Passo del Tonale
Hotel Sporting
HOTEL SPORTING - Hotel 3***S al Passo del Tonale,
a gestione familiare, direttamente sulle piste da sci, a
300 metri dal centro del paese con centro benessere
di 1200 mq con ACQUAPARK (350 mq di spray park +
2 scivoli giganti), piscine, mini club e garage inclusi nel
prezzo. Deposito sci con asciugascarponi, asciugaguanti,
asciugacaschi e accesso diretto alle piste da sci.

6 - 9 dicembre 2018

Quote di partecipazione:
prezzo totale per persona in mezza pensione, hotel +
ACQUAPARK + garage + piscine + wellness
Le quote dei bimbi sono valide solo in caso di soggiorno
in camera con almeno 2 adulti, in alternativa è valida la
quota adulto - bimbi nati dopo il 30.11.2017 gratuiti se
non necessitano di culla (dormono nel letto dei genitori)
Nel caso di presenza di uno o più bimbi che necessitano di
skipass e nati dopo il 30.11.2010 è obbligatorio presentare
un documento d’identità. I prezzi già comprendono
ACQUAPARK, garage, wifi (con banda minima) tramite “like di Facebook”, google plus o iscrizione al form, animazione, mini
club (9-19 e 20.30-22) con possibilità di pranzare con lo staff dell’animazione, servizio di accompagnamento e ritiro dei
bimbi alle lezioni collettive con gli animatori (orario 11-13), acqua naturale di fonte al ristorante, uso della palestra, uso
delle piscine (adulti e bambini), uso del centro benessere (solo maggiorenni), Poppono’s Mini club (per bimbi fino a 12 anni,
area interna, area piscina e area esterna), cena tipica (di solito il mercoledì), escursione con le racchette da neve (giovedì
pomeriggio) e serata con degustazione gratuita di prodotti locali (svolta direttamente in albergo).
La tassa di soggiorno (1,50 € per persona dai 14 anni compiti in su al giorno), la vendita della cuffia (3,00 €), il noleggio
degli accappatoi (8,00 € + 10,00 € di cauzione) e degli spugnoni (3,00 €) NON sono inclusi.
Lezioni individuali (2 maestri) disponibili direttamente in albergo.
Il noleggio del completo sci + scarponi + bastoncini per 3 giorni costa:
• adulti: 42,00 € (livello di bronzo), 45,00 € (livello d’argento), 61,00 € (livello d’oro) o 75,00 € (premium);
• bimbi fino a 140 cm: 26,00 € con casco oppure 17,00 € senza.
Convenzione col “noleggio by maestri” del 10% di sconto; il noleggio è a 20 metri dall’hotel.
Tariffe speciali per Skypass.
Quote di partecipazione
adulti
2-11 anni (nati dopo il 30.11.2006)
12-15 anni (nati dopo il 30.11.2002)
3° e 4° letto adulti

tariffa standard
€ 278,00
€ 112,00
€ 180,00
€ 208,00

soci CRAL
€ 258,00
€ 112,00
€ 180,00
€ 208,00

con contributo CRAL*
€ 218,00
€ 92,00
€ 155,00
€ 178,00

*Contributo CRAL concesso al raggiungimento di almeno 10 partecipanti tra iscritti e famigliari nello stato di famiglia

Prenotazioni da effettuarsi entro il 5 novembre!

organizzazione
tecnica
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