CANAZEI

Soggiorno montagna HOTEL CLUB BELLEVUE 3*

Dotato di un centro benessere, l'Hotel and Club Bellevue si trova nel centro storico di Canazei, nel
cuore del Trentino, vicino alla funicolare di Belvedere per Sellaronda e il Giro dei 4 Passi.
Molte delle camere del Bellevue sono dotate di un balcone con vista sulle montagne, un minibar e una
cassaforte e tutte dispongono di una TV e un bagno privato con asciugacapelli.
Presso l'hotel troverete un ristorante che propone piatti della cucina nazionale e internazionale,
accompagnati da vini trentini ed esteri e un bar che serve bevande e spuntini leggeri.
La struttura vanta una sala per i giochi e un centro benessere e fitness con sauna, bagno turco e vasca
idromassaggio. .

Dal 01/08/2021
al 08/08/2021

A partire da
Euro 585,00

8 giorni
7 notti

« Plus del viaggio»

« Comfort del viaggio»
•
•

Trasferimenti in pullman. G.T.
(facoltativo e solo con
minimo 25 pax)
Assistenza durante il
soggiorno e assistenza
medico sanitaria USL

Badoere h 8:00
Silea h 8:15

•
•
•

7 pensioni complete con
bevande ai pasti
Brindisi di benvenuto e cena
tipica.
Fassa Card su richiesta e
gratuita.

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

1° giorno: BADOERE / CANAZEI
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Canazei. Sistemazione in hotel, pranzo, cena e
pernottamento in hotel.
Dal 2° al 7° giorno: SOGGIORNO MONTAGNA
Trattamento pensione completa con bevande ai pasti. Giornate interamente a disposizione
dei Partecipanti. Eventuali escursioni facoltative vi verranno proposte alla prenotazione.
8° giorno: CANAZEI / BADOERE
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro previsto nel primo pomeriggio.

Quota PER PERSONA Euro 630,00 (minimo 25 partecipanti)
Quota PER PERSONA Euro 585,00 (solo soggiorno senza trasporto)
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
sistemazione in camera singola Euro 100,00 a persona (massimo 2 singole)
RIDUZIONI PER BAMBINI IN 3°/4° LETTO SU RICHIESTA.
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman Gran Turismo andata e ritorno (solo con minimo 25 persone) Sistemazione in camera doppie Classic dotate di sevizi, TV, telefono, asciugacapelli - Trattamento
di pensione completa con bevande ai pasti - Brindisi di benvenuto - Assicurazione medico
bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo ultimo giorno, tasse locali (da pagare in loco), visite e escursioni facoltative, facchinaggio,
assicurazioni annullamento facoltative, mance ed extra personali.
CONDIZIONI SOGGIORNO MONTAGNA CANAZEI 01/08 AGOSTO 2021
Saldo alla conferma del viaggio
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 30 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 02 LUGLIO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al
cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio
Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il
distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non
potrà essere ritenuta responsabile, qualora si verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e
prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel programma; A causa del COVID
la normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una guida
per le visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva
potremo avere certezza delle norme vigenti.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

