SOGGIORNO MONTANO
IN TRENTINO località MOENA
8 GIORNI – dal 9 al 16 LUGLIO
Altitudine: 1184 mt. s.l.m.
Località: Moena, “fata delle dolomiti”, si trova in Val di Fassa ed è una
località che offre moltissime possibilità di svago tutto l’anno e per tutte le
persone da grandi a piccini: dalle escursioni in estate allo sci in inverno.
L’Hotel è una delle strutture con maggior tradizione nell’accoglienza
alberghiera del paese e della Val di Fassa.
Le camere sono tutte dotate di
servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, telefono, televisione,
cassetta di sicurezza, la maggior parte con balcone e mini frigo. La cucina
propone specialità tipiche locali e nazionali, con menu a scelta di primi e di
secondi, buffet di verdure grigliate e fresche, dessert; la colazione, dolce e
salata, è servita a buffet.
L’hotel dispone di spazi comuni interni ed esterni: sala tv, sala soggiorno,
giardino, terrazza, solarium, zona gioco per bimbi, piccolo centro benessere.
PROGRAMMA
1° giorno:
Partenza in pullman GT via autostrada per Moena. Si raggiungerà l’hotel
prescelto, pranzo libero in corso di viaggio. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Dal 2° al 7° giorno
Giornate a disposizione per passeggiate, escursioni, per usufruire delle
attività dell’hotel e tra quelle facoltative proposte da noi.
8°giorno:
Prima colazione e partenza per il viaggio di rientro, pranzo libero in corso di
viaggio.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SOCI euro 799,00 min. 25 partecipanti
Supplementi: Tassa di soggiorno da pagare in loco
Camera singola:
suppl. Eur. 25,00 a notte, disponibilità limitata.
SUPPLEMENTO VIAGGIASERENO ANNULLAMENTO con GARANZIE COVID + 6,5%
La quota comprende: viaggio in pullman – sistemazione in camere doppie in hotel
3*sup. -.4 pensioni complete, 3 mezze pensioni, - nostra assistenza durante il
soggiorno – brindisi di benvenuto - festa di arrivederci - cena tipica – i
pranzi light comprendono: 1 antipasto, 1 primo e dessert oppure 1 antipasto, 1
secondo e dessert - bevande ai pasti (1/2 di acqua naturale o frizzante e 1/4 di
vino).
La quota non comprende: i pasti non indicati, gli ingressi non menzionati, la
tassa di soggiorno da regolare in loco, le mance, gli extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Flamboyant I Viaggi – Corso Sardegna 115/3 – 16142 Genova – tel. 010.83.111.77
www.flambotravel.com

