
CARNEVALE IN SETTIMANA BIANCA
10/17 FEBBRAIO 2019

Pineta pastry hotel**** A ROCCA PIETORE  tra ALLEGHE e MARMOLADA
CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DI           

! ! !  

Il Pineta Pastry Hotel si trova in provincia di Belluno ai piedi della Marmolada a circa 5 minuti di auto dagli 
impianti di Malga-Ciapela e 10 minuti da Alleghe. Per i non sciatori: Dall’hotel sono raggiungibili in auto 
nel giro di 40 minuti le principali località alpine di Cortina d’Ampezzo, Selva di Val Gardena, Canazei, Cor-
vara, ecc. Dalla Marmolada si parte per il giro dei 4 passi del Sellaronda 

Quota di partecipazione: € 580euro persona, terzo e quarto letto: bimbi fino a 2 anni 100euro, 
bimbi da 3/6 anni -50%, bimbi 7/11 anni -30% 

La quota comprende:VIAGGIO IN PULMAN A/R da Pescara, Sistemazione: Tutte le camere con doccia, phon, TV-satelli-
te, telefono, cassaforte. Sala ristorante, bar con pasticceria di produzione propria, sala televisione, stube.trattamento di 
mezza pensione (vino della casa e acqua al pasto compreso) con colazione all’inglese a buffèt, menu a scelta con tre 
primi, quattro secondi, buffet di verdure cotte e crude e dessert a piacere.La Mezza Pensione comprende: ricca e 
assortita colazione con dolci di produzione propria, cena: 3 primi e 4 secondi a scelta, varietà di verdure crude e cotte, 
ampia varietà di dessert e di dolci. I dolci della colazione e del dessert sono prodotti dalla nostra storica pasticceria con 
più di 20 tipi differenti di prelibatezze. 

Wellness&Spa 25 euro a persona PER TUTTO IL SOGGIORNO INCLUDE: entrata al Wellness&Spa, morbidi accappatoi e 
doccia batte dell’hotel, Sauna finlandese, Bio-sauna Ladina, Bagno turco, Physiotherm, Jacuzzi, Zona relax, Mastel de èiva ingiazèda 
(una particolare vasca di acqua fredda), stanza del sale, zone tisane e palestra. 

Programma : 

 Aperitivo di benvenuto,  Una serata con menu tipico e degustazione grappe locali, Una serata piano bar (musica dal 
vivo) con karaoke,  Fiaccolata accompagnata attraverso i serrai di Sottoguda a piedi (costo extra-TEMPO PERMET-
TENDO) 

LA QUOTA NON INCLUDE EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO (1,50 EURO AL GIORNO) 

Pineta Pastry Hotel: via Marmolada 13, 32020 Rocca Pietore (BL). E-mail: info@hotelpineta.net - 

www.hotelpineta.net ----dolomitisuperki www.dolomitisuperski.com 

Per INFORMAZIONI chiamare: 328 9446034 (Gianna) oppure 3400812218 (Angelo)

Oppure scrivere a marcopoloeventi@gmail.com o mandate un messaggio su WhatsApp 

Per LA CONFERMA DELLA CAMERA fare un bonifico di 200euro PER PERSONA entro il 30 Dicembre 2018

BONIFICO A:CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO BCC :Hotel Pineta S.N.C di 
Nesello Pellegrino & C. Via Marmolada, 13  32020 Rocca Pietore (BL) EUR IBAN:          IT31-
P0814061000000007036246Ai 

soci dell’Associazione MARCOPOLO – Via Ugo Foscolo, 47 – 65121 Pescara (Affiliata INTERCRAL ABRUZZO)I soci 
dell’Associazione MARCOPOLO che sono interessati a partecipare al presente viaggio-soggiorno possono rivolgersi 
direttamente contattando i numeri oppure 333-6659069 (Ada) 328 9446034 (Gianna)Oppure scrivere a marcopoloeven-
ti@gmail.com o Visitate il nostro sito: www.marcopoloeventi.it. 

Tutti coloro che non sono iscritti possono farlo versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2017, con rilascio di 
Tessera ASI comprensiva di assicurazione personale, e partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e 
culturali promosse dall’Associazione.

mailto:info@hotelpineta.net

