PARK HOTEL VITTORIA 4*
CORTINA D’AMPEZZO

I VENETO

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 22,00 PER PERSONA FACOLTATIVO
Il Park Hotel Victoria mantiene l'anima green legata alla storia e alle tradizioni dell' amata Valle d’Ampezzo. Lo stile liberty degli esterni
e l’arredamento vintage degli interni, contribuiscono a dare un’atmosfera particolare d’altri tempi, che però ben si equilibra con una
continua ricerca volta all’innovazione e al comfort. Una dei punti di forza del Parc Hotel Victoria è sicuramente la posizione. Situato a
100 metri dalla funivia del Faloria, a solo 50 metri dalla fermata dello bus pubblico, mentre lo Stadio Olimpico del Ghiaccio è raggiungibile
a piedi in pochi minuti, percorrendo il centralissimo Corso Italia, rinomato per i negozi dalle grandi firme e i locali di tendenza di Cortina
d’Ampezzo.
I bambini e la loro gioia di vivere sono sempre i benvenuti. Per loro abbiamo predisposto un’area giochi e un menù speciale
nell’annesso ristorante Bistrot Il Cirmolo. Un tavolo da “pool” regolamentare per partite a biliardo, nella nostra sala Bar, è un momento
di divertimento semplice da vivere in Hotel. Le mountain bike con cui fare gite in montagna o andare direttamente in centro a Cortina
sono disponibili presso la reception. Ed ovviamente fanno da cornice le splendide Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco, che hanno
reso celebre Cortina in tutto il mondo. Lo splendido paesaggio è ammirabile dalla terrazza panoramica e dalla maggior parte delle
camere.
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Quote espresse in Euro, per persona per notte con sistemazione in camera doppia standard con trattamento di
pernottamento e prima colazione o mezza pensione, bevande ai pasti escluse.
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata
all’arrivo in hotel.
SOGGIORNI LIBERI CON MINIMO DI 3 NOTTI
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA:
Euro 15.00 di tasse iscrizione ed euro 5.00 per persona di assicurazione medica base

