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SETTIMANA BIANCA PINZOLO - OFFERTA 3
PERIODO 20-27/01/2019

8gg/7 notti

HOTEL ALPINA 3* - Pinzolo

Hotel a Pinzolo, al centro del paese e a circa 500m dagli impianti sciistici, accogliente e familiare.
Il servizio e la cucina vengono curati dalla famiglia per garantire una piacevole vacanza nel cuore
delle Dolomiti.
L'Hotel è arredato in stile montano, come la sala da pranzo, nella quale potrete gustare piatti tipici
e   vini   della   tradizione   Trentina.   Dopo   la   cena   potrete   accomodar   Vi   nella   stube,   un   luogo
suggestivo nel quale riscaldarsi al tepore della stufa ad "olle" bevendo una buona grappa Trentina
e scambiando "quattro chiacchiere" in allegria.

L'Alpina Hotel di Pinzolo offre zone comuni per il tempo libero; godetevi l'atmosfera della sala TV e
lettura ad arredamento tipicamente alpino, un ampio soggiorno con comode poltrone ed una TV
led 46''.

Tutte le stanze sono dotate di bagno con doccia, TV 22 pollici, wifi gratuito, telefono, asciugacapelli
e cassaforte. 

Quota valida per minimo 35 pax

EUROTOUR -  PESCARA - 65121 -  Via Teramo 45 – Tel 085 4224040
www.eurotour.it - info@eurotour.it P.Iva: 01664300686



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA

 Periodo 20-27/01/2019 € 494,00  

BABY 0/3 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori pasti inclusi

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:

- Supplemento a persona in camera singola € 199,00 (previa disponibilità)
- Riduz. 3/4° letto bambini 3/8 anni n. c.  € 190,00
- Riduz. 3/4° letto bambini 8/12 anni n.c.  € 120,00
- Riduz. 3/4° letto ragazzi 12/15 anni n.c. € 85,00
- Riduz. 3/4° letto adulti € 35,00;

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento in pullman GT da Pescara a Pinzolo a/r
- sistemazione in  camera doppia/matrimoniale con  servizi privati, con trattamento  di mezza

pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno, BEVANDE INCLUSE;
- Assicurazione medico bagaglio di legge;
- Assistenza telefonica 24/24 ore ns. personale in agenzia e ns. corrispondente in loco.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Skipass
- Mance, facchinaggio ed extra personali
- tassa di soggiorno € 1,50 a persona da pagare in loco.
- Assicurazione annullamento facoltativa;
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE

2^ OPZIONE AL 30/11/2018  ORE 12,00
INFO E PRENOTAZIONI c/o sede Intercral Lunedì Mercoledì Venerdì

segreteria@intercralabruzzo.it
Palumbo Nicola       085 28806 – 391 7484567;
De Leonardis Mario 377 6659061
Di Marco Anselmo   338 6952721
Tordone Luciano      339 8629124

Prenotazioni con 
versamento acconto

1) 1° ACCONTO Entro il 12.11.2018 € 150,00

       2)  SALDO Entro il 21.12.2018 

Versamento saldo con 
bonifico bancario

Intestato a Intercral Abruzzo ASD  
Iban IT34 O 05018 03200 0000 11746427 Banca Popolare Etica

Possibilità di pagamento anche attraverso Easylife/Welfare

N.B. Possono partecipare i soci persona fisica e i soci individuali dell'Intercral AbruzzoASD
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