
 

 

 

Voli low cost Ryanair in classe economica con andata da Cagliari a Verona e ritorno da
Verona o Venezia a Cagliari
Un piccolo bagaglio a mano (dimensioni massime 40 x 20 x 25 cm)
Un bagaglio in stiva da 20 kg (dimensioni massime 119 x 119 x 81 cm)
Trasferimenti in bus riservato dall’ aeroporto all’ hotel e viceversa
Sistemazione per 7 notti in camera doppia standard in mezza pensione all’ hotel IGV Club
Relais Des Alpes di Madonna di Campiglio (dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno)
Bevande incluse a cena per persona: acqua in caraffa e ¼ di vino
Assicurazione medico / bagaglio COVID 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

CAMERA DOPPIA/TRIPLA: € 1025
 Prenotazioni entro il 09 Novembre 2022 con ACCONTO di € 50 a persona

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Sistemazione in camera singola* (da confermare in base alla disp.)          € 1.250,00
Quota infant 0/2 anni n.c. in camera con due adulti                                     € 265,00
Quota 3°/4° letto bambino 2/6 anni n.c. in camera con due adulti              € 470,00
Quota 3°/4° letto bambino 6/12 anni n.c. in camera con due adulti             € 560,00
Quota 3°/4° letto bambino 12/16 anni n.c. in camera con due adulti            € 640,00

 

OPERATIVO VOLI RYANAIR (soggetti a variazione e riconferma)
05 Marzo Cagliari – Verona 15:30  16:50
12 Marzo Verona – Cagliari 17:15  18:40 

 

LA QUOTA COMPRENDE

 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento facoltativa COVID Unipol Sai € 40 in doppia / € 50 in singola / €

25 per bambini fino a 16 anni n.c.;  Tassa di soggiorno da pagare in loco; Pranzi;  Bevande extra
durante le cene in hotel;  Noleggio attrezzatura;  Skypass;  Extra di carattere personale;  Tutto

quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
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EMOZIONI, FOLCLORE E DIVERTIMENTO: UNA SETTIMANA BIANCA NEL RAFFINATO ALBERGO DELLA
PRINCIPESSA SISSI
Alla fine dell’Ottocento, gli aristocratici europei scoprirono un luogo meraviglioso nel cuore delle Dolomiti: da allora
Madonna di Campiglio diventò una meta raffinata ed elegante, pur mantenendo intatto il maestoso paesaggio
delle affascinanti Dolomiti. Fu proprio la principessa Sissi ad onorare della sua presenza l’albergo Relais Des
Alpes, che le riservò un’accoglienza degna di una principessa. E come principi verrete accolti anche voi all’ IGV
Club Relais Des Alpes, ideale per tutta la famiglia e per chi cerca relax e movimento.
Facendo due passi fuori dall’albergo sarete già sulle piste da sci e a fine giornata potrete rilassarvi nel nostro
centro benessere o divertirvi con giochi e tornei proposti dal nostro staff.
Tra le Dolomiti del Brenta, dichiarate patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, si snodano 150 km di piste e 50.000
metri quadrati di snow park: buon divertimento!

POSIZIONE: Il Relais des Alpes è situato nel centro di Madonna di Campiglio a 1.550 metri di altitudine nel Parco
Naturale dell’Adamello Brenta, tra le Dolomiti di Brenta e la Presanella. Gli impianti di risalita dello Spinale e
dell’altro versante dei 5 Laghi distano poche centinaia di metri.

CAMERE: 105 camere disposte su cinque piani, sono a 1-2-3 letti, dotate di telefono, TV LCD con Sky Vision Gold,
frigobar, cassaforte e asciugacapelli. Sono inoltre disponibili alcune sistemazioni ideali per le famiglie con
supplemento.

RISTORANTE: I nostri chef propongono un’ampia scelta tra piatti della cucina tradizionale e specialità regionali.
Mezza pensione: prima colazione a buffet, cena a buffet o servita al tavolo.

LA VITA AL CLUB: Ogni giorno potrete sciare in compagnia sulle splendide piste delle Dolomiti. Al rientro in
albergo potrete rilassarvi al centro benessere, nuotare in piscina o divertirvi con giochi e tornei proposti dal nostro
staff. E la sera musica dal vivo al piano bar, balli e spettacoli.

CENTRO BENESSERE: Coordinato da personale qualificato, offre momenti di relax e salute per il corpo:
idromassaggio, sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti estetici.

CLUB NON SCIATORI: Chi non scia potrà trascorrere una piacevole vacanza partecipando alle iniziative proposte
dal “Club Non Sciatori”: giochi di società, passeggiate in compagnia, pattinaggio su ghiaccio sul laghetto di
Madonna di Campiglio, escursioni nei dintorni

PISTE: A 1.550 metri di altitudine, Madonna di Campiglio offre la possibilità di percorrere, partendo dal centro del
paese fino a 2.600 metri di altitudine, piste di diverso grado e difficoltà, sempre con gli sci ai piedi. La Ski Area
vanta 57 impianti di risalita e si sviluppa lungo 150 km di piste, di cui 39 con innevamento artificiale, 50.000 mq di
snowpark e 40 km dedicati allo sci nordico con quattro anelli a Passo Campo Carlo Magno. Dal Relais des Alpes gli
impianti di risalita dello Spinale distano alcune centinaia di metri (5 minuti a piedi).

 
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito https://www.hotelrelaisdesalpes.it/ 
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