SETTIMANE VERDI IN

VAL GARDENA
Alpin Haus Plan di Val Gardena
1 – 8 e 8 - 15 luglio (7 notti)
1 – 15 luglio (14 notti)

Selva Gardena (mt 1563), incastonata nel suggestivo paesaggio dolomitico, tra i massicci del Sassolungo,
del Puez e del Gruppo del Sella, è una delle mete più ambite per le vacanze estive ed è l’ideale per poter
percorrere, passeggiando, chilometri e chilometri di sentieri tracciati e battuti. Da maggio ad ottobre, in Val
Gardena, potrete trascorre piacevoli giornate all’aria aperta passeggiando sui sentieri tracciati e battuti e
scoprire, grazie alle guide alpine, gli angoli più selvaggi della vallata. E per chi ama la mountain-bike,
tantissimi percorsi tra i quali il famoso giro "Sellaronda Track". Tante attrazioni anche per i più piccoli con molti
giochi, gite, pesca in ruscelli e laghetti, lezioni di bricolage e visite didattiche ai masi.
*Alpin Haus Smart &Family Hotel (casa alpina DLF), situato in una magnifica posizione nella splendida
vallata di Selva Alta, è un reale punto di riferimento per trascorre piacevoli vacanze in linea con le proprie
aspettative: un comodo percorso pedonale parte dalla residenza e permette di raggiungere il centro di Selva di
Val Gardena, ripercorrendo il vecchio tracciato della ferrovia della Val Gardena, nonché gli altri comuni della
valle, in particolare Santa Cristina e Ortisei. Inclusa nella quota verrà consegnata la MOBIL CARD, una
tessera settimanale personale che permette di usufruire gratuitamente del servizio bus del trasporto pubblico
locale con fermata a 20 metri dall’hotel.
L’hotel dispone di camere modernamente arredate con servizi privati, phon e televisione.
A disposizione dei clienti: sala con ping-pong e biliardo, bar con stube, wifi gratuito nelle zone comuni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1 settimana: € 430.00 soci dlf
€ 450.00 non soci dlf
Sconto due settimane: € 60.00
Quota iscrizione obbligatoria: € 15.00
Acconto alla prenotazione: € 150.00
Supplemento dus (disponibilità limitata): € 105.00 a settimana - Non sono previste riduzioni per 3° e 4° letto
Minimo 25 partecipanti
La quota comprende: trasferimento in bus a/r, pensione completa con colazione a buffet, pranzo e cena a scelta con 3
primi e 3 secondi e antipasto a buffet, compreso acqua in caraffa; assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare in loco, mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato
ne la quota comprende.

