PERSONAL TOUR
viaggi - vacanze - turismo
21100 VARESE - Italia - via Ugo Foscolo, 12 - Tel. 0332 - 29.89.32 / Fax 29.89.29
www.personal-tour.it e-mail: vacanze1@personal-tour.it

Estate sulle Dolomiti

CANAZEI
23 – 30 Agosto 2020
HOTEL BELLEVUE HOTEL & CLUB

m. 1.465

3 stelle

Situata al centro delle Dolomiti Trentine, nella zona settentrionale della Val di Fassa, Canazei
è punto di partenza di innumerevoli escursioni. Immersa in un paradiso verde e incontaminato,
è un centro unico e completo per la molteplicità dei servizi offerti.
L’Hotel Bellevue si trova in centro in zona pedonale. Le camere sono dotate di servizi, TV
color/satellite, telefono, asciugacapelli, cassaforte, in parte con frigobar e balcone.
Abbondante colazione a buffet con ampia scelta di prodotti genuini e dolci fatti in casa. Pasti
con menu a scelta tra 3 primi e 3 secondi con ampio buffet di verdure, frutta e dolce come
dessert. Per i golosi non mancano le proposte di dolci artigianali.
Centro wellness completo di idromassaggio, sauna, bagno turco e palestra. Ambienti
soggiorno, sala ristorante, bar, sala giochi, sala maxi film tv/color satellite. Taverna Espanola,
divertenti serate da trascorrere in compagnia, internet wi-fi, terrazza.
1° giorno:
LOCALITA' DI PARTENZA / CANAZEI
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Canazei.
Arrivo e sistemazione al Bellevue Hotel & Spa.
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la località.
Cena e pernottamento.
dal 2° al 7° giorno:
CANAZEI
Pensione completa.
Giornate a disposizione per il relax, attività ed eventuali escursioni facoltative.
8° giorno:
CANAZEI / RIENTRO
Prima colazione. Tempo libero a disposizione.
Dopo il pranzo, rientro alla località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa

Euro 595
Euro 140
Euro 30

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in autopullman GT da Varese, Gallarate, Busto
Sistemazione in camere doppie con servizi
Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo
Bevande ai pasti (1/2 acqua naturale della casa e ¼ vino)
Brindisi di benvenuto, Festa dell’arrivederci, Cena tipica trentina
Fassa Park: è il pranzo tipico che fanno presso il Fassa Park Canazei due volte alla settimana. E’
un pranzo a base di zuppa di orzo, salsiccia e strudel.
Fassa Card
Polizza sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•

Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco

