
…CON RP IN SETTIMANA BIANCA 
 

 25 febbraio  – 4 marzo 2017 
 

CAPRILE (BL) - 1023 S.L.M 
HOTEL LA MONTANINA (***)  

L’hotel, tutto per noi, si trova in una posizione strategica, a pochi minuti sia da 
Alleghe (Civetta) che da malga Ciapela (Marmolada e partenza del giro dei 4 
passi). Bus navetta dell’hotel a disposizione del nostro gruppo per gli 
spostamenti da e verso il civetta. 

Hotel La Montanina  
*** 



Info e prenotazioni 
marco.novaro63@gmail.com 
3357283631 
  

Le Quote Comprendono: 
 Sistemazione in Camere con  balcone e servizi 
 Trattamento di Mezza Pensione per sette giorni (dalla cena del Giorno di arrivo alla 

colazione del giorno di partenza)  
 Brindisi di Benvenuto 
 Ricca colazione a buffet (con dolci fatti in casa) 
 Cena con Buffet di Verdure ed Antipasti. Menù a scelta (servizio al  tavolo) 
 Internet Wi-Fi  nelle zone comuni e nelle camere 
 Parcheggio privato 
 Utilizzo del bellissimo centro benessere in hotel. 
 Navetta hotel da/per gli impianti del comprensorio Civetta 
 Sala Sci e Sala Scarponi interne riscaldate 

Quote hotel : 
Quota base adulto : 380 euro  
 
Bambini 0 - 2,9 anni gratis  
 Singola                                                                                       1,20 quote 
 Doppia (solo adulti)                                                          2 quote 
 Doppia (un adulto ed un bambino/ragazzo da 3 a 17,9 anni)     1,90 quote (*) 
 Tripla (3 adulti)                                                                        2,7 quote 
 Tripla (2 adulti ed un bambino/ragazzo da 3 a 17,9 anni)           2,5 quote 
 Tripla (1 adulto e 2 bambini/ragazzi da 3 a 17,9 anni o tre ragazzi)  da 2,3 a 2,5 quote (**) 
 Quadrupla (2 adulti e 2 bambini/ragazzi dai 3 a 17,9 anni)        3 quote  
(*) la riduzione applica ad un numero di camere limitato.  
(**) Se il più grande  ha  15 anni o più  2,5, se entrambi hanno meno di 15 anni  2,3.  
 
Tassa di soggiorno, se prevista, da pagare in loco in aggiunta alle quote di cui sopra. 
 
Modalità di pagamento: anticipo di 100 euro per adulto e 50 per bambino/ragazzo (a Marco). 
Saldo direttamente in hotel.  


