
    

 

 

VALZOLDANA 
SELVA DI CADORE 

LOCALITA' PESCUL 
Comprensorio sciistico del Civetta  

http://www.skicivetta.com/modules/news/ 

http://www.valfiorentina.it/ 

http://www.montecivetta.it/ 

 
 
 

  SETTIMANA BIANCA (sabato-sabato)  11 – 18   febbraio  2017 (7 notti) 
 

               QUOTA di PARTECIPAZIONE SOCI E FAMIGLIARI :                € 400   

                         QUOTA di PARTECIPAZIONE AGGREGATI :                          € 460   



SISTEMAZIONE: HOTEL ORSO GRIGIO 4**** - http://www.hotelorsogrigio.eu/ 

situato in loc. Pescul, davanti all’arrivo delle piste ed a 80 metri dalla partenza degli impianti. 

Il complesso alberghiero è stato ricavato, con un’attenta ed efficace ristrutturazione, da un’antica dimora 

estiva di una famiglia nobile dell’epoca. 

Da questo pregevole intervento ne è risultato un Hotel di prima categoria elegante e di prestigio. 

Le camere, ampie ed arredate con gusto ed eleganza, dispongono di sala da bagno con asciugacapelli, 

telefono, TV sat LCD, radio, frigobar, cassetta di sicurezza e Wi-Fi gratuito. 

I servizi comuni comprendono: ascensori, soggiorno-bar, sala lettura, taverna, sala giochi con tavolo da ping-

pong e calcetto, locale deposito sci con impianto scaldascarponi ed ampio parcheggio privato. Per il relax ed 

il benessere, l’hotel dispone di una rinnovata area Wellness dotata di sauna finlandese, biosauna, bagno 

turco, docce emozionali, ed un angolo tisaneria per rilassare il corpo e la mente. 

La ristorazione è decisamente valida ed all’altezza della categoria e del livello qualitativo dell’Hotel. Gi chef si 

affidano ad una cucina gustosa che valorizza prodotti locali. Al mattino viene servita una sostanziosa 

colazione, ideale per chi deve affrontare una faticosa giornata di sci: pane fresco, miele, marmellate, 

yoghurt, torte, succhi di frutta, müsli, frutta fresca, speck, formaggio e uova. Per le ottime cene, con menù a 

scelta fra tre primi e tre secondi, vengono utilizzati prodotti attentamente selezionati ed ove possibile, a km 

zero. 

 
La quota comprende: 

 7 notti di soggiorno in Hotel 4**** con trattamento di 1/2 pensione (dalla cena del 1° giorno, alla prima colazione 

dell'ultimo giorno) con  sistemazione in camera doppia con servizi privati 

 Cocktail di Benvenuto 

 Bevande a cena (1/2 litro di acqua e ¼ di vino) 

 Ingresso all’area Wellness 

 Serata musicale con musica dal vivo 

 Internet Wi-Fi in tutto l’hotel, camere comprese 
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La quota non comprende: 

 trasporto, extra di carattere personale, ski-pass, e tutto quanto non espressamente indicato nella 

voce “comprende” 

 Eventuale tassa di soggiorno: € 1,50 al giorno (se in vigore al momento del  

soggiorno) 

 facoltativa l’assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio (costo da comunicare) 

 

Supplemento per camera DOPPIA uso singola: € 15 al giorno 

 

Riduzioni per bambini in 3°/4° letto in camera con almeno due adulti, prezzi riservati hai soci: 

- fino a 1,99 anni gratuiti (eventuali pasti o consumazioni sono considerati extra) 

- da 2 anni fino a 11,99 anni €. 200 

- a partine da 12 anni €. 360 

 

Riduzioni per bambini in 3°/4° letto in camera con almeno due adulti, prezzi riservati agli aggregati  

- fino a 1,99 anni gratuiti (eventuali pasti o consumazioni sono considerati extra) 

- da 2 anni fino a 11,99 anni €. 260 

- a partine da 12 anni €. 420 

DISPONIBILITA' 17/18 camere di varie tipologie 

 
 
 
 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTO 
 

 fino 30 giorni prima dell’arrivo penalità del 30% 
 da 29 giorni prima a 15 giorni prima dell’arrivo penalità del 50% 
 da 14 giorni prima a 7 giorni prima dell’arrivo penalità del 80% 
 da 6 giorni prima dell’arrivo penalità del 100% 
 
 

                                     
 
 
 

          


