tra i modelli 
più recenti sul mercato. 
SKI PASS clienti potranno acquistarlo direttamente in hotel evitando lunghe attese. Con 
l’Adamello Ski si potrà sciare a Ponte di Legno, Tonale e Presena, mentre con l’Adamello 
Brenta si potrà sciare anche a Marilleva, Madonna di Campiglio e Andalo. (necessaria una 
foto tessera e un documento per i bambini) 
 

Prezzi giornalieri per persona 2004/2005 
 
Soggiorni    
dal / al 

Durata 
Sogg. 

Pensione 
completa 

Supplemento 
Singola 

Bambini* 
3°/4° letto   
2/6 anni n.c. 

Riduzione* 
3°/4° letto 
adulti 

A    04/12-
18/12 

7 € 54,00 € 11,70 20% 10% 

B    19/12-
25/12 

7 € 72,00 € 11,70 20% 10% 

C    26/12-
01/01 

7 € 112,50 € 11,70 20% 10% 

D    02/01-
08/01 

7 € 72,00 € 11,70 20% 10% 

E    09/01-
29/08 

7 € 55,80 € 11,70 20% 10% 

F    30/01-
12/03 

7 € 65,70 € 11,70 20% 10% 

G   13/03-
02/04 

7 € 55,80 € 11,70 20% 10% 

* a castello 
SOGGIORNI: Da domenica a domenica. 
DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria oltre 4 anni € 20,00 a settimana – 
Bambini 0/2 anni culla € 13,00 al giorno (gratuita se portata dal cliente), pasti a consumo. 
LE SUPEROFFERTE: Settimane free ski: ski pass 6 giorni Adamello Ski incluso dal 
5/12 al 11/12, ski pass SuperSkirama Adamello Arenta 6 giorni incluso nei periodi 12/12-
18/12 e 3/4-16/4. 
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Agarli Viaggi 
P.zza V. E. Orlando, 7 

90010 -  Campofelice di Roccella ) -  (PA

e-mail : agarliviaggi@libero Tel.: 0921.933225 - Fax: 0921.935068   

 

HOTEL MAJESTIC DOLOMITI  
S. MARTINO DI CASTROZZA (TRENTO) 

   
 
Posizione:           
    
Situato nel cuore del paese in posizione tranquilla e soleggiata. Gli impianti di risalita distano 
dall’hotel circa 1 chilometro, tutti serviti da skibus pubblico con fermata a pochi mt. 
dall’albergo. E’ circondato da un magnifico parco privato dal quale si gode la vista delle 
maestose Pale di San Martino. La località offre chilometri di piste di discesa e fondo, servite da 
moderni impianti di risalita e consente svariate  
Descrizione dei Servizi:         
  
 Dispone di 120 camere arredate in stile antico, dotate di buoni servizi. TV e telefono con linea 
diretta: la maggior parte delle camere hanno il balcone con vista sul paese o sul maestoso 
parco incoronato dalle maestose Pale di San Martino. Sono disponibili anche “suite” da 2/3/4 
letti composte da soggiorno e camera, oppure soppalcate con doppi servizi. L’Hotel dispone di 
ricevimento 24 ore su 24, di un elegante ristorante con ottima cucina locale ed internazionale 
con servizio a buffet, bar, teatro, sala TV, sala brige, ski-room, ampie sale soggiorno e lettura, 
miniclub attrezzato, deposito valori, parcheggio interno scoperto incustodito. 
Tessera Club :          
  
Un allegro e disponibile staff di animazione è presente ogni giorno per allietare e divertire tutti 
gli ospiti. Accompagnano i più sportivi sulle piste alla scoperta delle meravigliose Dolomiti, 
mentre per chi rimane in hotel vengono organizzati tornei, giochi ed intrattenimenti di ogni 
genere. La sera vengono presentati spettacoli appassionanti per rilassarsi dopo una lunga 
giornata intensa di emozioni. Mini club dai 4 ai 12 anni, ad orari prestabiliti, utilizzo della 
piscina coperta. A pagamento: sauna, idromassaggio, Beauty Center, Solarium UVA trifacciale 
e lettino UVA. Si possono inoltre scoprire le Dolomiti a piedi con piacevoli camminate. La rete 
di sentieri seganti, si estende per chilometri e chilometri.  
Soggiorno :           
Consegna camere dalle ore 17,00 del giorno d’arrivo. – Riconsegna camere alle ore 10,00 del 
giorno di partenza. 

