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Vacanza in Val Pusteria 
dall’ 8 al 13 febbraio 2020 

 

Nato come settimana bianca, quello che proponiamo è 

un soggiorno adatto sia agli sciatori sia a chi vuole 

trascorrere un periodo di relax in questa splendida 

vallata. Saremo ancora ospiti del Family Hotel Lido 

Ehrenburgerhof, a Casteldarne, struttura quattro 

stelle che appartiene al gruppo Falkensteiner, dove tutte le 94 camere tra doppie, family (con 

cameretta per i bambini) e suite, dispongono di balcone e sono dotate di bagno con doccia e wc, 

telefono diretto, TV satellitare, asciugacapelli. La sua posizione, di fronte alla stazione 

ferroviaria, ne fa base ideale per tutti: sciatori o semplici vacanzieri perché l’Holidaypass, offerto 

a tutti gli ospiti, consente l’uso gratuito illimitato di tutti mezzi di trasporto pubblico in Alto 

Adige, e permette di raggiungere sia le piste da sci sia le varie località, consentendo così visite e/o 

escursioni senza dover ricorrere all’uso dell’autovettura. Per gli ospiti: varie sale ristorante, stube, 

bar collegato al grande soggiorno. Ampio mini-club, su due piani, con ristorante, cinema e 

castello per bambini. Completano le dotazioni il grande acquapark di 1.500 mq, con piscina 

coperta e vasca riscaldata posizionata in mezzo al lago, piscina per bambini. La Lotus Area, 

l’area wellness, dispone di sauna, idromassaggio, solarium, sauna aromatica, cabine per 

trattamenti, zone per il relax. 

Per notizie più dettagliate potete consultare il sito www.falkensteiner.com/it/hotel/lido 
 

Le quote individuali di partecipazione - calcolate su base 40 partecipanti e ZERO penali in caso 

di annullamento fino a 30 giorni prima dell’inizio vacanza - sono: 
 

con sistemazione in camera doppia 

(può ospitare max due adulti e un bambino fino 3 anni n.c.)   € 380,00 

con sistemazione in camera family 

(può ospitare due adulti e due junior, o tre adulti)    € 460,00 

terzo e quarto letto  0-6 anni n.c.        € 95,00  6-10 anni n.c. € 145,00 

10-14 anni n.c.  € 195,00  oltre 14 anni sconto 10% 
 

In questo momento, non è possibile stabilire l’ammontare del contributo che potrebbe essere erogato 

ai Soci e ai loro familiari; questo, appena definito, sarà comunicato agli iscritti all’iniziativa in tempo 

utile per poter annullare l’adesione senza alcuna penale. 
 

Le quote comprendono: aperitivo di benvenuto; trattamento di pensione Falkensteiner tre quarti 

(mezza pensione con un ulteriore spuntino nel pomeriggio) dalla cena del giorno di arrivo alla 

prima colazione del giorno di partenza. Accappatoio e teli in uso per l’accesso all’acqua-park. 

Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno per i maggiori di 14 anni, i trasferimenti per 

l’hotel, gli extra in genere, le spese di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce 

“le quote comprendono”. Sistemazione in camera singola (due disponibili) € 475,00. 

Possibilità - da richiedere con l’iscrizione, e soggetta a disponibilità da parte dell’hotel - di 

prolungare il soggiorno per 1-2 notti. 
 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. mediante la scheda 

multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento delle 20 camere a noi riservate. 

Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro 

partecipazione e la richiesta dei dati anagrafici. 
 


