LE SETTIMANE BIANCHE DEL CIRCOLO

S. Martino di Castrozza
CAPODANNO
IN TOSCANA

DAL 4 ALL’11 FEBBRAIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 440,00

Hotel VIENNA ***
Il prezzo comprende:
Sette giorni di mezza pensione con acqua e vino ai pasti.
Il prezzo non comprende:
Tutto ciò che non è indicato ne “il prezzo comprende”
Riduzioni e supplementi:
Bambini 0-2 € 15,00 al giorno per culla e pasti;
Bambini da 2–14 anni n.c. in 3° e 4° letto sconto del 50%;
Ragazzi da 14 anni in poi in 3° e 4° letto sconto del 20%;
Supplemento camera singola € 25 al giorno
Tessera Club per animazione e Centro Wellness + Tassa di Soggiorno € 27,00 da pagare in loco. Supplemento viaggio A/R Pullman GT € 80,00 a persona al raggiungimento di n. 35 persone paganti

Per informazioni: info@ctailcircolo.it
cesare:338 39 11506 loredana:338 25 44345

RISERVATO
AI SOCI

Visita il sito www.ctailcircolo.it

Situato in posizione centrale, l’hotel si trova ai margini della pista di
fondo, vicinissimo al rinnovato impianto sciistico di risalita e ad un
passo dalle attrezzature sportive del paese. La struttura rispetta il tipi‐
co stile di montagna nell’architettura, nell’arredamento e tutte le stan‐
ze sono dotate di ogni comfort. L’hotel Vienna assicura una cucina ge‐
nuina, dai sapori tradizionali, ed emozionanti sciate con i propri mae‐
stri di sci Marino e Corrado.

A San Martino di Castrozza sembra di poter toccare le montagne
con un dito e la natura si integra perfettamente con il piccolo centro
alpino, permettendo una vacanza in quota ‐ siamo a 1.450 metri so‐
pra il livello del mare ‐ con tutti gli agi e le comodità di una capitale
alpina estiva ed invernale.
La corona di montagne è formata da Cimon della Pala, Rosetta, Cusi‐
glio, Pala di San Martino, Cime di Val di Roda, Sass Maor, Cima della
Madonna; a sud si ammira la catena delle Vette Feltrine e, completan‐
do il giro a 360°, il Lagorai regala l'Alpe Tognola e le cime di Colbricon
e Cavallazza.
Le distanze sono sempre contenute, gli impianti di risalita sono rag‐
giungibili anche a piedi. Il servizio di skibus agevola gli spostamenti e
collega a Passo Rolle, a 9km di distanza.
Per gli appassionati di montagna e di sport è la meta ideale: in
inverno oﬀre tutte le possibilità legate alla neve, oltre al classico sci da
discesa, snowboard, freeride, fondo, craspe, sci alpinismo, go‐kart su
ghiaccio. In estate, le attività outdoor spaziano dalle classiche escur‐
sioni a tutte le altitudini, ai percorsi del Parco Avventura Agility Forest
e Bike Arena, al nordic walking, ai divertenti parchi gioco per lo
svago dei bambini ed il relax degli adulti.

Visita il sito www.ctailcircolo.it per scoprire numerosa opportunità