Tariffe già scontate per persona a settimana 
Periodi: Notti Pensione Completa 3° letto 02/12 anni 4° letto 02/12 anni 3°/4° letto Adulti 

19>26/12 7 €. 385,00 Gratis 50% 20% 

26/12>02/01 7 €. 749,00 50% 50% 20% 

02>09/01 7 €. 574,00 50% 50% 20% 

09>23/01 7 €. 343,00 Gratis 50% 20% 

30/01>06/02 7 €. 437,00 50% 50% 20% 

13/02>06/03 7 €. 504,00 50% 50% 20% 
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Riduzione e Supplementi: 
Infant 0/2 anni n.c. gratis, culla se richiesta €. 10,00 al giorno da pagare in loco e pasti al 
consumo 
Supplemento Singola : €. 16,00 al giorno    

Supplemento Suite : €. 30,00 al giorno 

Supplemento Cenone di Capodanno : obbligatorio €. 60,00 a persona dai 6 anni, da 

pagare il loco 

Tessera Club : obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni, €. 26,00 in tutti i periodi 

 

 

 

HOTEL PLANIBEL  
LA THUILE ( VALLE D’AOSTA) 

  
 

 
Posizione:          
Quasi al confine con le alpi francesi, La Thuile è punto di partenza ideale per una vacanza bianca "senza 
frontiere", su splendide piste a cavallo tra Francia e Italia. Situata nell'angolo più nord occidentale 
dell'Italia, dominata dall'imponente ghiacciaio del Rutor e posta a ridosso della catena del Monte Bianco, 
lungo la strada che porta al valico del Piccolo San Bernardo, La Thuile gode di una posizione geografica 
particolare, che favorisce l'innevamento sempre abbondante delle sue piste. Il paese sorge a 1450 metri ed 
è costituito da un nucleo di antiche case di pietra che gli conferiscono un aspetto caratteristico ed 
affascinante. L'atmosfera ospitale e confortevole si rinnova anche nei negozi e nelle boutique, nei ristoranti 
e nei locali per il dopo cena che completano l'offerta di opportunità per i visitatori. Da non perdere, nei 
momenti di relax, una passeggiata nella mondana e brillante Courmayeur, e una visita ai bellissimi ed 
affascinanti castelli medievali disseminati lungo la Valle d'Aosta. Come una piccola cittadina, il complesso 
Planibel offre l'allegria dei negozi, la comodità degli impianti sportivi, la maestosità del panorama. 
Costruzione in stile alpino ben inserita nel paesaggio, è situata a pochi passi dalla partenza degli impianti di 
risalita, tanto da permettervi di raggiungere le piste con gli sci già ai piedi. L'hotel recentemente 
ristrutturato è composto da 254 eleganti e confortevoli camere da 2, 3 e 4 posti letto, dotate di servizi 
privati con vasca, asciugacapelli, tv satellitare, frigobar, telefono con linea diretta. L'hotel dispone di 
accogliente hall, ampio bar con salottini, sala tv, sala bridge, galleria d'arte, pianobar, discoteca, servizio di 
lavanderia, cassette di sicurezza e deposito sci.Per meeting e riunioni di lavoro, quattro sale convegni di 
varia capienza. L'hotel si affaccia su una piazzetta con vari negozi, tra cui boutiques, giornali, tabacchi, 
ristoranti, supermarket, noleggio sci, un'attrezzata sala giochi con video games, biliardi e ping pong.  
Soggiorno :           
Consegna camere dalle ore 17,00 del giorno d’arrivo. – Riconsegna camere alle ore 10,00 del giorno 
di partenza. 

