Trentino

SKI OPENING

III edizione, 11-13 dicembre 2020

Con rinnovato entusiasmo riproponiamo il fine settimana di apertura dei nostri soggiorni di gruppo
sul balcone della Val d'Adige, in uno degli hotel più apprezzati in assoluto,
con la garanzia di poter già sciare e, per chi vuole, di visitare i più bei mercatini di Natale!

E sempre con tutta la nostra assistenza in loco!

Alloggio presso splendido Hotel Montana - 4 stelle www.hotelmontana.it
Soggiorno esclusivo sulle piste a 1630mt con piscine, wellness, palestre technogym
e boulder, sala giochi, miniclub e auditorium/discoteca TUTTO INCLUSO!!
2 giorni con mezza pensione (dalla cena del venerdì alla colazione della domenica)
a soli 134€ in camera Classic / 160€ in junior Suite-Delux / 185€ in Family Suite (fino ad esaurimento)
Dal terzo letto: 0-1 anno 30€ / 2-7 anni -50% / 8-11 anni -30% / 12-15 anni -20€ / oltre i 16 anni – 10%
Supplemento doppia uso singola: € 25,00/notte in Classic/Junior Suite/Delux
Tassa di soggiorno: 1,50€ a notte a persona (solo sopra i 14 anni)

SKIPASS skiarea MONTE BONDONE 2 giorni (al raggiungimento di 30 paganti):
Adulto 63€ anzichè 70€ - Junior (nati dopo il 30/11/04) 41€ anzichè 49€ - Bimbo gratis con adulto pagante

SKICAMPS con i Maestri della CRISTALLO
Corso collettivo di sci o snowboard + noleggio attrezzatura 2 ore al
giorno 2 giorni per adulti e bambini (anche la prima volta) a soli 49€!!
PROPOSTA UP: Corso per gruppi di soli 4/6 allievi dello stesso
livello di sci o snowboard + noleggio attrezzatura 2 ore al giorno 2
giorni per adulti e bambini (anche la prima volta) a soli 79€!!

Lezioni private e Noleggio attrezzatura con supersconto!!

PER I NON SCIATORI: sci di fondo, ciaspolate, wellness, pattinaggio su ghiaccio, etc.
E il sabato pullman a disposizione per tour ai mercatini di Natale
Viaggio in pullman da e per Bologna con partenza il venerdì alle ore 16.00 da zona Fossolo:
tra i 30€ e 50€ a persona, a seconda del numero di adesioni (almeno 30). Solo pullman sabato 15€.
Organizzazione tecnica

Informazioni e adesioni (entro il 10 novembre 2020):
Studio Paolo Ciotti
Cell 335.8413049

E-mail info@paolociotti.it
Website www.paolociotti.it

