
 

 
                                              

SULLA   NEVE 

PASSO  TONALE
sab. 20 - giov. 25  aprile’19

HOTEL  DAHU’  ***s:  Uno  dei   caratteristici  hotel  di  charme  del  Trentino.
Situato ai piedi delle piste, ha         l’accesso diretto al piazzale della seggiovia
Valbiolo. A conduzione  familiare, tutte le camere sono fornite di bagno privato,
TV, cassaforte, telefono, asciugacapelli. Possibilità di cucinotto privato, separato.
Offre un intrattenimento serale per bambini , che hanno a disposizione anche la
giochi playground.  Ricche colazioni a buffet dolce e salato, con  deliziose torte
fatte in casa. Cene con buffet caldo e freddo, di verdure e di antipasti. Servizio al
tavolo del menu del giorno di tre portate con diverse scelte per ogni portata... e
non viene  negato il bis! Cena tipica Trentina una sera a settimana. Possibilità di
menu per bambini, celiaci e vegetariani. Zona fitness con tapis roulant, cyclette e
pannello boulder (arrampicata). 
Il moderno centro benessere, disposto su due piani con piscina e piscina baby, con
vista  sulle  montagne  della  Presanella,  offre  il  giusto  relax  dopo  una  giornata
all’insegna dello sport.
Deposito  sci  con  armadietti  separati  per  camera  e  chiusura  a  chiave;  deposito
scarponi riscaldato in hotel.

 La Quota di partecipazione di € 380,00  comprende
- 5 gg di  ½ Pensione  
- 5 gg Skipass 
- Ingressi al  centro benessere 

SCONTI  e SUPPLEMENTI
3° e 4° letto: Bambini  da 0 a 2 anni non compiuti –  GRATIS ( culla € 30)

“                  “        da 3 a 8 anni    (nati dopo il 30.11.2010)                      €  170 
   “        “  Bambini e ragazzi da 8 a 16 anni ( nati dopo il 30.11.2002) €   290

              Adulti     da 16 anni compiuti  e oltre                          €   320           
Camera singola         +   € 25  al gg
N.B.  a) I partecipanti dovranno pagare  la tassa di soggiorno pari ad €  1,80 a notte ( a partire dai 14 anni).
         b) per usufruire delle gratuità o riduzioni  bambini è necessario esibire  un documento  anche del genitore 
              ( C.I.   - Stato di famiglia – C.F. ecc.) 
         c) Agli adulti che non sciano, e quindi non usufruiscono dello skipass, vengono detratti  €  75  dalla quota.

CAPARRA € 100  a persona -TERMINE Iscrizione ad esaurimento disponibilità camere     
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

SCI CLUB CIPPO 15    Martedì  e venerdì ore 17.30-20.00 c/o UISP viale Bonaini 4, 56125 PISA 
tel. 050 503066   – fax 20001  oppure  cell. 346 0096699 Renato   
E-mail: info@sciclubcippo15.it       www.sciclubcippo15.it


