
                                                                SETTIMANA BIANCASETTIMANA BIANCA
San Martino di Castrozza San Martino di Castrozza   

05/02/2017 – 12/02/2017 
8 giorni – 7 notti 

HOTEL SAN MARTINO  3* 

 

L’HOTEL SAN MARTINO È UNA STRUTTURA CON UNA LUNGA TRADIZIONE STORICA E DALLA ACCURATA CONDUZIONE
FAMIGLIARE.

SITUATO AI MARGINI DI UN BOSCO E A 10 MINUTI A PIEDI (300M) DAL CENTRO DI SAN MARTINO DI CASTROZZA, L'HOTEL
SAN MARTINO OFFRE VARI SERVIZI GRATUITI, COME L'ACCESSO ALLA SPA E IL PARCHEGGIO NEL GARAGE, E VANTA UN

RISTORANTE DI SPECIALITÀ TRENTINE.

Trattamento di mezza pensione:  Il ristorante, specializzato in cucina regionale e aperto tutta la settimana,
propone vari menù e una colazione a buffet con cibi dolci e salati.

prima colazione a buffet, cena servita con buffet di insalate. bevande incluse ai pasti
1 Cena tipica

 2 merende con dolci tipici.

Le Camere, 45 stanze sono tutte arredate in stile montano, con pavimento in moquette o parquet e fornite di servizi privati con vasca o 
doccia, tv a schermo piatto e telefono. La maggior parte ma non tutte le camere, sono dotate di balcone.
Disponibili camere singole, matrimoniali, familiari e con facilitazioni per disabili, con possibilità di servizio in camera.
L’hotel dispone di centro benessere con piscina riscaldata, idromassaggio, sauna, bagno turco, docce rivitalizzanti, calidarium, 
zona relax  e idromassaggio, palestra, il cui accesso è gratuito e riservato agli ospiti. All’interno si trovano un’accogliente sala lettura 
adiacente al bar e una sala giochi per bambini.
Senza costi aggiuntivi parcheggio privato in loco e copertura Wifi nelle sale principali dell’albergo, e mettiamo a disposizione in 
estate biciclette e mountain bike per gite e passeggiate.
Su richiesta e a pagamento servizio di lavanderia e stireria.

La posizione panoramica nella parte alta dell’abitato di San Martino, sulla strada che porta al passo Rolle, è il punto di forza: l’hotel si 
trova a pochi passi dalle piste del Colverde e a qualche minuto dagli impianti di Ces e Tognola, mentre il centro dista 10 minuti a 
piedi grazie ad una stradina alla quale si ha accesso dal nostro parco.
L’Hotel San Martino è servito da servizio Skibus navetta in collegamento con le Ski area di Tognola, Ces, Prà delle Nasse e Passo Rolle
(comprensorio sciistico San martino di Castrozza-Passo Rolle). Da scoprire anche il Carosello delle malghe, i servizi per bambini, le 
piste per lo sci in notturna, gli Snowpark. 
A disposizione Ski-room con deposito sci, e consigli dal titolare, esperto Maestro di sci.
Accessibilità: Struttura con ascensore. 

Check-in disponbile dalle 14.30 – Check-out alla partenza 09.30

Quota individuale di partecipazione   in camera classic   (minimo 5 camere)  

Soci e Associati Amici Arc €  415.00

Quota individuale III°/IV° letto  da 0 – 12 anni compiuti   220  euro
III°/IV° letto  letto 13 anni compiuti –  18 compiuti  315 euro 

III° letto adulto  370 euro 
SINGOLE SU RICHIESTA 
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La quota include :
Trattamento di mezza pensione (bevande incluse) presso Hotel SAN MARTINO 3* per 7 notti/ 8 giorni come da 
descrizione.
Due passeggiate con le ciaspole accompagnate da una guida alpina.
Internet Gratuito nelle zone comuni
Animazione Serale per gli adulti
Baby club serale dalle 20.00 alle 22,00
 

La quota non include:
Trasferimenti con autobus GT in andata e ritorno (da valutare in base al numero degli aderenti);
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO:
1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511
o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30
e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00

Per pagamenti tramite bonifico:

IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring
(nella causale specificare nominativo e iniziativa) 

Opzione al 28/11/2016 con acconto alla prenotazione   di € 100.00 
Saldo entro il 15/01/2017

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 Viaggi Italspring

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

www.arcregioneumbria.org 

http://www.arcregioneumbria.org/
mailto:arcregioneumbria@gmail.com

