Hotel & Spa

Royal Seefeld ****S

dal 03 Marzo al 09 Marzo 2013 (6 notti / 7 giorni)

Al Falkensteiner Hotel & Spa Royal Seefeld potrete trascorrere una vacanza all’insegna dello stile e dell’eleganza: ampi spazi architettonici,
atmosfera di profondo benessere, servizio attento e genuina ospitalità tirolese garantiscono la buona riuscita della vostra vacanza in montagna.
La regione olimpica di Seefeld offre, sul suo altopiano di 1.200m rivolto a sud, tutto ciò che il cuore di ogni vacanziere può desiderare.
Per gli amanti della natura l’offerta spazia dalle passeggiate tranquille agli impegnativi tour sulle vette.

Affrettatevi!

CAMERE - Nelle nostre 126 camere e suite troverete tutto lo spazio
necessario per rilassarvi e sentirvi bene. La dotazione standard prevede
bagno/doccia e WC, telefono a selezione diretta, fon, specchio cosmetico, minibar, scrivania, TV, radio e collegamento W-Lan. La borsa da
piscina con comodo accappatoio, ciabattine e telo da bagno è già pronta
per voi. Avrete anche a disposizione i campioni della linea esclusiva di
prodotti dell’Acquapura SPA. In tutte le camere non è consentito fumare..

Solo 25 camere opzionabili
entro il 15 novembre!
Settimana bianca in Tirolo presso hotel
Royal Seefeld 4 stelle al prezzo speciale
di 500 € a persona in mezza pensione
incluso uso gratuito dell’area wellness
da domenica 3 a sabato 9 marzo 2013
con possibilità di organizzare un bus.

BENESSERE - Al Falkensteiner Hotel & Spa Royal Seefeld potrete

trascorrere una vacanza arricchita dall’uso gratuito dell’area wellness Acquapura SPA con oltre 3.500 m²; piscina coperta e all’aperto
panoramica, differenti saune e un moderno centro fitness.

CUCINA - Vi attende una cucina Alpe-Adria particolare che combina

insieme piatti austriaci, croati e sudtirolesi entusiasmando i palati di tutti
i buongustai. Il risultato è una ricca fusione di diverse culture delle varie
ubicazioni dei nostri hotel: si passa dal temperamento meridionale alle
tradizioni alpine, dall’agnello e dal pesce alla pasta mediterranea e alla minestra di canederli altoatesina. Sana, innovativa e nell’Hotel & Spa Royal
Seefeld naturalmente arricchita conspecialità particolari del Tirolo.

Promosso da:

FITeL

ATTIVITA’ SPORTIVE - I comprensori sciistici della regione olim-

Piemonte

pica faranno battere i cuori di tutti gli sciatori. Piste soleggiate, preparate a
regola d’arte e impianti di risalita moderni riservano a tutti piacere puro.
48 chilometri di piste e circa 30 funivie e impianti di risalita sono a vostra
disposizione. Anche lo snowboard è un buon mezzo a Seefeld: nel funpark
“Crazy Hole” sono sistemati ben 12 ostacoli. Sci di fondo 266 chilometri di
piste che si estendono magnificamente su diversi livelli di difficoltà entusiasmano allo stesso modo esperti e intenditori. L’offerta di piste classiche
è piuttosto equilibrata. 3 km di piste tra Seefeld e Mösern vi consentono di
dedicarvi completamente anche di notte al vostro sport preferito.

Associazione

Valanga Azzurra

Organizzazione tecnica:

http://www.hotelseefeld.it/
Quota individuale di partecipazione per persona (min. 40 partecipanti paganti quota intera)
20/25 camere circa – dal 3 al 9 marzo 2013 (6 NOTTI – 7 GIORNI)
Sistemazione in camera doppia a persona 												
€ 500,00
Supplemento Singola (per l’intero periodo e massimo n. 3 camere in totale)			€200,00
Quota 3°/4° chd 0/3 anni n.c. in camera con due adulti paganti quota intera			 free
Quota 3°/4° chd 3/6 anni n.c. in camera con due adulti paganti quota intera			€ 190,00
Quota 3°/4° chd 6/10 anni n.c. in camera con due adulti paganti quota intera			€ 280,00
Quota 3°/4° chd 10/15 anni n.c. in camera con due adulti paganti quota intera		€ 375,00
3°/4° letto adulto dai 15 anni compiuti NON sono previste riduzioni
Per le camere family con zona notte separata per bambini supplemento pari ad € 20,00 a
persona a notte sia per gli adulti sia per i chd.
LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in Camera Doppia per 6 notti/7 giorni presso l’ hotel indicato in descrizione;
ricca colazione a buffet; cena a 5 portate gourmet o a buffet; 1 bottiglia di acqua minerale
all’arrivo in camera; un morbido accappatoio in camera con la vostra borsa da spiaggia e
asciugamano da utilizzare durante il soggiorno; l’uso gratuito dell’area wellness Acquapura
SPA con oltre 3.500 m²; piscina coperta e all’aperto panoramica, differenti saune e un moderno centro fitness; sport e programma di attività; assicurazione medico/bagaglio in loco.

Pagamenti
20% 			entro il 14 dicembre 2012
il 60% 		entro il 18 gennaio 2013
il 20 % 		a saldo pratica entro il 15 febbraio 2013
Penali di annullamento:
Dalla data di iscrizione a 60 giorni di calendario dalla
data di partenza: 10% della quota;
dal 59° al 30° giorno prima della partenza: 						
20% 		
quota
dal 29° al 21° giorno prima della partenza: 					
40%			
quota
dal 20° al 15° giorno dalla data di partenza: 					60% 		quota
dal 14° al 8° giorno dalla data di partenza: 						
80% 		
quota
dal 7° al giorno della data di partenza o no show:		100%		quota

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tassa di soggiorno € 1,50 a persona a notte sia adulti sia chd; Tutte le bevande sono escluse
sia ai pasti sia fuori pasto; pasti e bevande extra; bevande extra ai pasti; Mezzo di trasporto per raggiungere la struttura; Assicurazione annullamento facoltativa: 20,00 € a persona
(da confermare all’atto della prenotazione) escursioni in loco; ski pass; gratuità; extra di
carattere personale; tutto quanto non specificamente citato alla voce “la quota comprende”.

