& ALBERGO

VERDA VAL **
TEL. 0462 – 750481 Strèda de Grèva, 37 CAMPITELLO DI FASSA (TN)
CAMPITELLO, situato a 1465 metri di altitudine nella soleggiata e verdeggiante ALTA VAL DI
FASSA, offre un tranquillo e piacevole soggiorno estivo e invernale.
D’inverno paradiso degli amanti degli sport invernali con 200 chilometri di piste di ogni tipo,
sempre ben innevate, grazie alla neve programmata, direttamente collegate al carosello sciistico del
SELLA RONDA; esperti maestri sono a disposizione per lo sci alpino e per quello di fondo che si può
praticare su oltre 80 chilometri di piste, incluso il meraviglioso anello della “Marcialonga”.
Gli impianti di risalita sono facilmente raggiungibili con comodi skibus.
L’albergo VERDA VAL ** si trova in posizione tranquilla, ma centrale a circa 400 metri
dalla funivia che collega il paese al carosello sciistico del “Sella Ronda”.
Dispone di 12 camere doppie o triple con servizi e televisione, alcune con balcone e di camere in
dependance di fianco all’albergo.
La colazione è a buffet, mentre per la cena, se si desidera il trattamento di mezza pensione, si potrà
scegliere tra due menu curati e genuini integrati da un ricco buffet di verdure e stuzzichini.

STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019
Prezzi al giorno per persona per permanenza superiore a 3 giorni
Periodo
dal 5.12 al 9.12
dal 10.12 al 21.12
dal 22.12 al 25.12
dal 26.12 al 5.1.2019
dal 6.1 al 19.1
dal 20.1 al 9.2
dal 10.2 al 9.3
dal 10.3 al 31.3

PERNOTTAMENTO
1^ COLAZIONE
39,00
35,00
46,00
54,00
36,00
39,00
43,00
39,00

½ Pensione
53,00
50,00
61,00
69,00
51,00
53,00
57,00
51,00

BAMBINI
fino a 2 anni culla
gratis, pranzi da
pagare in loco; da 2 a
6 anni sconto 50%, da
6 a 10 anni sconto 30%
PIANO FAMIGLIA: in
tutti i periodi escluso
dal 26.12 al 7.1.2019 per
i bambini da 2 a 9 anni
prezzo al giorno per ½
pensione € 17.

INTERNET: WI-FI gratuito in tutto l’albergo.
SCONTI: 3^ E 4^ LETTO SCONTO 10%.
SUPPLEMENTI:

WEEK-END € 10 – PENSIONE COMPLETA € 12 – CAMERA SINGOLA € 20
NOVITA’: APPARTAMENTO + ALBERGO
La soluzione ideale per chi desidera usufruire dei vantaggi dell’albergo (colazione e cena) e
dell’appartamento (ampio soggiorno – posto auto riservato)
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai n. 0462/750481 – 368/3427321 (cell.) - 0543/090678 fax 0543/090640 E-MAIL: verdaval@tin.it info@albergoverdaval.it

www.womtravel.it www.albergoverdaval.it

