Araba Fenice Veneto
Segreteria Cral: dal lunedì al giovedì ore 9,15-12,30
Telefono : 345 5787523 fax 049 8252422 e-mail cralaraba@gmail.it

SETTIMANA BIANCA IN VAL DI FASSA
DAL 19 AL 26 FEBBRAIO 2017
EDEN VILLAGE REGINA E FASSA *** www.edenviaggi.it
Località: Mazzin Via Rotig 1 TN, Trentino Alto Adige - (1373 mt. s.l.m.).
Il massimo per gli amanti della neve e degli sport invernali, Eden Village Regina e Fassa è un moderno
albergo 3*** situato all’imboccatura dell’alta Val di Fassa in posizione tranquilla e soleggiata. Dotato di
camere ampie e confortevoli e recentemente ristrutturato negli arredi, offre animazione con sci
accompagnato e club per non sciatori, passeggiate, giochi, tornei, spettacoli, balli e baby-club (3-12 anni)
con assistenza qualificata. L’albergo dispone di ampi spazi comuni moderni e ben arredati. Particolarmente
indicato per le famiglie o i gruppi di amici che desiderano trascorrere una piacevole vacanza all’insegna del
divertimento e del relax, Eden Village Regina e Fassa è la meta ideale per le vostre vacanze invernali
nell’incantevole scenario delle Dolomiti. Un comodo shuttle service gratuitamente a vostra disposizione vi
porterà agli impianti di risalita di Campitello e Pozza di Fassa, al centro del comprensorio sciistico Dolomiti
Superski con i suoi 1.180 Km di piste, e da lì potrete facilmente accedere alle più famose fra queste, come il
“Sella Ronda”. Grazie alle nostre offerte speciali, la settimana bianca non è più un miraggio.
partenza del Superski Dolomiti (Sella, Pordoi, Marmolada e Sassolungo), 464 impianti. 1180 km di pista,
innevamento programmato, pista da fondo.

Quotazioni di soggiorno comprensive di ricca prima colazione a buffet caldo/freddo, pranzo (in alternativa
cestino), merenda ore 16,30, cena a buffet con ampia scelta di antipasti, primi e secondi piatti, contorni e
dessert., Connessione Wi-Fi negli spazi comuni, cena tradizionale, spettacolo serale con animazio0ne, scuola
di sci e noleggio attrezzature a prezzi convenzionati, possibilità di acquisto e/o ritiro degli Skipass in albergo,
escursioni in Valle, animazione con personale qualificato Jek Club 12-17 anni e tarta-club per bimbi 3-11 anni,
polizza sanitaria, bagaglio, annullamento.

Che amiate sciare sulle più belle piste del Trentino immersi in un panorama da favola o che
vogliate rilassarvi nella gioiosa e tranquilla atmosfera della Val di Fassa, Eden Village Regina e
Fassa rappresenta la meta ideale per le vostre vacanze nel cuore pulsante delle Dolomiti,
Patrimonio Mondiale dell’Umanità

*Tessera Club inclusa: Vantaggi del Club: bevande alla spina incluse ai pasti (acqua, vino, bibite),
servizio navetta da/per gli impianti di risalita (Campitello e Pozza di Fassa), animazione e tartaclubper bambini da 3 a 11 ann e Jek Club per ragazzi da 12-17 anni, utilizzo delle attrezzature
sportive (sauna, palestra, ecc.), ski room.

PREZZI PER L’INTERA SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA
QUOTA IN CAMERA DOPPIA
QUOTA 3° LETTO 0-6 ANNI NON COMPIUTI
QUOTA 3° LETTO 7-14 ANNI NON COMPIUTI
QUOTA 3° LETTO ADULTO ( DA 14 ANNI IN POI)

€. 340,00
GRATUITA
€ 25,00
€ 245,50

QUOTA 4° 5° LETTO 0-6 ANNI NON COMPIUTI
QUOTA 4° 5° LETTO 7-14 ANNI NON COMPIUTI
QUOTA 4° 5° LETTO ADULTO (DA 14 ANNI IN POI)

€. 157,50
€. 182,50
€. 214,00

QUOTA IN CAMERA SINGOLA

€. 497,50

La quota non comprende le spese personali e le spese extra.
La tassa di soggiorno è esclusa e da regolare in loco all’arrivo.

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel 345 5787523
Gustavo Levorin tel. 3483201134 - Antonio Turlon tel. 3346164952

Scadenza adesioni 09 Gennaio 2017

ADESIONE al soggiorno SETTIMANA BIANCA IN VAL DI FASSA
Da inviare via mail a: cralaraba@gmail.com entro il 9 GENNAIO 2017
Il/la sottoscritto/a ________________________________Uff./Ag._________
Tel.Uff/abitaz.________________ cell.___________________
nato a _____________________ il____________ Residente a_________________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________i
in data_________ Adesione alla proposta/contratto: Eden Village Regina e Fassa.
nel periodo 19/02/17 – 26/02/17 (7notti – 8gg) assieme ai seguenti famigliari:
Sig_____________________________ nato a ______________ il__________
Resid. a________________________ Tel casa/cell _____________________
Carta d’identità.n. ____________ ril.il_________ da_______________________
Sig_____________________________ nato a _________________ il__________
Resid. a____________________________ Tel casa/cell_______________
Carta d’identità.n. _____________ ril.il__________ da_____________________
camera singola camera doppia  camera tripla camera quadrupla

Per non clienti MPS/Antonveneta pagamento con bonifico a favore Cral Araba Fenice
Veneto IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360 causale: Settimana bianca Val di
Fassa 2016.
Autorizzo l’addebito dell’importo del viaggio nel momento in cui vengono confermati i
servizi da parte dell’agenzia
Soggiorno €__________ Camera singola € _________ Riduzione bimbi € ____________
Totale da addebitare €________________
Codice IBAN_______________________________presso Banca M.P.S.
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio,Tour Operator
e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all’Agenzia Viaggi sopra
indicata che cura l’organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data__

Firma ________________________

N.B. AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL SOGGIORNO VERRA’ ADDEBITATA
UNA QUOTA PARI AL 25 % DELLE QUOTE INDICATE

