
SAPPADA a gennaio
ti regala la neve!
Dal 10 al 28 gennaio un’offerta eccezionale per un fantastico gennaio.
Trascorri le giornate sulle piste da sci di Sappada, dove la natura incontaminata permette di ascoltare il silenzio 
delle Dolomiti, di respirare la purezza dell’aria e di ammirare la bellezza della natura autentica che la circonda.

Periodo Struttura Notti Prezzo

10/01/2022 - 28/01/2022 Hotel 3* in HB + 2 giorni skipass + experience 2 165 € a persona

10/01/2022 - 28/01/2022 Hotel 3* in BB + 2 giorni skipass + experience 2 140 € a persona

10/01/2022 - 28/01/2022 Hotel 4* in HB + 2 giorni skipass + experience 2 210 € a persona

10/01/2022 - 28/01/2022 Hotel 4* in BB + 2 giorni skipass + experience 2 190 € a persona

Validità dell’offerta con minimo nr. 2 partecipanti adulti e per soggiorni di min. 2 notti. Periodo di soggiorno e disponibilità hotel su richiesta. 
A partire dal 10 gennaio per l’accesso alle strutture ricettive ed agli impianti di risalita e a tutti i servizi interni è necessario essere dotati di Green Pass rafforzato (vaccinazione completa o guarigione)

www.travelone.it
www.sappadadolomiti.com sappadadolomiti

sappadaski
Sappada Dolomiti - Pagina Ufficiale
Sappada Ski

      +39 0431 720428            +39 345 144 0110              sappada@travelone.itINFO E PRENOTAZIONI

ll pacchetto comprende: 
Trattamento di BB o di mezza pensione
Soggiorno in hotel, B&B, residence a Sappada 
o Forni Avoltri consorziati 
Skipass valido su tutti i comprensori sciistici 
del Friuli Venezia Giulia per 2 giorni 
Nr. 1 Experience a scelta in base al programma settimanale locale 
tra ciaspolata, degustazione tipica, giro in carrozza 
Assicurazione medico – sanitaria – Covid 19 Stay 
Assistenza e coordinamento in loco

Le quote non comprendono: 
Bevande e pasti non menzionati
Supplemento per soggiorno in camera singola, per notti extra 
pacchetto e per giorni skipass extra pacchetto (Euro 10,00 al giorno) 

Assicurazione Snowcare (abbinata allo skipass con supl. Euro 2,50 al giorno)

Proposta per soggiorni in appartamento
Ulteriori attività ed experience
Lezioni di scuola sci con scuola convenzionata
Tassa di soggiorno per il Comune di Forni Avoltri
Extra di carattere personale
Quanto non espressamente indicato ne “il progetto comprende”


