organizza per i suoi Soci

SETTIMANA BIANCA
VAL DI FASSA DOLOMITI

SUPER

da Domenica 10 a Domenica 17 Marzo 2019
HOTEL MATER DEI*** Pozza di Fassa

L’Hotel Mater Dei è ubicato in posizione privilegiata, tranquilla e soleggiata al centro di Pozza di Fassa (Loc. Meida) ed
al centro della parte più soleggiata della cittadina. Dispone di 48 camere tutte in Stile Ladino, Sala tv, Sala Ristorante,
Centro Benessere, Taverna con Animazione, Skibus da e per gli impianti di Pozza di Fassa e Pera di Fassa, collegamento
Internet Wi-Fi gratuito in tutta la struttura, Sala Sci e Sala Scarponi interne riscaldate e Videosorveglianza.
Info Località
L'abitato di Pozza di Fassa, con la sua frazione Pera, è posto nel punto di maggiore ampiezza della valle nella

confluenza dell'Avisio con il Rio San Nicolò, ed il paese beneficia di un’ampia estensione territoriale in una conca
sovrastata dal "Cima Undici e Cima Dodici". Escursioni, passeggiate, roccia, geologia, i Monzoni, il Gardeccia, le Torri
del Vajolet, il contatto diretto con la natura sono solo alcune delle possibili attività e luoghi da visitare.
Comprensorio Sciistico
Negli ultimi anni, la rinomata Skiarea Buffaure (Ski Tour Panorama), collegata con Alba Ciampac nonché al Giro del
Sella è molto apprezzata da tutti (sciatori e non) per i suoi panorami e per la tranquillità delle piste, che assicurano a
quest'amena località una clientela particolarmente affezionata. Conosciutissima e molto frequentata inoltre è la
Pista di sci "Aloch" (sul retro della struttura a circa 200 mt) o "Ski Stadium Val di Fassa" che viene illuminata a giorno
per lo sci in notturna: un vero e proprio stadio della neve con tracciati adatti a competizioni di sci alpino
internazionale, ad allenamenti professionistici e manifestazioni di alto livello sia diurne che notturne, mentre, agli
appassionati dello Sci di Fondo, riserva oltre all'accesso al circuito della Marcialonga, una valida opportunità con
l'anello di fondo "Ciancoal", divertente per la varietà dei suoi ritmi e per l'innevamento sempre assicurato,
particolarmente suggestivo anche in notturna grazie all'illuminazione.
Inoltre...d’Inverno : Animazione, Mini-Club con Ingresso Parco Giochi sulla Neve, Servizio Navetta da e per gli
impianti di Pozza di Fassa e Pera di Fassa.
Le quote:

Adulto 435,00 € in camera doppia

Sconto 3° Letto:
Posto culla da 0 a 2 anni non compiuti - pasti esclusi Gratuito
Terzo letto da 2 a 8 anni non compiuti
217,50 € Sconto 50%
Terzo letto da 8 a 12 anni non compiuti
261,00 € Sconto 40%
Terzo letto oltre 12 anni
304,50 € Sconto 30%
Piano Famiglia
2 Adulti + 2 Bambini= 3 quote Adulti(Camera Family unico vano) Soggiorno Min. 7 gg – bambini max 12 anni non compiuti
Supplemento Singola : € 112,00 settimanale
Le Quote Comprendono:
- Sistemazione in Camere con servizi, tv color sat a schermo piatto, telefono, cassaforte
- Trattamento di Mezza Pensione (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza)
- Bevande ai pasti (1/4 di vino + acqua minerale)
- Ricca Colazione a buffet (dolce e salato) con deliziosi dolci e torte fatte in casa / Buffet di Verdure e Antipasti /
Menù a scelta / Menù bimbi dedicato / Acqua in caraffa / Pasti con servizio al tavolo / Cocktail di Benvenuto
(Domenica) / *Diner di Gala settimanale / Merenda pomeridiana dal Lun. al Ven. dalle 16:00 alle 18:00 con dolci, tè
e cioccolata calda.
GRATIS! Internet Wi-Fi in tutto l'albergo / GRATIS! Parcheggio privato
- GRATIS! Utilizzo Centro Benessere con Palestra attrezzata, Bagno Turco, Sauna Finlandese, Bio Sauna,
Calidarium, Doccia Gelata e Nebbia Fredda, Tisaneria. / GRATIS! Utilizzo Accappatoio per Centro Benessere (su
richiesta) / GRATIS! Animazione e Mini Club ad orari interno ed esterno (Ingresso Gratuito Park Bimbo Neve) /
GRATIS! Navetta privata hotel da/per gli impianti di Pozza (Buffaure e Alloch), Pera (Seggiovia Catinaccio/Parco
Giochi/ Campo Scuola) / GRATIS! Sala Sci e Sala Scarponi interne riscaldate e con videosorveglianza / IVA, tasse e
servizio compresi.
Le quote non comprendono: Tutto quello non specificato nella "quota comprende"
- Tassa di soggiorno (€ 1,00 a persona al giorno a partire dai 14 anni) NON inclusa e da versare in loco
- Ingresso convenzionato alle nuovissime Terme di Pozza di Fassa / Bevande ai pasti / Escursioni.
Quote per i Soci : Acconto 100,00 € alla prenotazione – Saldo entro 20 Gennaio 2019 con bonifico sul conto corrente
dello Sci Club intestato a “a.s.d. www.sciclub.org Pescara” - Strada Vecchia della Madonna, 9 Pescara
IBAN - T 3 0 X 0 3 1 0 4 1 5 4 0 3 0 0 0 0 0 0 8 2 1 7 0 8
Info al347 3776393 o scrivendo a info@sciclub.org - Prenotazioni fino a disponibilità su appuntamento presso la
sede dello Sci Club in Strada Vecchia della Madonna 9 – Pescara - (Sopra Banca di Credito Cooperativo di Cappelle
sul Tavo) Pescara Colli
Organizzazione Tecnica Alboreto Travel

