A.S.D.

Sci Club Aterno
Pescara

A.S.D. Sci Club Aterno Pescara e Bikelife, organizzano

l’APERTURA DELLA STAGIONE SCIISTICA

PONTE DELL’IMMACOLATA 2019
DAL 5 AL 9 DICEMBRE 2019

ARABBA

www.arabba.it

Circondata dalle più belle cime delle Dolomiti, in uno scenario di rara bellezza, si estende,
ai piedi dell’imponente massiccio del Sella, la valle di Fodom con il suo centro
più importante Arabba. Cuore delle Dolomiti, a 1.602 m
Arabba, in ladino Rèba, è uno dei paesi più caratteristici dell’arco alpino,
ideale per indimenticabili vacanze

Hotel PORTAVESCOVO***

www.portavescovo.it

“L’Hotel Portavescovo è ubicato nel centro di Arabba vicino agli impianti del
circuito del Sellaronda e al collegamento Portavescovo - Marmolada”

famoso

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL INCLUSIVE “HOTEL & SKIPASS”
che comprendono Skipass 4 giorni, 4 notti in hotel con mezza pensione e bevande
ai pasti, centro benessere, palestra e piscina.

Prezzo promozionale per i prenotati entro il 28 Settembre 2019!
Il prezzo promozionale fino al 28 Settembre 2019 si intende con saldo entro tale data dell’intera quota di
partecipazione. Negli altri casi acconto del 25% e saldo da effettuare entro e non oltre il 30 Novembre 2019.
Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili. Minimo 15 partecipanti.

Categoria
Adulto
0-1anno*
2-7 anni*
3°- 4° letto*
Singola
Doppia uso singola

Entro 28/09/2019

375 €
30 €
150 €
295 €
435 €
495 €

Dal 29/09/2019 in poi**

410 €
45 €
185 €
330 €
450 €
520 €

* Le riduzioni bambini sono da intendersi in 3° e 4° letto con due adulti paganti.
** Fino ad esaurimento posti

La tassa di soggiorno, da pagare in loco, è di 1 € al giorno. Non è dovuta per gli under 14.

Il trattamento è All Inclusive e comprende:









Prima colazione
Cena con menu a scelta e abbondante buffet di antipasti e verdure
Bevande al tavolo durante la cena (acqua e vino della casa)
Cena tipica ladina
Piscina coperta
Centro benessere con 2 saune e bagno turco
Palestra con attrezzi Technogym
Deposito sci con porta scarponi riscaldato

Camere standard dotate di dotate di bagno con doccia o vasca, asciugacapelli, telefono,
TV digitale, wi-fi e cassetta di sicurezza

Gli impianti di risalita del Sellaronda si trovano dietro l'hotel e sono raggiungibili a
piedi. Il rientro è possibile con sci ai piedi fino all'hotel.

TRASFERIMENTO
Per chi non volesse eseguire il trasferimento con mezzi propri, saranno messi a
disposizione pulmini 9 posti. Il costo del viaggio è di 90 € circa, prezzo che potrà subire
variazioni (al ribasso o al rialzo) in base al numero di adesioni.
Per chi usufruisce del viaggio in Pullman si comunica che la ripartenza da Arabba del
giorno 9 Dicembre 2019 sarà alle ore 14.00. Si avrà la mattinata per sciare, poi si rientra in
Hotel (camere a disposizione fino ore 14.00) per prepararsi alla ripartenza.

SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI 4 GIORNI INCLUSO
NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!!

ASSICURAZIONE VIAGGIO
 Annullamento Viaggio (fino a 500 € a persona)
 Garanzia assistenza
 Rimborso spese mediche
Tariffa Polizza € 15 a persona. I dettagli sono disponibili presso la segreteria dell’A.S.D. Sci Club Aterno.

PENALI DI RECESSO VIAGGIO
- fino a 21 giorni prima della partenza 0%
- da 20 a 11 giorni prima della partenza 30%
- da 10 a 3 giorni prima della partenza 70%
- dopo tali termini 100%
della quota di partecipazione.

Info e prenotazioni (riservate ai soci dell’A.S.D. Sci Club Aterno Pescara e dell’A.S.D. BikeLife,
almeno per un componente del nucleo famigliare)

A.S.D. Sci Club Aterno

324 9582358

info@sciclubaterno.it

www.sciclubaterno.it

Bikelife Liveyourpassion

085 816221

340 5064506

booking@bikelife.it
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