Tariffe già scontate per persona a settimana 
Periodi: Notti Mezza Pensione  3° letto 02/10 

 Anni n.c. 
3°/4° letto  

Dai 10 anni 
22/12>26/12 4 €. 290,00 Gratis Gratis 

26/12>02/01 7 €. 770,00 25% 20% 

02/01>09/01 7 €. 580,00 25% 20% 

09/01>16/01 7 €. 399,00 25% 20% 

16/01>23/01 7 €. 434,00 25% 20% 

23/01>06/02 7 €. 490,00 25% 20% 

06/02>20/02 7 €. 550,00 25% 20% 

20/02>06/03 7 €. 590,00 25% 20% 
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06/03>13/03 7 €. 490,00 25% 20% 

13/03>20/03 7 €. 420,00 25% 20% 

Infant 0/2 anni n.c. : gratis, culla se richiesta €. 7,00 al giorno da pagare in loco e pasti al 
consumo 
Piano Famiglia : 2 adulti + 2 bambini 02/10 anni n.c. in quadrupla = 3 quote 
intere 
Cenone di Capodanno  con festa in hotel incluso nelle quote (incluso ingresso in 

discoteca) 

Supplemento Singola : €. 15,00 al giorno su richiesta se disponibile.  

Supplemento pensione Completa : €. 50,00 a persona e settimana 

Tessera Club : inclusa nelle quote 

Garage : €. 8,00 al giorno, da pagare in loco. 
 
 

VILLAGGIO LE BAITE  
MONTECAMPIONE ( Lombardia ) 

   
Posizione:           
Il villaggio Club “Le Baite”,è un centro assolutamente indipendente che si snoda come una lunga esse 
assecondando le curve della montagna in perfetta armonia con l’ambiente circostante. E’ situato a circa 7 
Km da Montecampione 1200 ed è posizionato all’interno del complesso sciistico permettendo così ai suoi 
ospiti di raggiungere le piste sci ai piedi. Il comprensorio sciistico è composto da circa 60Km. di piste tutte 
collegate tra loro e dispone di un efficace sistema di innevamento artificiale che copre per circa il 90%. 
Descrizione dei Servizi:         
  
Costruzione moderna e confortevole dispone di ampi appartamenti dotati di servizi privati con doccia, 
telefono, tv color (satellitare), asciugacapelli e quasi tutte con balcone. Particolare cura viene data alla 
ristorazione, dove viene sapientemente alternata una cucina di tipo internazionale con serate a tema sulla 
cucina e regionale italiana. Prima colazione e pranzo vengono serviti al buffet, mentre la cena viene servita 
tipo alla “russa” con vassoi multi porzioni. il centro offre diversi servizi, tra i quali: Mini market, fotografo, 
paninoteca, ristorante tipico, pizzeria, solarium, noleggio sci e scarponi, sala giochi, galleria d’arte, sauna, 
palestra, disco bar, garage facoltativo coperto non custodito a pagamento. Lo staff di animazione sarà lieto 
di intrattenere gli ospiti con un programma diurno e serale ricco di giochi e spettacoli, inoltre per i più 
piccoli il servizio Mini Club prevede attività specifiche di animazione con l’organizzazione di spettacoli a cui i 
più piccoli parteciperanno come protagonisti. 

Tariffe già scontate  per persona a settimana 
Periodi: Notti Pensione  

Completa 
Rid. Bambini

 03/10 anni 
Rid. 3° Letto 

Adulti 
Rid. 4° letto  

Adulti 
Rid. 5° letto  

Adulti 
Rid. 6° letto 

Adulto 
19/12>26/12 7 €. 310,00 50% 20% 30% 50% Gratis 

26/12>02/01 7 €. 575,00 50% 20% 30% 50% Gratis 

02/01>09/01 7 €. 399,00 50% 20% 30% 50% Gratis 

09/01>16/01 7 €. 250,00 50% 20% 30% 50% Gratis 

16/01>23/01 7 €. 280,00 50% 20% 30% 50% Gratis 

23/01>30/01 7 €. 340,00 50% 20% 30% 50% Gratis 

30/01>06/02 7 €. 370,00 50% 20% 30% 50% Gratis 

06/02>06/03 7 €. 399,00 50% 20% 30% 50% Gratis 

06/03>13/03 7 €. 370,00 50% 20% 30% 50% Gratis 
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13/03>20/03 7 €. 340,00 50% 20% 30% 50% Gratis 

