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Sconto commerciale ADV 10%    
FULGINIUM VIAGGI  -  BOOKING AGENZIE : TEL. 0742 482698 - 357091   

Conferme pratiche via mail al seguente indirizzo : massimiliano@fulginium.it   
 

ANDALO - SETTIMANA BIANCA  
 

 

 

 

 

Hotel CONTINENTAL - 3 stelle  
Tutte le camere raggiungibili con ascensore e dotate di parquet, servizi, asciuga capelli, Telefono, Tv e balcone. 

Disponiamo di ampie sale lettura e TV, una comoda sala bar, siamo sui campi scuola alla partenza degli impianti di 

risalita e all'arrivo pista, con parcheggio privato, siamo collocati a 150 mt. dal centro del Paese.  

A disposizione degli ospiti, interno alla struttura con l'ascensore potrete raggiungere comodamente l'ufficio scuola sci, 

noleggio sci ed il deposito sci quest’ultimo gratuito. I menù vanno dal menù tipico regionale alla cucina nazionale, la 

prima colazione viene parzialmente servita, al rimanente ci pensa il buffet che anche a pranzo con la frutta e il dessert 

come pure a cena le insalate e verdure varie, Vi darà modo di servirvi in modo autonomo e a piacere. 

L'Hotel aderisce alla Dolomiti Paganella Card con varie agevolazioni. 
N.B.: alcuni servizi potranno essere soggetti a cambiamento o sospensione a seguito di disposizioni in materia di ANTICOVID  

Quota a persona: € 530,00 (minimo 35 partecipanti) - € 570,00 (minimo 25 partecipanti) 

 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo con possibilità di effettuare escursioni in loco, sistemazione in hotel in camere doppie con 

servizi privati, trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti (1/2 lt acqua minerale e 1/4 lt vino), assicurazione RC, polizza rimborso spese 

mediche/bagaglio.  
 

La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non 

espressamente specificato alla voce “La quota comprende”. 

Supplemento camera singola: € 70 intero periodo (disponibilità limitate) 

Riduzione in 3°/4° letto: bambini 2/6 anni non compiuti sconto 80,00 - dai 6 anni in poi sconto € 40 

Skipass: giornaliero €uro 47,00 - Skipass 6 giorni €uro 198,00 singola / €uro 238,00 dual (interscambiale tra 2 utenti in modo alternato - non 

possibile utilizzo contemporaneo) - Facoltativa polizza ski no problem € 2,50 al giorno –  

 

PARTENZA BUS DA TERNI – FOLIGNO – PERUGIA – VALDICHIANA – AREZZO – FIRENZE E CASELLI LUNGO ITINERARIO  

INFO E PRENOTAZIONI: AGENZIA DI VIAGGI                                                                     

                                                    

Ponte a Chiani 10 Arezzo tel. 0575 366211                                            

www.pellegrininelmondo.it                            info@pellegrininelmondo.it               
           


