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Settimana bianca a 

CC  aa  nn  aa  zz  ee  ii  
Dal 3 al 10 Febbraio 2018 

 
Hotel Al Cavalletto 

 

 
 
 
L'Albergo Alpino Al Cavalletto sorge a 2 km dal centro di Canazei, in località Alba, a soli 300 metri dalla 
funivia Ciampac. Interamente coperto dalla connessione Wi-Fi gratuita, offre camere in stile alpino, 
l'accesso diretto alle piste sciistiche, una spa e un ristorante. 

Spaziose ed eleganti, le sistemazioni del Cavalletto sono dotate di pavimenti in parquet, TV LCD 
satellitare, cassaforte e bagno privato con set di cortesia e asciugacapelli. Alcune vantano anche un 
balcone con vista sui monti. 

La colazione a buffet comprende opzioni dolci e salate, come cornetti, salumi e formaggi, che in estate 
potrete gustare sul patio arredato. Il ristorante, aperto tutti i giorni a cena, propone piatti della cucina 
classica italiana e tirolese, e dispone di un salad bar. 

Dopo una giornata sulle piste, è imperdibile un momento di relax al centro benessere, che include una 
sauna, una vasca idromassaggio e un bagno di vapore. 

L'Albergo Alpino Al Cavalletto si trova a 1 km dalla funivia del Belvedere, proprio di fronte alla fermata 
dell'autobus che porta a Trento e a Bolzano.  
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QUOTE 

Minimo 14 partecipanti Soci e Associati Amici Arc € 540.00 

Non associati € 550.00 

L’hotel organizza escursioni guidate con ciaspole al costo di € 10 a persona 
La quota include 
Sistemazione in camere doppie per sette notti 
Trattamento di mezza pensione 
Bevande incluse 
 Suppl singola ( solo 1 a disposizione ) 110,00 eur 
Riduzione tripla  in terzo letto 
Fino a 6 anni 50%  -- 6/12 anno 30%  --- oltre 1i 12 anni 10 % 

La  quota non include 

Mance  , extra e tutto quanto non incluso alla voce la quota includePRENOTAZIONI PRESSO:  
    • Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' dalle 10,30 alle 13,30 e 
dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838  • Agenzia viaggi Italspring via 
Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato 
dalle 10,00 alle 13,00    Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit 
intestato a Italspring  (nella causale specificare nominativo e iniziativa)     
   
Accesso alla Spa con abbonamento settimanale  di € 30,00 eur/ giornaliero  € 7,00  
 

PRENOTAZIONI fino al 15 Dicembre 2017  PRESSO: 
 

    • Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' 
dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 
3331704838 
  • Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi dalle 
ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00   
 
  Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit 
intestato a Italspring  (nella causale specificare nominativo e iniziativa)     
 
MODALITA’ PAGAMENTO: alla prenotazione € 150.00 – entro il 3071272017 secondo acconto 
di € 200.00 saldo entro il 15 Gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


