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DAL 12 AL 19 FEBBRAIO - 2023 

8 GIORNI / 7 NOTTI  

Partenze garantite min. 20 PAX 

€685,00 Quotazione in camera doppia a persona

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• Camera family +25% al giorno per persona  

• Camera doppia uso singola: adulto 40% 

• Camera singola: 25% 

• THinky Card: € 18 per bambino a notte. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, da regolarsi 

all’atto della prenotazione  

• 3°/4° letto bambini 3-15 anni n.c.: -50% ; 3°/4° letto adulti: -30% 

• In sistemazione Family: 5° letto bambini 3-15 anni n.c.: -50% ; 5° letto adulto: -30% 

• Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 50% ; 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un 

adulto: 70% 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Quote in Camera Classic in Pensione Completa bevande incluse ai pasti  

SPA e PISCINA: ingresso gratuito soggetto a disponibilità e contingentamento, solo tramite prenotazione (apertura soggetta a 

normative regionali o nazionali)  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporti .  tassa di soggiorno da pagare all’atto della prenotazione € 2,00 al gg a persona dai 14 anni compiuti 

Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, ski room. Consumazioni frigobar in camera.  Ski room € 15 a settimana 

a persona (ski room gratuito per chi noleggia nel punto interno dell’hotel). Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), su richiesta 

e previa riconferma, € 20 a notte. Regolamento indicato in hotel. 

 

Note: Occupazione Camere Quadruple : Camera Classic solo per 2 bambini 3-15 anni n.c. 3°, 4° e 5° letto adulto solo in Camera Family 

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

DESCRIZIONE HOTEL  
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PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 

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

 

Si comunica che ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 di attuazione dell’art. 9 della Legge 8 agosto 

2019 n. 86 recante "misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali” - a far data dal 01 gennaio 2022 

gli sciatori che utilizzano le piste da sci alpino devono possedere un’assicurazione in corso di validità a copertura della 

responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi o alle cose (art. 30 D. Lgs. 40/2021). tale polizza RCT può 

essere acquistata in biglietteria dell’impianto direttamente sullo ski pass 

 


