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PRIMA NEVE  

VAL BADIA - COLFOSCO 

DAL 15 AL 19 DICEMBRE 2019 

HOTEL GRAN CIASA (4 

STELLE)  
 

Anche quest’anno riproponiamo per gli amanti dello sci, una breve 

vacanza prenatalizia in una delle zone sciistiche sicuramente più 

belle d’Italia, presso l’Hotel Gran Ciasa di Colfosco Corvara. 

Le piste da sci si trovano a 150 metri dall’albergo, e sono collegate a tutto il comprensorio dell’Alta Val Badia ed al 

Sella Ronda. 

Possiamo usufruire dell’offerta promozionale “Dolomiti Super Premier”, valida dall’1/12 al 22/12/2019, che 

prevede quattro pernottamenti al prezzo di tre. Stesse agevolazioni sono applicate anche agli skipass, acquistabili 

direttamente in albergo. 

 

Di seguito l’elenco delle camere opzionate ed i relativi prezzi: 

 

        Prezzo Pieno  Prezzo Soci e Famigliari 

N. 3  Camere Standard      €    390    €  310 

N. 3  Camere Superior      €    408    €  330 

N. 6  Camere Comfort      €    429    €  350 

N. 2  Camere singole      €    429    €  350 

 

Sconto bambini in terzo letto aggiunto: 

da 0 a 1 anno gratuito/ 

da 2 a 4 anni 70% 

da 5 a 7 anni 40% 

da 8 a 11 anni 30% 

maggiore di 12 anni 20% 

 

La scelta della camera verrà rispettata in base all’ordine di prenotazione  che deve pervenire entro il 30 ottobre 

2019;  dopo tale data le iscrizioni verranno accolte salvo disponibilità delle camere. 

 

Servizi compresi nel prezzo: 

Mezza pensione, aperitivo di benvenuto, prima colazione a buffet, cena con tre menù a scelta e buffet di verdure, 

uso piscina coperta, centro wellness, completato recentemente con nuova sauna e grande vasca idromassaggio 

esterna,  parcheggio esterno. Tutte le camere sono dotate di letto doppio o matrimoniale, balcone, TV sat., telefono, 

WiFi,, frigo bar, cassaforte, servizi con doccia, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte. 

Sono esclusi dal prezzo: 

Tassa di soggiorno (€ 2,50 al giorno) , massaggi, trattamenti estetici e solarium, bevande a tavola e al bar, posto 

macchina in garage (possibile solo su prenotazione). 

 

A conferma della prenotazione verrà addebitato un acconto di € 150. 

Condizioni di storno: 

- Disdette per giustificato motivo fino a un mese prima dell’arrivo verrà restituita la caparra. 

- da 1 mese a 7 giorni  prima dell’arrivo è prevista una penale del 25% del soggiorno prenotato 

- entro la settimana prima dell’arrivo 70% del soggiorno prenotato. 

 

Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la segreteria del G.I.D, – fax 030 391736 – a mezzo della scheda 

multipla di prenotazione fino al completamento delle camere opzionate. 

 


