PINZOLO - Hotel Canada 4*
Dal 7 al 10 dicembre 2022 (4 giorni/3 notti)

Pinzolo, elegante centro abitato in una grande conca pianeggiante
fra gli imponenti massicci dell'Adamello-Presanella e delle
Dolomiti del Brenta inseriti nell'omonimo parco nazionale.
POSIZIONE: Situato nel centro di Pinzolo, capoluogo della Val Rendena a 12 Km da Madonna di Campiglio.
IMPIANTI DI RISALITA
A 200 m dagli impianti di risalita, gli impianti del Doss del Sabion si estendono su 30 Km di piste, da 800 a 2100 mt.
di altitudine con la possibilità di raggiungere i restanti 120 km della Skiarea Madonna di Campiglio – Val Rendena –
Val di Sole tramite il collegamento Pinzolo – Campiglio Express. Pista da fondo a Carisolo con anello illuminato di 3
km.

LE CAMERE
87 camere, di cui 6 junior suite, ampie e spaziose, arredate con gusto, alcune con balcone, dotate di servizi privati,
telefono, Tv color, frigobar.
RISTORANTI E BAR: Ristorante, sala colazioni, bar, taverna.
SPORT E SERVIZI
Sala TV, 2 ascensori, terrazza solarium, deposito sci e scarponi, garage coperto a pagamento, parcheggio privato,
Wifi gratuito, wellness center con piscina, palestra Technogym, saune infrarossi. Le tariffe includono l’uso gratuito
della piscina, idromassaggio, bagno turco “Aromarium”, sauna finlandese, doccia a Trazione con Pioggia Tropicale e
Nebbia Fredda, panca calda per reumatismi e kneipp; restano esclusi i trattamenti beauty farm e le lampade solari.
Il centro benessere è aperto dalle 15.00 alle 19.30 mentre la piscina è aperta dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 15.00 alle 19.30. L’ingresso alla piscina per i bambini è consentito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
15.00 alle ore 18.30; è vietato l’ingresso alla zona umida ai minori di 18 anni. L’ultima ora dell’orario di apertura è a
disposizione ai soli adulti. Direttamente in hotel staff di assistenza per l'acquisto di Ski Pass e Scuola di Sci.
ANIMAZIONE E MINICLUB
Animazione e mini-club (operativi dal 22/12). L’abituale servizio di animazione diurno e serale, baby dance,
miniclub in hotel, e la ciaspolata con le guide alpine in tardo pomeriggio, saranno confermati nel corso
dell’autunno a seconda delle regole.
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Prima colazione e cena (bevande escluse). Cucina molto curata con piatti nazionali e tipici, menù con tre scelte con
buffet di insalate e colazione a buffet. Cenone di Natale, Capodanno e Pasqua inclusi.
I servizi sopra indicati riguardanti i buffet e i mini-club possono subire variazioni a seconda delle normative Covid.

QUOTE PER PERSONA in € 220 soci – 250 non soci
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - minimo 15 partecipanti
Periodi dal/al

Minimo notti

Doppia

Rid. 3°/4°
letto 2/6
anni

07/12-10/12

3

250

-50%

Rid. 3°/4°
letto 6/8
anni

Rid. 3°/4°
letto 8/12
anni

Rid. 3°/4°
letto adulto

-30%

-20%

-10%

Pacchetto Assicurativo Nobis Filo Diretto Travel medico-bagaglio-annullamento: € 30 a persona
(facoltativo, da richiedere al momento della conferma del viaggio, include estensione polizza Covid)
Supplementi facoltativi (al giorno)
Camera Singola
€ 10
Camera Superior
€ 10
Junior Suite
€ 15
Pensione completa
€ 15
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tassa di soggiorno € 2,50 al giorno, gratuita per bambini fino a 14 anni non compiuti
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:
Bambini in culla fino a 2 anni: € 12 al giorno e consumi da pagare in loco
Garage coperto: € 21 a settimana (€ 3 a notte)
Animali: ammessi di piccola taglia € 20 per pulizia finale

