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HOTEL VILLAGGIO SAN GIUSTO   3*
01/03/2014 – 08/03/2014

8 giorni – 7 notti 

Posizione: Falcade è una delle più belle e conosciute stazioni turistiche delle Dolomiti Bellunesi, fra i segni di una
grande  tradizione  contadina,  evidente  nell’architettura  e  nei  luoghi  rimasti  intatti.  Gli  impianti  di  risalita  del
comprensorio sciistico Trevalli (Falcade, Passo Valles, Passo S. Pellegrino, Moena-Bellamonte) si trovano a c.ca
800 metri di distanza. 
Descrizione e servizi: L’Hotel San Giusto  è una grande struttura situata in prossimità del centro di  Falcade in
grado di offrire ai suoi ospiti in tutte le stagioni una vacanza all’insegna del divertimento, dello sport e del relax.
Dispone di 105 camere tra singole, doppie, triple e quadruple (3°/4°letto a castello), arredate in stile semplice e
funzionale,  sono  tutte  dotate  di  bagno  con  asciugacapelli,  telefono  e  Tv.  Disponibili  camere  per  disabili  (su
richiesta). L'albergo dispone di una sala ricevimento e di un ampio salone con bar e biliardo. Il ristorante è situato al
secondo piano dell’hotel, ed è diviso in 2 sale molto ampie, luminose e soprattutto panoramiche; particolarmente
ricco il buffet della colazione (dolce e salato), cena con servizio al tavolo con tre menù a  scelta più menù
bambini e  buffet di antipasti e contorni caldi e freddi. Struttura attrezzata per celiaci con prodotti base
forniti dall’hotel (pane, pasta, cornflakes e fette biscottate). 

A disposizione degli ospiti: Zona relax con piscina coperta, 2 saune, palestra attrezzata, idromassaggio.
Servizio di animazione diurna e serale con spettacoli e giochi nel teatro, Baby club dai 3 ai 12 anni,

trasporto da e per gli impianti di risalita "Molino" ad orari prestabiliti con navette dell’hotel, terrazza solarium
esterna, Sala TV e sala giochi per bambini, biliardo, ampio parcheggio esterno. Wi-fi gratuita nella hall. 

L’hotel è immerso in una natura tra le più belle ed incontaminate per una vacanza, in uno dei pochi veri villaggi
montani. Oltre allo sci in uno dei comprensori più completi di Dolomiti Superski (Tre Valli), l’hotel offre la possibilità
di trascorrere una vacanza all’insegna dello sport e del benessere. Dall'Hotel è possibile immettersi direttamente

nel circuito di sci da fondo, uno dei più belli delle Dolomiti bellunesi. 
Di fronte all'Hotel si trova il campo di pattinaggio su ghiaccio e con una passeggiata di c.ca 10 minuti si

raggiunge il centro di Falcade.

La Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco da 8 anni in poi include utilizzo della piscina coperta, sauna e
palestra, animazione diurna e serale con intrattenimenti e mini-club 3/12 anni ad orari prestabiliti. Animali ammessi

di piccola taglia (con supplemento in loco)
Consegna camere: dalle Ore 16.00 – Riconsegna camera: entro le Ore 10.00

Quote: Soci € 380,00    Ass. Amici Arc 390,00  Esterni € 400,00

Supplemento doppia uso singola   150.00 euro Riduzione tripla e quadrupla adulti (dai 13 anni in poi)      315 euro 

Quota da 0 – 8 anni non compiuti  € 15  Quota da 8 anni a 13 anni compiuti       230.00 euro 

La quota include : Trattamento di mezza pensione (bevande incluse) presso Hotel VILLAGGIO SAN 
GIUSTO per 7 notti/ 8 giorni come da descrizione. 
La quota non include: Trasferimenti con autobus GT in andata e ritorno;
Tessera club in esclusiva per gruppo a  25 euro a settimana obbligatoria da 8 anni in poi;
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include 
PRENOTAZIONI fino al 1° dicembre PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO 
BROLETTO PIANO TERRA STANZA 34 tel. 0755045511 o 3331704838 lunedì e 
mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdì dalle 11,30 
alle 13,30

Primo acconto e 100,00 secondo acconto al 30/12 € 100,00 terzo acconto al 30/01/2015 di €
100,00 saldo entro il 15/02/2015 . Per pagamenti con bonifico bancario: IBAN:  IT 78 Y 02008 03027 
00002947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa)

Penali di annullamento:
dalla conferma a 30 gg prima della partenza 30% 
da 29gg prima a 20gg  prima della partenza 60 %
da 19gg prima a 14gg prima della partenza  90%

da 13gg prima a 0 gg prima della partenza 100 %
Organizzazione tecnica agenzia Italspring

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com


