FALCADE (BL)
Altitudine: 1137 mt. s.l.m.
Località:
Situata nella valle del Biois, nel
cuore delle Dolomiti, Falcade è
un rinomato centro vacanziero in
tutte le stagioni. D’estate il
paese
offre
suggestive
escursioni da effettuare sia a
piedi sia in bicicletta.
Hotel:
Dotato di vista panoramica sulle
Dolomiti, l’hotel Orsa Maggiore
sorge vicino al centro di Falcade.
Il personale è gentile e
disponibile.
Le camere sono ampie e
arredate in maniera semplice e
funzionale;
dispongono di
filodiffusione, Tv color, telefono
diretto, servizi privati e phon.
Il servizio al tavolo con un menù
di tre scelte di primo e tre scelte
di secondo, contiene sempre
specialità della zona. Ai pasti,
assortimento
di
antipasti,
verdure cotte e crude e
specialità
sempre
nuove.
Colazione a Buffet, con vasto
assortimento di dolce e salato
per tutti i gusti.
L’hotel dispone inoltre di bar,
centro benessere con sauna,
bagno turco e zona relax,
palestra, ampie sale comuni
per l’intrattenimento.

***

HOTEL ORSA MAGGIORE

La quota comprende:

7 pensioni complete, (8 giorni), - assistenza
durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7
giorno e notte - brindisi di benvenuto - bevande ai pasti
(1/2 di acqua minerale naturale o frizzante e 1/4 di
vino) - cena tipica - festa di arrivederci - assistenza
all‘arrivo e alla partenza per scarico e carico bagagli - 1
gratuità ogni 25 persone paganti - inclusa IVA.
Attenzione: Tassa di Soggiorno a discrezione del comune da
pagare in Hotel

Periodo:

17/07/21 - 24/07/21
20 stanze

438,00 €
a persona

Camera singola:

suppl. Eur. 13,00 giornaliere, disponibilità una ogni
10 paganti; ulteriori stanze singole solo su richiesta
e con suppl. maggiore.
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