
  

 

     
 
 
 

Capodano sulla neve in pullman 

 

PONTE DI LEGNO – TONALE 

 

Dal 27 Dicembre al 02 Gennaio 2021 
 

Hotel Pindineve 4**** 
 

Hotel Pindineve moderna ed accogliente struttura, situata a Passo del Tonale, in posizione soleggiata con vista panoramica 
sulle piste. Gli impianti di risalita si trovano a 100 metri circa dalla partenza del Carosella Tonale e dalla funivia del Ghiacciaio 
Presena. Comprensorio Andanello Ski-Tonale e Superskirama Dolomiti Adanello Brenta. Le camere dotate di telefono, tv, 
cassaforte, minifrigo, servisi con asciugacapelli, alcune con balcone. Il ristorante dell’hotel propone pasti a buffet, acqua e vino 
inclusi ai pasti. Servizi dell’hotel: recemption h24, wi-fi gratuito nella hall, ascensore, area deposito sci e scarponi, bar. 
All’interno della struttura bar, taverna tipica, fotografo, palestra, garage esterno non custodito. Farmacia e servizio medico a 
500 metri. A disposizione degli, ospiti, a pagamento, troviamo un deposito valori al ricevimento, centro estetico e sala giochi 
con video game. Tessera club include animazione diurna e serale con spettacoli ed intrattenimenti vari, drink di benvenuto, 
piano bar e serale, tornei, aerobica, balli di gruppo, gioco caffè e gioco aperitivo, palestra, discoteca, mini club 2/12 anni ad 
orario continuato dalle 08:30 alle 21:00 (infant di 2 annammessi solo se indipendenti dal pannolino), con assistenza durante il 
pranzo e munu dedicato in spazio riservato, uso palestra. 
 

Euro 840.00 
 

Riduzioni:  

- 0 - 8 anni in 3° letto quota forfettaria euro 100.00; 
- 0 - 8 anni in 4° letto sconto 30%; 
- 08 - 12 anni sconto del 30% 
- 12 - 18 anni sconto del 20%  
- 3° - 4° letto aduti euro sconto 10% 

 

La quota comprende: 

 Viaggio a/r  in pullman G. T.; 
 6 notti in hotel; 
 Escursione inclusa “Lago d’Iseo e Brescia” 
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del giorni di arrivo alla colazione del giorno di partenza, bevande ai pasti 

(acqua e vino della casa); 
 Tessera club che include: animazione diurna e serale con spettacoli ed intrattenimenti vari drink di benvenuto, 

piano bar serale, tornei, aerobica, balli di gruppo, palestra, discoteca, mini club 2/12 anni ad orario continuato 08:30 
alle 21:00 Infant di 2 anni ammessi solo se indipendenti dal pannolino), con assistenza durante il pranzo e menù 
dedicato in spazio riservato, uso della palestra. 

 Assicurazione medico bagaglio con integrazione covid-19 
 

La quota non comprende: 

 Pranzi; 
 Cenone obbligatorio euro 50.00 adulti, euro 35.00 bambini 03/12 anni non compiuti; 
 Centro benessere euro 10.00 a persona al giorno (da pagare in loco); 
 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; 

 
Partenza garantita con minimo 30 persone  

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


