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TRENTINO – VALLE DI FIEMME 
CENTRO VACANZE  VERONZA – Cavalese  (TN)
In uno dei migliori e completi VILLAGGI TURISTICI delle dolomiti – RESIDENCE
con panorama incantevole  esposto al sole per l’intera giornata con tutti i SERVIZI e
CONFORT per una fantastica SETTIMANA di sport e relax per adulti e bambini. 

FAMILY  SUITE  CON 5/7 POSTI  A CAVALESE (TN), 
(L’appartamento è di proprietà esclusiva e viene affittato privatamente) 
finemente arredata con cura in stile montano composta:
SOGGIORNO con divano letto  matrimoniale  e  ZONA PRANZO con angolo cottura   -
STANZA MATRIMONIALE  - STANZA con letto a castello e letto singolo - SERVIZI con
doccia – TERRAZZO ampio con tavolo e sedie per pranzo all’esterno - televisione lcd con
impianto satellitare - completo di stoviglie, coperte, ecc.

TESSERA CLUB  INCLUSA NELL’AFFITTO (risparmio di Euro 35 a persona): per
utilizzo ZONA RELAX con PISCINA coperta e SAUNA - PALESTRA attrezzata con sala
pesi - KINNY BABY club per bambini dai 3 ai 10 anni (animazione per tutta la giornata)
ANIMAZIONE E CABARET serale -  GIARDINO con PARCO GIOCHI per bambini –
parcheggio – solarium -sala giochi con tavoli da ping-pong e calcetti – taverna e discoteca
con spettacoli per bambini e adulti - sala tv - deposito mountain bike - servizio internet
wireless - 

EXTRA: ingresso  al  Beauty  Fitness  Wellness  Center  Aqua  Vitalis (bagno  turco,
thiepidarium, solarium UVA, idromassaggio) - Ristorante e pizzeria - lavanderia a gettone -
noleggio sci e mountain bike.
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LISTINO  PREZZI  

12-19 giugno € 247,00  31-07 agosto Non disp

19-26  giugno € 247,00  07-14 agosto € 770,00

26-03 luglio € 312,00  14-21 agosto Non disp

03-10 luglio Non disp  21-28 agosto € 510,00

10-17 luglio € 423,00 28-04 settembre Non disp

17-24 luglio € 487,00  04-11 settembre € 260,00

24-31 luglio € 487,00  11-17 settembre € 260,00

Il  prezzo a settimana è  comprensivo di tutte  le  spese e cioè:  riscaldamento,  elettricità,
tessera  club  per  l’utilizzo  delle  strutture  del  residence  (avrebbe  un  costo  di  euro  35  a
persona).

Le pulizie finali hanno un costo di Euro 50 comprensive della sanificazione Covid.

Possibilità di noleggio lenzuola al prezzo di euro 20 a persona per l’intera settimana.

PRENOTAZIONI  DA  EFFETTUARSI  NEL  MINOR  TEMPO  POSSIBILE  E
CONFERMA PREVIA DISPONIBILITA' DA PARTE DELLA STRUTTURA.

PAGAMENTO COMPLETO AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE.

IBAN CRAL:

IT63B0503430361000000001006

LA PRENOTAZIONE SARA’ EFFFETTIVA SOLO DOPO IL PAGAMENTO.
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