
  
     
 
 
 

Capodanno sulla neve in pullman 
 

SAN PELLEGRINO - FALCADE 
 

Dal 27 Dicembre al 02 Gennaio 2022 

 

O  
 

Dal 28 Dicembre al 02 Gennaio 2022 
 

 

HOTEL ORSA MAGGIORE 3*** 
 

Situato a Falcade, l’hotel offre uno skubus gratuito per il comprensorio sciistico delle 3 Valli; mette a 
disposizione una palestra gratuita, una sauna e un bagno turco. Tutte le tipologie delle camere vantano 
una Tv, un bagno interno e una splendida vista sui monti. La connessione wi-fi è disponibile gratuitamente 
nell’intera struttura. Ogni mattina viene servita una colazione a buffet con ingredieti dolci e salati. Il 
ristorante propone specialità venete a pranzo e a cena. L’hotel ospita serate di cabaret e altri 
intrattenimenti. Sono disponibili anche una sala TV e una sala giochi. Nelle immediate vicinanze fermano 
gli autobus diretti verso i paesi limitrofi. 
 

Euro 625.00 (6 notti) 

Euro 550.00 (5 notti) 
 

Riduzioni:  

- 0 - 3 anni quota forfettaria euro 100.00; 
- 03 - 10 anni sconto del 40%; 
- 10 – 13 anni sconto del 20%; 
- 3° - 4° letto aduti euro sconto 10%; 

 

La quota comprende: 

 Viaggio a/r  in pullman G. T.; 
 6/5 notti in hotel; 
 Cenone di capodanno; 
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza; 
 Bevande ai pasti (acqua in brocca e ¼ di vino); 
 Animazione serale in hotel; 
 Deposito sci e scarponi riscaldato; 
 Area benessere con sauna, bagno turco, piccola palestra; 
 Assicurazione medico bagaglio con integrazione covid-19; 

 
 

La quota non comprende: 

 Tasse di soggiorno da pagare in loco; 
 Skipass; 
 Scuola sci; 
 Tutto quando non specificato alla voce “La quota comprende”; 
 Assicurazione annullamento su richiesta; 
 Gestione pratica adulti euro 25.00, bambini 0 – 12 anni euro 10.00; (obbligatoria) 

 
Partenza garantita con minimo 30 persone  

Supplemento partenze da: Bari, Molfetta, Trani, Andria/Barletta, Foggia, San Severo euro 50.00 per persona; 


