
 

 

61° SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO 2022 

Tariffe fornite dall’Associazione Turistica in conformità agli accordi intercorsi con il Comitato organizzatore 

dello Ski Meeting Interbancario Europeo. 

 

 

 

BIKE & SKI HOTEL DIANA*** - Via Carezza 94 – Nova Levante 
 

Quota individuale di partecipazione 

sistemazione in camera doppia in mezza 

pensione (tassa di soggiorno* inclusa) 

QUOTA A NOTTE 

Per soggiorni di 1 e 2 notti 

 

QUOTA A NOTTE 

Per soggiorni da 3 a 6 notti 
 

“Rosengarten” 

(disponibili 2 camere) 82,68 € 76,68 € 

Wohlfühl Rosengarten 

(disponibili 1 camere) 89,82 € 83,82 € 

Bio Latemar 

(disponibile 4 camere) 

 

99,00 € 92,00 € 

Bio Latemar Design 

(disponibili 18 camere)  107,16 € 99,16 € 

Camera doppia uso singola 

(disponibili 3 camere Wohlfühl 
Rosengarten) 

 

124,50 € 119,50 € 

Camera singola 

(disponibili 2 camere) 
93,90 € 88,90 € 

Eventuale terzo o quarto letto (previsto nelle camere Bio Latemar) 30% di sconto 

Per annullamenti comunicati dopo il 19 dicembre penale del 100% 

 

 

HOTEL CENTRAL*** - Via Carezza 7 – Nova Levante 
 

Quota individuale di partecipazione 

sistemazione in camera doppia in 

mezza pensione (tassa di soggiorno* 

inclusa) 

QUOTA A NOTTE 

Per soggiorni di 1 e 2 notti 

 

QUOTA A NOTTE 

Per soggiorni da 3 a 6 notti 

 

Fichte 

(disponibili 8 camere) 83,70 € 78,70 € 

Komfort 

(disponibili 7 camere)  99,00 €  92,00 € 

 

Dus Fichte 

(disponibili 2 camere)  

 

104,10 € 

 

99,10 € 

Eventuale terzo o quarto letto (previsto nelle camere Komfort) 10% di sconto 

Per annullamenti comunicati  

• da 29 giorni prima dell’arrivo 50% 

• da 2 giorni prima dell’arrivo 100% 

In caso di partenza anticipata 100% 

 

 

  

https://bike-ski-hotel-diana-nova-levante.hotelmix.it/
https://www.hotelcentral.it/cms/front_content.php?idart=39&idcat=2&changelang=2


 

 

BERGHAUS ROSENGARTEN *** – Via Pretzenberger 12 – Nova Levante 
 

Quota individuale di partecipazione 

sistemazione in camera doppia in mezza 

pensione (tassa di soggiorno* inclusa) 

 

QUOTA A NOTTE 

 

Standard 

(disponibili 4 camere) 74,52 € 

Standard plus 

(disponibili 2 camere) 79,62 € 

Komfort  

(disponibili 4 camere) 84,72 € 

Komfort Plus 

(disponibili 3 camere)  89,82 € 

Eventuale terzo o quarto letto (previsto nelle camere Komfort plus) 30% di sconto 

Per annullamenti comunicati  

• da 30 giorni prima dell’arrivo 40% 

• da 20 giorni prima dell’arrivo 70% 

• da 10 giorni prima dell’arrivo 90% 

In caso di partenza anticipata 90% 

 
 

* La tassa di soggiorno di 2,10 € al giorno non è prevista per i minori di anni 14 

La quota comprende la FEE di Agenzia 

Polizza Annullamento facoltativa: 25 € a testa  
 

CONTRIBUTO ALI per gli atleti iscritti ad almeno un Gruppo o Sezione 

per soggiorni da 4 notti 

 

100,00 € 

 

a valere sul contributo turismo che è riconosciuto una 

volta all’anno 

 

per soggiorni da 2 a 3 notti 

 

70,00 € 

 

 

per una notte 

 

50,00 € 

 

 

 

 

 
Organizzazione tecnica: Life Eventi 

https://www.berghaus-rosengarten.com/it/berghaus-rosengarten/la-nostra-casa/la-nostra-casa.html

