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SOGGIORNO A CAVALESE
HOTEL LOS ANDES ***s
Castello di Fiemme
dal 31 agosto 2022 al 4 settembre 2022
In posizione soleggiata e tranquilla, immerso nella natura dispone di 53 camere, sala
ristorante con cucina molto curata e ricca colazione a buffet con angolo BIO. Gli ambienti
interni vedono la prevalenza del legno e dello stile tipico montano. A disposizione degli
ospiti una rinnovata aerea benessere con piscina, idromassaggio, sauna. Nel giardino
solarium vasca idromassaggio panoramica. Le camere dispongono di bagno privato con
asciugacapelli e linea cortesia, TV LCD e balcone. Infine taverna tirolese e parcheggio
rendono l'Hotel Los Andes il luogo ideale per la vacanza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE con trattamento di mezza pensione in camera doppia
Soci Cral-famigliari-fitel
euro 245,00
- camera singola
euro 300,00
Pensione completa
euro 20,00 a pasto
La quota non comprende :
− bevande ai pasti
− tassa di soggiorno di euro 2,50 al giorno per persona adulta; bimbi da 0 a 14
anni gratis
- trasferimento (da effettuarsi con mezzi propri)
riduzioni
- bambini da 0/2 anni in camera con 2 adulti paganti: GRATIS
- da 3/12 anni in camera con 2 adulti: euro 30.00 al giorno
- da 13 anni in poi riduzione del 10%.
Servizi inclusi nel pezzo
- Welcome drink con prodotti locali
- Ricca colazione a buffet con angolo BIO
− 1 Cena con specialità trentine − Programma giornaliero di passeggiate ed escursioni accompagnate;
− (percorsi nuovi, e interessanti)
− possibilità escursioni con bicicletta assistita a noleggio;
− Uso delle zone benessere presenti in Hotel inclusa la piscina coperta
− Taverna a disposizione
− Assicurazione infortuni

PROMOZIONI DELLA VAL DI FIEMME
L’hotel offre ai propri ospiti la MOTION CARD che vi farà usufruire di:
- IMPIANTI A FUNE (FUNIVIE ecc) della Val di Fiemme ( Alpe CermisCavalese, Pampeago, Latemar 2200 – Predazzo e Bellamonte Castelir) con un
contributo a forfait di euro 15,00 per persona adulta; bambini 0/8 anni
gratis se accompagnati da un adulto; da 8/16 anni riduzione del 30% sul
prezzo adulto.
- MOBILITA IN AUTOBUS in tutto il trentino ;
- INGRESSO al Parco naturale Paneveggio San Martino, escursioni con guide
alpine, esperti botanici e guide naturalistiche, visite guidate con degustazione
alle cantine vitivinicole della Val di Cembra, escursioni in bicicletta e molto
altro di interessante.

Termine iscrizioni 22 luglio 2022 e comunque fino all'esaurimento delle camere
disponibili

ISCRIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO:
Per soci Cral e familiari da lunedì 20 giugno 2022;
Per soci Fitel (tessera obbligatoria euro 10,00 da versare sul c/c del Cral) da venerdì
01 luglio 2022.
Le iscrizioni devono essere fatte tramite il sito internet nell’area SPORT, compilando
il modulo di iscrizione o direttamente in segreteria nei giorni di apertura:
martedì dalle ore 9.00/12.30
mercoledì dalle ore 14.30/17.00
Dopo tale data, si dovrà verificare ulteriore disponibilità di camere presso l’hotel.

L'acconto di euro 50,00 a persona dovrà essere versato con bonifico bancario:
direttamente all'Hotel. Prima di versare l'acconto, attendere conferma dell'avvenuta
iscrizione al Cral.
IL SALDO con la tassa di soggiorno, dovrà essere versato direttamente all’hotel Los
Andes alla fine del soggiorno.

PENALI:
Non verrà restituita alcuna caparra per prenotazioni cancellate a 7 giorni dall'arrivo.
Nel caso di cancellazioni prima di questa data, l'importo potrà essere usufruito per
un soggiorno successivo.
Nel caso di partenze anticipate verrà pagato l'intero importo del soggiorno (detratto
di euro 10,00 al giorno).
Accompagnatrice: Miriam Bortolazzi