20/03>2703 7 €. 280,00 50% 20% 30% 50% Gratis 

Riduzione e Supplementi : 
Infant 0/3 anni n.c. : culla e pasti da menù €. 105,00 a settimana (obbligatoria da 
pagare in loco 
Piano Famiglia :  2 adulti + 2 bambini (3/16 anni n.c. nella stessa camera = 3 quote 

intere 

Supplemento Singola : €. 21,00 al giorno (Gratis 09/01>30/01 e dal 13/03 in poi) 

Animali : €. 52,00 a settimana su richiesta 

Tessera Club : €. 36,00 a persona a settimana (gratis 0/3 anni) 

 
 

HOTEL SCHLOSS  
PONTRESINA – ST. MORITZ ( Svizzera ) 

 
Posizione:            
In un pittoresco villaggio in Alta Engadina a 6 Km. da St. Moritz. da Pontresina sarà possibile sciare sul 
bellissimo comprensorio dello Ski Engadin, distante pochi chilometri e raggiungibile con il servizio navetta 
dell’hotel, che si collega in quota con le altre stazioni del comprensorio. Il paese, mantiene intatto tutto il 
fascino degli antichi borghi Engadinesi ma è giovane e di tendnza soprattutto in inverno, quando i givani 
snowboardisti vi si danno appuntamento. Lo snowboard è solo una delle molte occasioni sportive offerte a 
Pontresina con i vicini impianti di Lagalb e Diavolezza, le scuole sci per piccoli e grandi, le belle piste per lo 
sci di fondo; ma anche le romantiche gite con il cocchio nell’incantevole Val Roseg per un piacevole 
diversivo alle passeggiate rigeneranti nella fresca aria di montagna.  
Descrizione dei Servizi:         
  
lo “Schloss” hotel, ex CLUB MED fino all’anno scorso, è un importante castello fortezza costruito verso fine 
ottocento. Le sue mura sovrastano il villaggio engadinese di Pontresina e dalle sue finestre so gode una 
magnifica vista sulla val Roseg e sui suggestivi ghiacciai della catena del Bernina. A disposizione degli 
ospiti 190 camere con servizi privati, una sala teatro e sale di soggiorno e lettura. La gestione è tutta 
italiana e garantisce un’accoglienza attenta e cordiale. Le eleganti sale ristorante hanno le vetrate 
affacciate su Pontresina e verso la Val Roseg e sono proposti oltre a piatti della tradizione locale, gustosi 
piatti di cucina italiana e internazionale; il servizio è a buffet con assegnazione del tavolo all’arrivo (acqua 
e vino inclusi ai pasti) Ampio ed ospitale bar. Un’equipe attenta e simpatica è a vostra disposizione per non 
deludere la vostra voglia di divertirvi. Sulle piste in compagnia di chi scia e per chi rimane in Hotel: 
intrattenimenti, giochi, tornei, spettacoli serali e discoteca.Piscina coperta a disposizione degli ospiti (su 
prenotazione). Navetta pubblica compresa del costo dello ski-pass e privata messa a disposizione 
dall’hotel. 

Tariffe per persona a settimana  
già scontata(Sab/Sab) 

Periodi: Notti Mezza Pensione  
 

Rid. 3°/4°Letto 
 04/12 anni n.c. 

