
 

ALTO ADIGE - Sporthotel Kurzras ***3 –Val Senales (BZ) 

 

Val Senales è sinonimo di svago e lo Sporthotel Kurzras è la destinazione perfetta per una magnifica vacanza in montagna sia in famiglia che in 
coppia, oltre ad essere una delle massime soluzioni indicate per gli amanti degli sport invernali. Situato nella piccola località sciistica di Maso Corto, 
a 2011 mt di altitudine, l’Hotel saprà regalare divertimento e benessere grazie alle innumerevoli possibilità di sport e atti vità all’aria aperta offerte 
dalla suggestiva località. A breve distanza Merano, nota località termale, che offre all’ospite un’atmosfera magica e unica nel suo  genere. 
 

IMPIANTI DI RISALITA: a 100 m. Comprensorio Val Senales. 
SISTEMAZIONE Lo Sport Hotel Kurzas 42 camere arredate con gusto in tipico stile montano, tutte dotate di telefono, tv, cassaforte e 
servizi con asciugacapelli, alcune con balcone. 
RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, merenda pomeridiana rinforzata e cena con servizio al tbuffet 
WELLNESS: La struttura dispone di una confortevole piscina con panoramica vista esterna e di una accogliente sauna, elementi ideali per 
il vostro completo relax. L'accesso alla piscina ed alla sauna è gratuito. L’utilizzo della sauna è consentito a partire dai 16 anni, mentre i 
bambini di età inferiore ai 16 anni avranno accesso solo alla piscina, accompagnati da un adulto. E' disponibile il "KIT SPA" con 
accappatoio, ciabattine e cuffia con un supplemento di Euro 5 a kit. 
ATTIVITA’ e SERVIZI: ricevimento 24h, ascensore, bar, ristorante, parcheggio non custodito. 
A PAGAMENTO: trattamenti e estetici e massaggi presso il Centro Benessere. Teli e accappatoi. 
NOTA BENE: Blu Hotels SpA si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi menzionati in qualsiasi momento, qualora 
eventuali disposizioni dell’Autorità in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vietino o comunque 
rendano impossibilitata la loro organizzazione. 

 

TARIFFE 2021 

OFFERTE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/04/2021 – dal 01/05/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo 
Min. 
Notti 

Camera 
Standard 

Quota  
Kira Viaggi 

3°letto 
2/12  anni 

 
4°letto 

2/12  anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 03/07-31/07 7 720 590 GRATIS GRATIS -50% 

B 31/07-07/08 7 790 648 GRATIS GRATIS -50% 

D 07/08-21/08 7 990 812 GRATIS GRATIS -50% 

E 21/08-28/08 7 790 648 GRATIS GRATIS -50% 

F 28/08-04/09 7 720 590 GRATIS GRATIS -50% 

Quote per persona in Mezza Pensione – bevande escluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00 SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%. BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti esclusi, culla su richiesta 
€ 8 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO:; tassa di soggiorno se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), € 20 a notte da pagare in loco (non ammessi nelle aree comuni). 

 

Piano Famiglia : bimbi in 3/4 letto fino a 12 gratis per soggironi di minimo 7 notti , in caso di notti inferiori sarà 
applicato il 50% 

 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 
Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 
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