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SETTIMANA 
BIANCA  VAL DI FASSA 

 
 

PARK HOTEL AVISIO **** 

Soraga 

Situato tra le Dolomiti e le montagne del Catinaccio, il Park Hotel Avisio offre 
una piscina coperta, un centro benessere dotato di sauna, palestra e 2 grandi 

vasche idromassaggio, e uno ski bus gratuito provvisto di collegamenti per le 

piste sciistiche di Lusia nei mesi invernali. 
Le sistemazioni dell'Avisio Park Hotel includono vista sulle montagne, TV 

satellitare e bagno privato completo di asciugacapelli. 
Ogni mattina vi attende una colazione continentale a buffet, mentre per gli altri 

pasti potrete approfittare del ristorante, specializzato in piatti italiani e 

internazionali; inoltre, in loco troverete un bar e avrete modo di gustare uno 
spuntino pomeridiano in omaggio, a base di torte, succhi di frutta e molto altro 

ancora.Come ospiti del Park Hotel Avisio usufruirete di connessione Wi-Fi 
gratuita, programmi di animazione e miniclub, e potrete prenotare massaggi terapeutici alla reception. 

Attrezzato con il parcheggio gratuito, l'albergo sorge nel paesino di Soraga, a 45 minuti di guida da Bolzano e a 8 minuti di auto 
dalle piste sciistiche, raggiungibili anche tramite 2 skibus da 9 posti ciascuno. 
L’Hotel AVISIO è stato riclassificato da agosto 2017 a 4 stelle……. 
Composto da 44 CAMERE TUTTE RIFATTE E AMPLIATE (Doppie, Suite, Junior Suite, Comunicanti) dotate di SERVIZI 
PRIVATI ANCHE QUESTI TOTALMENTE RIFATTI ! 
44 Camere, tutte NUOVE con servizi privati, TV Color LCD 32’’/42’’ con canali via satellite, cassaforte, Frigo, asciugacapell i, 
Telefono e balcone, WI-FI gratuito in tutto l’albergo. 
Piscina riscaldata con acqua salata e Wellness con 2 Vasche idromassaggio (per 12 persone), Sauna, Bagno Turco, Palestra. 
Pizzeria con forno a Legna, Pub/Stube e Bar, Navetta privata per il collegamento diretto e continuo con gli impianti del Lusia, 
Animazione anche per i bambini, sci accompagnato e Passeggiate nel bosco con le Ciaspole (a disposizione gratuitamente in 
Hotel), maxi schermo, ping-pong, sala giochi, Utilizzo gratuito della rete wi-fi dell’albergo. 
Ristorante con cucina Nazionale ed Internazionale con possibilità di scelta fra vari menù, il Buffet di verdure a self-service, cena 
tipica e serate con menù particolari tutte le settimane, abbondante Colazione a Buffet all’Americana, possibilità di cenare in 
pizzeria..  Merenda a Buffet per tutti dalle 16 alle 17.30 con torte, succhi e molto altro ancora…. 
Ci troviamo in posizione centrale e panoramica, a due chilometri da Moena, vicino alla fermata degli Ski bus per i comprensori 
sciistici delle Valli di Fassa e Fiemme, la pista di fondo della Marcialonga passa a fianco dell'Hotel. 
Terrazza esterna, sala TV/lettura, deposito sci e scarponi riscaldato, ascensore, 2 parcheggi privati, Garage Interrato per 20 
macchine. 
 
 

Periodo:    25 gennaio - 1 febbraio 2020 

 

Quotazione:  € 580,00   

 

-ACCONTO EURO 165,00 ENTRO IL 10 OTTOBRE 2019. 
 

1) SALDO QUOTA ENTRO E NON OLTRE IL  10 DICEMBRE 2019 

Possibilità del FANTASTICO GIRO DELLA GRANDE 
GUERRA CON PARTENZA DALL’HOTEL SCI AI 

PIEDI – DISCESA DELLA MARMOLADA E GIRO DEI 
4 PASSI. 

464 impianti, 1.180 km di piste 
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Versamento con bonifico bancario: intestato a Intercral Abruzzo ASD:  

IBAN IT34O05018 03200 0000 11746427 Banca Popolare Etica  

oppure il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 16:00 alle 19:00 presso la sede  

dell’InterCral in Via Ugo Foscolo 47, Pescara 

2) ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN SECONDPRENOTAZIONI.  

3) PRENOTAZIONI E PAGAMENTO TOTALE RIVOLGERSI A: 
DI MARCO ANSELMO 338 6952721 Mail dimarco.a53@gmail.com 
TORDONE LUCIANO 339 8629124  Mail lucianotordone@yahoo.it  
 
RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: 0/3 anni n.c. quota forfetaria € 100,00 ► 3/7 anni n.c. sconto 40% ► 7/13 n.c. 
sconto 20% ► adulti sconto 10%. 
Supplemento singola € 10,00 al giorno. Supplemento doppia uso singola € 20,00 al giorno. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: ► Viaggio a/r in bus GT che resta sul posto a disposizione ► pernottamento in camera 
doppia ► trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di 

partenza ► centro benessere in hotel ► wi-fi ► navetta privata per gli impianti de Lusia ► autista a 
nostro carico ► assicurazione medico/bagaglio ► bevande ai pasti Ns responsabile che cura anche lo sci 
accompagnato. 
 

La quota non comprende: Tutto quanto non previsto nella quota comprende e il costo di iscrizione 

all’associazione (Costo tessera Socio persona Fisica (socio Cral o Ass.ne affiliato) euro 3,00 , Socio Individuale tessera A 

euro 10,00. La tessera ha validità annuale (365 giorni dall’attivazione) ed è utilizzabile per tutte le manifestazioni 

organizzate dall’Intercral e dai Sodalizi Associati) 
 

NB: LA PRENOTAZIONE SARA' EFFETTIVA SOLO DOPO IL PAGAMENTO. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi ► tasse di soggiorno da pagare in loco ► skipass ► scuola sci ► extra ► 
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 
 
 
 
 
2 settembre 2019  
La quotazione è intesa al netto agenzia e valida con min. 35 persone.? 
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