
            

  

                                                         

          

                                                                          

L'Hotel Arcobaleno 3*** Sup. è situato in zona tranquilla, a metà strada tra il centro del paese  e dagli impianti di 

risalita/piste da sci ,nel bel mezzo di un imponente paesaggio montano, il comprensorio sciistico della Paganella con 
oltre 60 km di piste da sci, garantisce divertimento assicurato. 
L'hotel offre un'atmosfera serena e familiare in posizione panoramica circondata dalle montagne. Le stanze, ampie ed 
accoglienti, sono dotate di bagno privato, TV a schermo piatto, radio, telefono, cassetta di sicurezza, internet wi-fi. La 
cucina è tradizionale, curata direttamente dai proprietari, scelta di menù, colazione a buffet.  
All'interno della struttura è presente un grazioso Centro benessere (a pagamento) con idromassaggio, sauna finlandese, 
bagno turco, doccia aromatica, zona relax e tisaneria; e una Palestra attrezzata. 
L'hotel si trova a ca. 30m dalla fermata dello Skibus (gratuito) che sia in estate che in inverno porta direttamente alle 
piste della Paganella. Disponibilità di ampio parcheggio e garage custodito. 

 

Sabato 21 Gennaio 2023 
In mattinata incontro con i Partecipanti nei luoghi prestabiliti, sistemazione in pullman e partenza via autostrada per il 
Trentino. Sosta di ristoro lungo il percorso. In serata arrivo presso l’Hotel ARCOBALENO 3*Sup. ,sistemazione nelle 
camere riservate,cena e pernottamento. 

 
Da  Domenica a Venerdì 27 Gennaio 2023 
In hotel trattamento di mezza pensione (cene),giornate dedicate alle attività sciistiche. 
Durante il soggiorno saranno organizzate 1 escursione di intera giornata e 2  escursioni di mezza giornata (da stabilirsi). 
 

Sabato 28 Gennaio 2023 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Napoli. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo  in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE per gruppo da 37 a 45 PAX   €  595,00   

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE per gruppo da 31 a 36 PAX   €  625,00  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE per gruppo da 25 a 30 PAX   €  655,00  
Bambini 0/3 anni non compiuti nessun servizio ,GRATIS solo assicurazione obbligatoria   €     25,00 
Bambini 3/12 anni n.c.  in 3°/4°  letto……………………………………………………………..€   495.00                                                        
Supplemento camera singola nei limiti della disponibilità…………………………………….. €   195,00 

 

QUOTA INDIVIDUALE con mezzi propri da qualsiasi località           € 500,00 
Bambini 0/3 anni non compiuti nessun servizio ,GRATIS solo assicurazione obbligatoria   €     25,00 
Bambini 3/12 anni n.c.  in 3°/4°  letto …………………………………………………………….€   380.00     

                             

La quota comprende :                                               Non comprende : 
Trasporto in pullman GT;                                                              Eventuali ingressi di ogni specie; 
Pedaggi autostradali e parcheggi;                                                Gli extra personali in genere; 
Sistemazione Hotel Arcobaleno 3*Sup.;                                       Le mance; 
Trattamento di mezza pensione;                                                  Tassa di soggiorno € 2.00 a notte (dai 14 anni in poi) 
Acqua minerale e vino della casa;                                                da pagare in hotel; 
Escursioni guidate;                                                                       Tutto quanto altro non indicato;                                         
Assicurazione medico-bagaglio;                                                    
 

                                               

  

                      Resp. Gennaro Aiello    335 6609100   13aiello@libero.it 
 

 


