
Organizzazione Tecnica: 4U TRAVEL 

SETTIMANA BIANCA A 
SAN MARTINO DI CASTROZZA

CT Centro
Gruppo Lazio-Roma

DA DOMENICA 1 A DOMENICA 8 MARZO 2020

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE 

(in camera doppia Standard)
Quota al lordo del contributo 

nazionale e territoriale*

Adulto € 560,00*

3°/4° letto adulto € 438,00*

Quota 3° letto 3/12 anni nc € 299,00*

0/3 anni nc: gratuiti in solo pernottamento pasti a consumo da regolare in loco, eventuale noleggio Culla: € 5,00 al giorno

Supplemento camera DUS € 154,00

Supplemento camera singola € 98,00 (disponibili 2 camere)

Garage: € 15,00 a notte, € 85,00 a settimana

Supplemento camera Superior (vista Pale di S. Martino) € 63,00

Animali di piccola/media taglia (solo passaggio nei luoghi comuni, escluso ristorante, consigliato l’uso della museruola): 
€ 11,00 al giorno (lettino, piccolo pet-kit e igienizzazione della stanza alla partenza. Eventuale igienizzazione extra € 50,00)

*A favore dei Soci sono previsti i contributi erogati come da 
Regolamento ALI:

• € 100,00 per il Socio ordinario e di € 30,00 per il Socio familiare 
(contributo turismo nazionale) a condizione che il socio non ne abbia 
già beneficiato nel corso dell’anno di riferimento.

• € 50,00 per il Socio ordinario e di € 20,00 per il Socio familiare a 
condizione che il Socio sia iscritto al Gruppo Lazio-Roma e non ne 
abbia già beneficiato nel corso dell’anno di riferimento.

I Soci ordinari possono, inoltre, richiedere il pagamento delle proprie 
quote, insieme a quelle dei propri Soci familiari, in 10 rate mensili e 
fino ad un massimo annuo di € 2.500,00.

La quota comprende

• Bus GT Roma/San Martino/Roma
• 7 notti in camera doppia/matrimoniale Standard in mezza pensione, bevande incluse (1/4 

vino + ½ acqua minerale) Hotel COLFOSCO***
• Wi-Fi gratuito
• Tessera Club che include secondo il programma settimanale: 

Ski- bus con fermata di fronte l’hotel, Ski - room con scalda scarponi, Merenda delle ore 
16.00 (Tè e biscotti caserecci), Animazione diurna e serale per adulti e bambini, Club non 
sciatori, Family fun 4-12 anni dal 23 dicembre al 15 marzo (servizio di accompagnamento per 
i corsi collettivi di sci), mini club pomeridiano (3-12 anni)

• Accompagnatore
• Assicurazione medico bagaglio

La quota NON comprende

• Tassa di soggiorno non compresa, € 1,50 per persona al giorno (esclusi minori di 14 
anni) da pagare in loco

• Nuovissima SPA "Dolomia Wellness SPA by Hotel Colfosco" con VISTA sulle PALE di 
SAN MARTINO € 39,00 a persona a settimana

• Assicurazione annullamento facoltativa € 40,00 a camera

Penali di cancellazione: 

• 30% della quota di partecipazione fino a 29 giorni lavorativi prima della partenza
• 40% della quota di partecipazione da 28 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
• 70% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
• 100% della quota di partecipazione da 9 giorni lavorativi prima della partenza



Info 
HOTEL COLFOSCO

Hotel 3 stelle a San Martino di Castrozza. Rinnovato ed ammodernato, si trova a pochi passi dalle rinomate piste da sci e dagli impianti di risalita. In posizione strategica per le attività estive ed invernali.
il Colfosco, è un Hotel 3 stelle, posizionato ai piedi delle Pale di San Martino e offre ai propri ospiti un ambiente accogliente e familiare che si distingue per professionalità e cortesia. Dispone di garage e 
un ampio parcheggio. Gli spazi comuni sono ampi, sia coperti che all’aperto e particolare attenzione è rivolta alle famiglie ed ai bambini, per i quali disponiamo di un parco giochi e di un eccellente 
servizio di mini club (dai tre ai dodici anni).  Animali: ammessi di piccola taglia. Di solo passaggio nelle zone comuni. Centro fitness: moderna zona relax dotata di sauna, bagno turco e palestra.
La cucina è particolarmente curata, con piatti tipici, nazionali ed internazionali e su richiesta piatti dietetici e vegetariani. Per i bimbi, preparazione di piatti personalizzati. Connessione Wi-Fi: gratuita in 
tutto l’hotel. A disposizione dei suoi ospiti, inoltre, il ricevimento aperto fino alle 24, sala riunioni, bar, sala soggiorno e sala lettura. Ricco programma di animazione anche per gli adulti con piano bar, 
karaoke, serate danzanti e spettacoli di cabaret.
LE CAMERE
All’Hotel Colfosco, di San Martino di Castrozza, 45 camere e 13 appartamenti standard e superior disposti su tre piani, raggiungibili con l’ascensore e arredati nel tipico stile montano. Le camere sono 
singole, doppie, matrimoniali oppure family che possono ospitare fino a 5 persone. Tra le varie categorie, le Camere Classic dispongono di molti servizi tra cui impianto di riscaldamento indipendente, 
TV LCD, cassaforte, nifi, doccia, phon, telefono, balcone. Se volete godere di una vista mozzafiato sulle splendide Dolomiti e sulle Pale di San Martino, vi consigliamo le nostre Camere Superior. Relax e 
comodità sono all’insegna della buona vacanza.
RISTORANTE
L’accogliente sala ristorante offre una splendida vista panoramica sulle Dolomiti. Iniziare il mattino con una ricca prima colazione internazionale a buffet sarà l’ideale per affrontare una giornata di relax 
o di attività sportive nelle dolomiti.
Dal semplice latte e caffè ai succhi, yogurt, cereali, frutta fresca, croissant, varie confetture, torte fatte in casa e, per i palati più decisi, anche un buffet salato di affettati, formaggi e frittate.
L’ambiente recentemente rimodernato e la cucina raffinata offrono a pranzo e a cena un menu vario con piatti della cucina tipica trentina, serate con cene a tema e cene di gala a lume di candela.
Il ristornate dell’hotel Colfosco è molto attento alle esigenze alimentari dei suoi Ospiti e dispone di alimenti senza glutine.

CONTATTI:

booking@4utravel.it

Tel. 06. 98378037

mailto:booking@4utravel.it

