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01-05 marzo 2023

5 giorni / 4 nottI

SOGGIORNO DI 5 GIORNI - 4 NOTTI DALL'01 AL 05 MARZO 2023

L'Hotel 4 stelle si trova nel cuore del paese di Molini di Tures a 862 metri sul livello del mare. Al centro di tutto
eppure in posizione tranquilla, all’ingresso delle Valli di Tures e Aurina, con i comprensori sciistici Speikboden e
Klausberg dello Skiworld Valle Aurina dietro l’angolo, adagiato tra paesi idilliaci e circondato da campi a
perdita d’occhio, tra Campo Tures e Brunico, vicino al Plan de Corones. Camere spaziose e con tutti i confort.
Accapatoio, telo e phon in camera. Area saune “Adults only“ (16+) con sauna finlandese, biosauna alle erbe,
cabina a raggi infrarossi nonché bagno di vapore aromatico e al sale.Nella piscina indoor riscaldata tutto l’anno
si rilassano sia il corpo che la mente e i muscoli stanchi si allungano. Non guardate l’orologio, la piscina è aperta
da mattina a sera. Le grandi vetrate si aprono sul panorama esterno. Sci, fondo, slittino o ciaspolate, le vacanze
invernali nelle Valli di Tures e Aurina emozionano qualsiasi amante della neve.
Il pacchetto parte dalla cena del primo giorbo alla prima colazione del quinto giorno e comprende:
Pensione 3/4 con ricca colazione dolce e salata, merenda dalle 16 alle 17.00 con una bevanda inclusa, cena
con buffet di insalate, affettati, formaggi e zuppe, possibilità di scelta tra 2 primi e 2 secondi, dolce, 1/4 vino o
birra a testa, soft dtink e caffè. Una serata allietata da canti e musica tradizionale.
Card per i mezzi di trasporto gratuita, autobus e treni. Tassa di soggiorno compresa. Wifi gratuito.
Deposito sci, scarponi e parcheggio auto coperto.
A pagamento: massaggi, ciaspolate guidate e uscite notturne con le lanterne al Castello di Tures.
Bambini fino ai 3 anni  gratuiti.
Bambini da 4 a 7 anni in camera con 2 adulti: sconto di € 175
Bambini da 8 a 11 anni in camera con 2 adulti; sconto di € 100
Ragazzi dai 12 ai 15 anni in camera con 2 adulti: sconto di € 70

MINI SOGGIORNO IN MONTAGNA
NELL'INCANTEVOLE VALLE AURINA

400



Quota PER PERSONA 
€ 350 minimo 35 persone
€ 320 minimo 45 persone
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MINI SOGGIORNO IN MONTAGNA
NELL'INCANTEVOLE VALLE AURINA

 
 

Quota PER PERSONA € 400

Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
Supplemento Singola: 80 € 

Supplementi facoltativi:
assicurazione annullamento Base: 30 € (da stipulare e pagare all'iscrizione)

LA QUOTA COMPRENDE: 
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera classic, il pacchetto parte dalla cena del primo giorbo alla prima colazione
del quinto giorno e comprende:Pensione 3/4 con ricca colazione dolce e salata, merenda dalle 16 alle 17.00 con una
bevanda inclusa, cena con buffet di insalate, affettati, formaggi e zuppe, possibilità di scelta tra 2 primi e 2 secondi,
dolce, 1/4 vino o birra a testa, soft dtink e caffè. Una serata allietata da canti e musica tradizionale.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Trasporto, mance, ingressi, quanto non indicato ed extra personali

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
TERMINI DI PAGAMENTO
Acconto: 100 €  entro 7 giorni dall'iscrizione
Saldo: 20 giorni prima della partenza 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di Partecipanti previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con restituzione delle quote versate. 
L’agenzia contatterà i clienti solo in caso di annullamento del viaggio.

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici, telefonicamente oppure inviando una mail a
booking@bontur.it. 
L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di vendita,
delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di turismo. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA
Se un Partecipante dovesse rinunciare al viaggio, sarà soggetto alle seguenti penali:
nessuna penale fino a 21 giorni prima della partenza 
penalità del 50% fino a 10 giorni di calendario prima della partenza; 
penalità del 100% fino a 5 giorni prima della partenza;
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio
indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. 
È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento del viaggio”.



NOTA INFORMATIVA
Il programma prevede un soggiorno con trasporto autonomo.

DOCUMENTI
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni,
etc.) verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa
dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in continua evoluzione (possibile
seguire aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).

MENU' E DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze. Bontur
comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di accertarsi
direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è inclusa
l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie pandemiche,
come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi delle
penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile come,
ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di
proprietà. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad
esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibili in agenzia.

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 Unipol Sai N. 184080017 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Nobis
6006003475/B, P.IVA e C. Fisc 02475260267

INFORMAZIONI TECNICHE
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