FAMILY HOTEL & RESIDENCE
CAVALESE I VAL DI FIEMME I TRENTINO

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 22,00 PER PERSONA FACOLTATIVO

FORMULA HOTEL

FORMULA RESIDENCE

CAMERA DOPPIA SMART
MEZZA PENSIONE – 7 NOTTI

APPARTAMENTO
SOLO LOCAZIONE – 7 NOTTI

QUOTE A PARTIRE DA € 408,00* PER PERSONA

QUOTE A PARTIRE DA € 455,00* PER APPARTAMENTO

IL FAMILY HOTEL RESORT DELLA VAL DI FIEMME SULLE DOLOMITI PER LE TUE VACANZE SULLA NEVE!
A poca distanza dalle piste del Gruppo delle Pale di San Martino e dalle vette dolomitiche del Latemar e del Lagorai, il Veronza è l’unico Hotel Resort
formato famiglia della Val di Fiemme, a pochi km da Cavalese nella caratteristica località di Ville di Fiemme con tutto ciò che si può desiderare per una
vacanza sulla neve con i bambini in Trentino. Offre numerosi servizi e attività ricreative tra cui una piscina coperta e una palestra, uno ski bus gratuito
tra dicembre e aprile per raggiungere comodamente le piste da sci della Val di Fiemme e del Cermis che potrete esplorare con l’appoggio di un
accompagnatore di sci. E per i non sciatori, tante attività sportive ed escursioni alla scoperta della Val di Fiemme. Saranno soprattutto le famiglie con
bambini a godere appieno dei tanti servizi che la struttura propone. Potrete scegliere di soggiornare in uno degli appartamenti del Residence, dotati
di angolo cottura, oppure in una delle stanze o family room dell’Hotel Resort Veronza. Tanto relax per voi genitori e divertimento per i vostri figli
grazie al nostro staff di animatori che si prenderà cura di tutti i bambini dai 3 ai 12 anni per tutta la giornata!
La struttura accetta animali di piccola taglia (max 10 kg) Supplemento di Euro 10,00 al giorno

*Quote in prenota prima soggette a riconferma alla prenotazione effettiva
FORMULA HOTEL
Quote espresse in Euro, per persona per notte con sistemazione in camera doppia SMART con trattamento di 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.
Soggiorno minimo 7 notti, dalle 17:00 del giorno di arrivo alle 10:00 del giorno di partenza.
FORMULA RESIDENCE
Quote espresse in Euro, per appartamento, sistemazione in appartamento 2 pax, trattamento di solo pernottamento.
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in hotel.
Soggiorno minimo 7 notti, dalle 17:00 del giorno di arrivo alle 10:00 del giorno di partenza
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA SIA PER LA FORMULA HOTEL CHE PER LA FORMULA RESIDENCE:
Sanificazione camera/appartamento obbligatoria Euro 25,00;
Tasse iscrizione Euro 15,00 adulti e bambini

