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Da sabato 13 al 20 gennaio 2018- 8gg/7 notti 

Prezzo speciale hotel 4 stelle: da Euro 490 

Prezzo irripetibile ESCLUSIVA FITEL 
 
 

 
 

Per informazioni ed iscrizioni: 
turismo@fitelpiemonte.it 
 

 POSTI LIMITATI ISCRIZIONI DA EFFETTUARSI ENTRO IL 12.12.17 

mailto:turismo@fitelpiemonte.it
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LA STRUTTURA: 75 camere dotate di ogni comfort con telefono con linea diretta, tv, 

frigobar (fornitura su richiesta), la maggior 

parte con balcone. Nell'ala nuova dell'hotel 

camere Superior con: boiserie in legno, 

bagni con riscaldamento a pavimento e 

balcone.  

 

 

 

Il ristorante propone la prima colazione a buffet e la cena con piatti della tradizione ladina e pietanze 

internazionali. Su espressa richiesta i nostri chef 

metteranno a disposizione degli ospiti alimenti base 

senza glutine (pasta, pane, biscotti). Accogliente e 

curato il bar con salottini e stube. 

  

 

SERVIZI DEDICATI AI BAMBINI Birba Club dai 4 a 14 anni nc • Assistenza con gli animatori dalle ore 9.00 

alle 18.00 e durante il pranzo (con buono pasto*) • Attività sportive e giochi per le diverse età• Menu per bambini • Spazio Birba in 

Hotel • Pista baby e parco giochi sulla neve (a 600 metri, transfer con navetta). SERVIZI E ATTREZZATURE SPORTIVE 

SERVIZI E ATTREZZATURE SPORTIVESCOME DI ARRIVA • Reception 24 h • Custodia valori • Carte di credito: tutte • 

Garage* • Parcheggio esterno Incustodito • Accesso disabili • Internet 
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Wellness Centre 

Caratteristica è la zona benessere dell’Hotel 

Greif. Il Wellness Centre comprende la 

piscina coperta e scoperta che si affaccia 

con le vetrate sul gruppo del Sella e del 

monte Sassongher; idromassaggi e 

idromassaggio cervicale, docce a pioggia, 

camerini per massaggi rigeneranti ed 

orientali, terapie alternative, trattamenti 

estetici all’avanguardia e sauna. 

 

Terapisti professionali ed attenti 

sapranno aiutarvi nello scegliere tra 

massaggi orientali, rigeneranti e 

trattamenti di estetica personalizzati per 

le vostre esigenze durante la 

permanenza nel nostro Hotel. 

NUOVA AREA RELAX che prevede: 

sauna finlandese, bagno turco 

ottagonale, docce rinfrescanti per il 

dopo sauna, stanza con caminetto 

centrale e chaise longue sospese per 

rilassarsi ammirando il panorama. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
- ADULTI (in camera doppia)   
€ 490 IN CAMERA STANDARD 

€ 560 IN CAMERA SUPERIOR 
Quota di iscrizione € 30 

Riduzione/supplementi 

Camera Singola alla settimana € 200 in standard , € 230 in superior 
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 
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DOVE SCIARE 

 L'area sciistica Alta Badia è posizionata tra i 1.400 ed i 2.700 m s.l.m. e offre 130 km di piste 

per tutti i gusti e le capacità, ed inoltre 500 di km di piste collegate sci ai piedi nel famoso 

comprensorio Dolomiti Superski, da percorrere utilizzando un unico skipass. Tutta la rete 

sciistica dispone di uno sviluppato sistema di innevamento programmato ed è situata in una 

vantaggiosa posizione di partenza per alcune tra le più caratteristiche gite panoramiche 

dell'arco alpino, come ad esempio la Sellaronda o il Giro della Grande Guerra, godendo di 

panorami unici sulle Dolomiti patrimonio dell'Unesco. Da non perdere l'emozionante pista 

della Coppa del Mondo di sci alpino “Gran Risa” per assaporare le emozioni dei campioni del 

mondo. A disposizione oltre 200 i maestri della scuola sci tra cui liberi professionisti ed ex 

atleti della squadra di sci italiana. 

 

 

DOVE SI TROVA  
0 m s.l.m Via Paru¨'a8s, 15 39033 Corvara in Badia (BZ) COME DI ARRIVA COME SI 

ARRIVA In auto: autostrada del Brennero A22 uscita, Chiusa Val Gardena, Val Badia, 

Corvara. Da Belluno A23, Agordo, P.sso Campolongo, Val Badia. in aereo: aeroporto di 

Verona 250 km, Venezia 200 km, Treviso 180 km. in treno: Bolzano, Val Pusteria fino a 

Brunico, autobus per Corvara. 

 

              ============================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica: TH RESORTS  


