O LY M P I C PA L AC E H OT E L * * * *
PINZOLO
DAL 04 AL 11 MARZO 2017

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA

€ 595,00
SUPPLEMENTI:
 Camera singola 30%
RIDUZIONE LETTI AGGIUNTI
0 – 3 anni non compiuti GRATUITI
3°/4° letto 3 -8 anni non compiuti 50%
3°/4° letto 8-12 anni non compiuti 30%
3° letto adulti 20%
4° letto adulti 30%
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La quota comprende
 Soggiorno di 7 notti con trattamento di mezza pensione (colazione e cena),
bevande incluse (1/4 di vino+1/2 acqua )
 Pullman GT a/r da Roma
 Accompagnatore da Roma
 Cena di Gala
 Servizio Ski-bus da e per gli impianti di risalita di Pinzolo
 Intrattenimento serale ed animazione in hotel
 Utilizzo del centro benessere e della piscina
 Gite con le guide alpine secondo il programma settimanale dell’hotel
 Assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende
 Assicurazione annullamento facoltativa € 35,00 a camera
 Imposte di soggiorno vigenti o che dovessero essere instituite anche dopo la
conferma del soggiorno o eventuali altre nuove tasse o loro aumenti che
andranno comunque regolate in loco, attualmente la tassa e’ pari a € 1,30 a
persona al giorno a partire dai 13 anni
 Tutto quanto non espressamente indicato ne: La quota ‘comprende”.

DESCRIZIONE HOTEL
L'Olympic Palace Hotel è un hotel a quattro stelle di
recentissima costruzione. È situato a Pinzolo, in posizione
centrale, all'interno della zona pedonale.
Elegantemente arredato, offre un ambiente raffinato e
signorile. Dispone delle più avanzate tecnologie per una
moderna e rilassante ospitalità.
L'hotel dispone di: parcheggio, garage, ascensore, ristorante, stanze con balcone
indipendente, tv e phon, terrazzo solarium, bar, piano bar, taverna tipica con
caminetto, zona wellness, piscina, idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia solare,
noleggio sci, sala congressi, sala tv, sala lettura, internet
point e wi-fi.
Stanze elegantemente arredate, uno stile inconfondibile,
richiamando il classico stile montano donano calore e
massimo comfort per un piacevole e rilassante riposo.
Le camere sono dotate di tutti i servizi quali, bagno
privato, TV lcd satellitare, frigobar, impianto WI-FI,
asciugacapelli, e balcone privato.
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