Rid. 3°/4° Letto  
Adulti 

26/12>02/01 7 €. 595,00 50% 30% 

02/01>09/01 7 €. 420,00 50% 30% 

09/01>15/01 6 €. 250,00 50% 30% 

15/01>22/01 7 €. 315,00 50% 30% 

22/01>29/01 7 €. 350,00 50% 30% 
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29/01>05/02 7 €. 370,00 50% 30% 

05/02>19/02 7 €. 399,00 50% 30% 

19/02>05/03 7 €. 420,00 50% 30% 

05/03>12/03 7 €. 370,00 50% 30% 

12/03>19/03 7 €. 295,00 50% 30% 

Documenti Obbligatori: Carta d’identità valida per l’estero; CARTA VERDE per chi 
viaggia in auto  
Riduzione e Supplementi : 
Infant 0/4 anni n.c. : gratis, culla su richiesta €. 7,00 al gorno da pagare in loco (pasti 
esclusi) 
Supplemento Singola : €. 10,00 al giorno su richiesta se disponibile 

Supplemento pensione completa : €. 50,00 a persona a settimana 

Cenone di Capodanno/Tessera Club : inclusa nelle quote 

 
 

HOTEL CLUB SAN CARLO  
LIVIGNO ( Lombardia ) 

Posizione:           
    
L’Hotel Villaggio è situato ai margini di un bosco secolare ed in posizione ed in posizione panoramica, a 
1.500 mt. dal centro del Paese e dal Carosello 3000 e a 800 mt. dagli impianti di risalita del Nottolino con 
fermata ski-bus (gratuito) a mt. 50 dall’hotel.  
 
Descrizione dei Servizi:          
Il complesso in stile alpino si compone di 7 chalets a tre piani collegati tra loro da corridoi e scale interni 
(senza ascensore), all’area centrale della reception e dei servizi comuni, rendono simile ad un villaggio. 
L’hotel dispone di 167 camere, con arredamento semplice ma funzionale, che dispongono di servizi con 
doccia, TV color satellitare, telefono e asciugacapelli. Le camere sono tutte formate da 2 letti singoli unibili 
a formare un letto matrimoniale. Camere multiple con letto a castello. La colazione a buffet, 2 menù a 
scelta per il pranzo e 3 menù a scelta per la cena. La struttura offre ai suoi ospiti sala giochi, piscina 
coperta riscaldata, boutique e centro benessere a pagamento. La tessera club include: Drink di benvenuto, 
piano bar, una cena tipica valtellinese, animazione, tornei e spettacoli serali, ingresso in piscina ad orari 
prestabiliti, mini club dai 5 ai 12 anni ad orari prestabiliti. 
  

Tariffe già scontate per persona a settimana 
(Sab/Sab) 

Periodi: Notti Mezza Pensione  
 

Rid. 3°/4°Letto 
 02/12 anni n.c. 

Rid. 3°/4° Letto  
Adulti 

19/12>26/12 7 €. 336,00 75% 30% 

26/12>02/01 7 €. 495,00 50% 30% 

02/01>08/01 6 €. 295,00 50% 30% 

08/01>15/01 7 €. 270,00 50% 30% 

15/01>22/01 7 €. 295,00 505 30% 
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22/01>05/02 7 €. 330,00 50% 30% 

05/02>12/02 7 €. 375,00 50% 30% 

12/02>19/03 7 €. 360,00 50% 30% 

19/03>02/04 7 €. 375,00 505 30% 

Documenti Obbligatori: Carta d’identità valida per l’estero  
Riduzione e Supplementi : 
Infant 0/2 anni n.c. : culla gratis, eventuali pasti da regolare in loco 
Supplemento Singola : €. 8,00 al giorno (26/12 – 02/01 non disponibile) 

Supplemento pensione completa : €. 63,00 a persona a settimana 

Cenone di Capodanno/Tessera Club : inclusa nelle quote 

Soggiorni inferiori alla settimana : €. 10,00 al giorno 

 
 

HOTEL PIANDINEVE  
 PASSO DEL TONALE ( TRENTINO) 

 
 
Posizione:            
Al Passo del Tonale, fra il Parco Adamello Brenta e il Parco Nazionale dello Stelvio, comprensorio con 80 
Km. di piste servite da impianti di risalita capaci di trasportare 34.000 persone l’ora, neve garantita tutto 
l’anno grazie al vicino ghiacciaio Presena ed ai moderni impianti di Innevamento artificiale programmato. 
Sci di fondo, fuori pista, sci alpinismo e poi escursioni in motoslitta, escursioni a cavallo, cani da slitta ed 
altro ancora. 
 
