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Organizza:
In collaborazione con Eurotour:

Settimana Bianca a S. Virgilio di Marebbe

Dal 13 al 20 gennaio 2018
FUTURA CLUB POSTA: San Virgilio di Marebbe

Situato nel centro di San Virgilio di Marebbe, rinomata località delle Dolomiti, l’hotel gode di una 
posizione particolarmente favorevole: a poca distanza dagli impianti di risalita del Kron Platz 
(Miara, Pedagà, Pederù, Cianross) e in pieno centro cittadino per il relax dei non sciatori. La 
comodità di muoversi a piedi, unita alla qualità degli ambienti interni dell’hotel, molto confortevoli e 
particolarmente curati, rendono l'hotel meta perfetta della vacanza in montagna per soggiorni in 
famiglia e per gli appassionati degli sport invernali.

IMPIANTI DI RISALITA: a 300 m dagli impianti del comprensorio Plan de Corones, raggiungibili 
con skibus pubblico ad orari stabiliti. Info Ski comprensorio Plan de Corones e Dolomiti Superski 
da pag. [Apertura].

SISTEMAZIONE: camere tutte dotate di telefono, tv, servizi con vasca o doccia e asciugacapelli. 
Si dividono in camere Standard per 2 persone e bicamere Family per 3/4 persone, queste ultime 
composte da camera da letto matrimoniale o doppia e zona giorno con uno o due letti in divano 
letto; possibilità su richiesta di 5° letto.

RISTORAZIONE: presso il ristorante principale piatti della cucina tipica tradizionale e nazionale 
con prima colazione a buffet e cena con servizio al tavolo. A disposizione delle mamme angolo 
biberoneria con scalda biberon e forno a microonde per la preparazione delle pappe per i piccoli 
ospiti (alimenti non forniti). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base).

ATTIVITA’ E SERVIZI: bar, ristorante, stube tipica, sala polivalente lettura/giochi e intrattenimenti, 
ascensori, ampio giardino, parcheggio esterno non custodito, zona dedicata ai bambini con 
ludoteca per i piccoli ospiti, piccolo Centro Benessere.

A PAGAMENTO: trattamenti estetici e massaggi

BENESSERE: piccolo Centro Benessere con sauna e trattamenti estetici.

POSTA CARD: include animazione serale per adulti e bambini con musica, giochi e tornei, 
miniclub per bambini con intrattenimento pomeridiano, sci accompagnato per adulti, navetta da/per
gli impianti ad orari stabiliti, accompagnamento bambini hotel/scuola sci/hotel, ingresso alla piscina
e alla sauna, intrattenimento musicale, proiezioni di film ed eventi sportivi, pranzo in hotel con gli 
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animatori per i bambini 3/16 anni (incluso in trattamento di pensione completa, con supplemento in
trattamento di mezza pensione).

STAR CLUB: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini 
durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi 
trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in 
aree dedicate, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi,
gare e tornei, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli.

X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, spettacoli e tanta 
musica. E ancora serate a tema e seconde serate danzanti, tante risate e nuovi amici.

Quota individuale di partecipazione su base minima di 30 pax

 440,00 p.p. quota base in doppia 
 3°- 4° letto 0/8 anni non compiuti € 85,00
 3°- 4° letto 8/16 anni non compiuti € 195,00
 3°- 4° letto adulti dai 16 anni in su € 335,00
 Camera singola quotazione su richiesta salvo disponibilità

Prenotazione con versamento acconto del 30% entro il 15 Novembre 2017
Saldo entro il 20 Dicembre 2017

PER LE PRENOTAZIONI E PAGAMENTO DELLA QUOTA
C/O INTERCRAL NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E
VENENERDI' DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 19,00 ENTRO
E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE 2017.

PALUMBO NICOLA CELL. 328/3156834        -     TORDONE LUCIANO     CELL. 339/8629124
                                                       MANGIFESTA ENRICO  3291023320

                                                    mail: segreteria@intercralabruzzo.it
(LE PRENOTAZIONI SARANNO CONFERMATE SOLTANTO DOPO IL

VERSAMENTO DELLA QUOTA)

POSSONO PARTECIPARE I SOCI PERSONA FISICA E I
SOCI INDIVIDUALI DELL'INTERCRAL ABRUZZO ASD

La quota comprende

 Trasferimento pullman Gt a/r (non a disposizione);
 Sistemazione in Hotel Posta*,
 Trattamento di mezza pensione in ristorante;
 Bevande incluse ai pasti,
 Posta Card

La quota non comprende 

 Mance - Extra di natura personale 
 Tassa di soggiorno (ove prevista) da pagare in loco
 Pacchetto Futura 100% (assicurazione annullamento, medico, bagaglio) 
 facoltativo € 40,00 a camera 



 Pensione completa € 16,00 al giorno in più
 Quanto non indicato ne “La quota comprende”
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