
VAL DI FASSA CAREZZA E TREVALLI - 230 km di piste per tutti i gusti, 9 ski aree
collegate tra di loro (sci ai piedi o grazie a comodi servizi skibus), 86 impianti di
risalita tecnologicamente all’avanguardia. Qui si scia su tre comprensori: Val di Fassa
/Carezza, Trevalli e Dolomiti Superski. Da qualsiasi paese della valle (Moena, Soraga,
Vigo, Pozza, Mazzin, Campitello e Canazei) si può intraprendere ogni giorno un
diverso itinerario: partire alla volta della Sella Ronda - che collega Canazei e
Campitello alla Val Gardena, Val Badia e Arabba/Marmolada - o del Giro della Grande
Guerra per sconfinare in Veneto e Alto Adige. Meno impegnativo ma altrettanto
suggestivo è lo Skitour Panorama. Da Pozza di Fassa si raggiunge, sci ai piedi, Alba
di Canazei affrontando la severa pista nera.

MOENA è la fata delle Dolomiti e l'Hotel Vallechiara ti farà entrare
nel magico mondo delle vacanze. L'hotel si trova in una posizione
tranquilla a soli 100 metri dalla piazza di Moena, ottimo punto di
partenza per favolose escursioni nella nostra stupenda valle!
Dispone di sala da pranzo, sala soggiorno con bar adiacente, sala
giochi, sala deposito sci e mountain bike, ascensore, Centro Relax e
Giardino. La cucina, curata direttamente dai proprietari, invita al
sottile piacere di lasciarsi prendere per la gola fin dal mattino con un
ricco buffet. Triplo menù a scelta, con deliziosi piatti locali e
internazionali accompagnati dall'assortito self service delle insalate

e dal dessert sempre a Vostra scelta! Le camere sono confortevoli e arredate in legno, con telefono
abilitato a chiamata esterna, TV a colori collegato alla parabola, cassaforte, asciugacapelli e servizi privati.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 390,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 12,00 A NOTTE

CAPARRA € 100,00

SPECIALE BAMBINI
Fino ai 2 anni: 20,00€ al giorno (possibilità di usare la cucina in appartamento per cucinare personalmente ai loro
bimbi)
Dai 3 anni a 6 anni: SCONTO 30%
Dai 6 anni fino ai 12 anni: SCONTO 20%
Sopra 12 anni con Adulti in Terzo letto Aggiunto: SCONTO 10%
2 Bimbi fino a 12 anni in Camera con i Genitori: 3 QUOTE (1 GRATIS)

Info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: gruppi@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 23161 Tel.:0732 5345

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 – 60044 FABRIANO – Polizza Assicurativa EuropAssistance 4539117

mailto:info@viaggidelgentile.com


CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO

Prenotazioni:

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio

Saldo:

20 giorni prima della partenza.

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie

Recesso del consumatore:

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale.

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 – 60044 FABRIANO – Polizza Assicurativa EuropAssistance 4539117