Soggiorno :           
Situato in posizione assolutamente panoramica è una struttura moderna ma calda e proprio il calore del 
legno e la trasparenza delle ampie vetrate fanno si che il cliente venga proiettato nello splendido 
paesaggio circostante. Dispone di 141 camere di cui 7 comunicanti e 6 adatte a persone disabili, sono 
disponibili 3 ascensori, tutte dispongono di servizi privati, telefono, TV color e asciugacapelli. Colazione, 
pranzo e cena sono serviti al buffet. Sono previste serate a tema, acqua e vino in caraffa ai pasti inclusi. 
Animazione diurna e serale con spettacoli ed intrattenimenti vari, drink di benvenuto, piano bar 
serale,tornei, aerobica, balli di gruppo, palestra e discoteca.  
 

Tariffe già scontate per persona a settimana 
Periodi: Notti  Pensione  

Completa  
Rid. Bambini 

 03/10 Anni n.c. 
3° letto 
Adulti 

4° letto  
Adulti 

08/12>23/12 1 (*) €. 40,00 50% 20% 30% 

23/12>28/12 5 (*) €. 250,00 50% 20% 30% 

28/12>02/01 5 (*) €. 450,00 50% 20% 30% 

02/01>09/01 7 €. 455,00 50% 20% 30% 

09/01>16/01 7 €. 310,00 50% 20% 30% 

16/01>23/01 7 €. 335,00 50% 20% 30% 

23/01>30/01 7 €. 370,00 50% 20% 30% 

30/01>06/02 7 €. 398,00 50% 20% 30% 

06/02>06/03 7 €. 430,00 50% 20% 30% 
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06/03>13/03 7 €. 399,00 50% 20% 30% 

* possibilità di effettuare soggiorni 22/12 - 26/12 e 26/12 – 02/01 frazionando i 
prezzi 
 
Riduzioni e Supplementi: 
Infant 0/3 anni n.c. : culla e pasti da menù €. 105,00 a settimana (obbligatorio da 
pagare in loco) 
Piano Famiglia : 2 adulti + 2 bambini 03/16 anni n.c. in quadrupla = 3 quote 
intere 
Supplemento Singola : €. 21,00 al giorno (gratis dal 06/01 al 01/02 e dal 14/03 al 

12/04) 

Tessera Club : obbligatoria €. 30,00 a settimana da pagare in loco 

 
 

GRAND HOTEL DEL PARCO  
PESCASSEROLI ( ABRUZZO) 

 
 
Posizione:           
    
Si trova nel centro di Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. La piccola cittadina situata a 
1.162 mt. slm è circondata da una natura di enorme suggestione grazie alla straordinaria varietà di flora , 
fauna e dal clima asciutto e salubre. A disposizione degli sciatori 20 KM. di piste, alcune delle quali 
superano i 7 Km. di lunghezza. Numerose sono le possibilità di passeggiate a cavallo e particolari itinerari 
guidati all’interno del parco nazionale d’Abruzzo, che conserva caratteristiche naturali uniche al mondo. 
 
Descrizione dei servizi :          
Il Grand Hotel del Parco è uno storico albergo di grande prestigio. Le 110 caratteristiche 
camere con telefono, TV color e frigo bar. Gli accoglienti luoghi comuni, l’elegante sala con 
grande camino e piano bar, fanno dell’hotel un ambiente esclusivo ed elegante. Al ristorante, 
piatti nazionali e tradizionali della cucina abruzzese. Uno staff di animazione offre numerose 
possibilità di intrattenimento giornaliero e serale per grandi e bambini. Gli impianti di risalita, il 
campo scuola con ski-lift e piste per principianti e provetti sciatori, i bianchi altopiani per lo sci 
di fondo, sono raggiungibili in pochi minuti con il servizio navetta. 
 

Tariffe già scontate per persona a settimana 
(Dom/Dom) 

Periodi: Notti Pensione Completa  3°/4° letto 
 02/12 anni n.c. 

3°/4° letto  
Adulti 

22/12>26/12 4 €. 270,00 75% 20% 

26/12>02/01 7 €. 500,00 50% 20% 

02/01>09/01 7 €. 430,00 50% 205 

09/01>16/01 7 €. 250,00 gratis 20% 

16/01>23/01 7 €. 275,00 gratis 20% 

23/01>30/01 7 €. 295,00 gratis 20% 

30/01>06/02 7 €. 310,00 gratis 20% 

06/02>27/02 7 €. 340,00 gratis 20% 
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27/02>06/03 7 €. 310,00 gratis 20% 

06/03>13/03 7 €. 295,00 gratis 20% 

WEEK-END:    14/01 – 21/01 – 28/01 – 11/03 – 18/03 a €. 115,00 ; Rid. 3°/4° 
letto -50%  
        04/02 – 11/02 – 18/02 – 25/02 – 04/03 a €. 130,00 ; Rid. 3°/4° 
letto -50% 
 
Infant 0/2 anni n.c. : gratis, culla se richiesta €. 8,00 al giorno da pagare in loco e pasti al 
consumo 
Piano Famiglia : 2 adulti + 2 bambini 02/10 anni n.c. in quadrupla = 3 quote 
intere 
Supplemento Cenone di Capodanno : obbligatorio €. 52,00 adulti e €. 26,00 bambini 

02/12 anni 

Supplemento Singola : €. 13,00 al giorno su richiesta se disponibile.  

Tessera Club : inclusa nelle quote 
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HOTEL NEVADA 
Via Kugy, 4  - 33018 Tarvisio (UD) 

Tel. 0428/2332 – 0428/2394 – 0428/40798 
Fax 0428/40566  

   
 
Nel centro di Tarvisio, a 800 metri di altitudine, gode di una posizione centralissima, a 
pochi passi dall’animata zona dello shopping, ma al tempo stesso tranquilla. 
Tutte le camere, con bagno o doccia, sono dotate di telefono e TV satellitare. 
L’Hotel è fornito di una caratteristica taverna, di sale comuni di intrattenimento, TV, 
giochi e lettura, sala biliardo, ascensore. La cucina è internazionale ma, naturalmente, 
privilegia i piatti della cucina friulana. Tarvisio è raggiungibile comodamente sia via 
autostrada sia via ferrovia. Dispone di piste da fondo e da sci alpino. Gli impianti di 
risalita, che distano circa un chilometro dall’albergo, sono comodamente raggiungibili. Il 
soggiorno in hotel offre la possibilità di partecipare a tutte le iniziative proposte 
dall’Azienda di Promozione Turistica e dal Consorzio Servizi Turistici del Tarvisiano e del 
Passo Sella. Il Consorzio è in grado , altresì, di offrire agli ospiti del “Nevada” condizioni 
vantaggiose per il noleggio del materiale da sci, deposito sci e skipass per Tarvisio e Sella 
Nevea. Esiste, inoltre, la possibilità di acquistare, sempre a prezzi scontati, uno skipass 
“Tre Regioni”, che permette di sciare nel comprensorio del Tarvisiano e di Sella Nevea ed 
anche un giorno in Austria e un giorno in Slovenia, nelle località convenzionate. 
L’albergo è dotato di un centro benessere comprendente sauna, bagno turco ed 
idromassaggio; il costo di tale servizio è, per il personale del Corpo, a prezzo scontato 
rispetto a quello di listino. 
Non idoneo per disabili. 
 
 

Periodi Prezzo scontato per 
persona a settimana

in pensione 
completa 

Prezzo già scontato per 
persona a settimana 
in mezza pensione 

09/12 – 29/12 €. 280,00 €. 245,00 
26/12 – 09/01 €. 420,00 €. 385,00 
09/01 – 30/01 €. 266,00 €. 231,00 

  30/01 – 27/2 €. 280,00 €. 245,00 
27/02 – 27/03 €. 266,00 €. 231,00 

 
Bambini fino a 3 anni: gratis 
Ragazzi fino a 8 anni: 40% di sconto 
Supplemento veglione di Capodanno: adulti € 50,00; bambini fino ad 8 anni € 35,00 
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