
 
 

 
 
 
 
 

 

Hotel Vittoria  ***  Dimaro Folgarida (TN) 
 

LLLLa nostra associazionea nostra associazionea nostra associazionea nostra associazione propone una vacanza sulla neve per il ponte di S.  propone una vacanza sulla neve per il ponte di S.  propone una vacanza sulla neve per il ponte di S.  propone una vacanza sulla neve per il ponte di S. 
AmbrogioAmbrogioAmbrogioAmbrogio. Potremo sciare . Potremo sciare . Potremo sciare . Potremo sciare 4 gg. 4 gg. 4 gg. 4 gg. sulle piste di Folgarida Marilleva Madonna di sulle piste di Folgarida Marilleva Madonna di sulle piste di Folgarida Marilleva Madonna di sulle piste di Folgarida Marilleva Madonna di 
Campiglio grazie ad un transfer gratuito che partirCampiglio grazie ad un transfer gratuito che partirCampiglio grazie ad un transfer gratuito che partirCampiglio grazie ad un transfer gratuito che partirà dall’albergo verso il nuovo à dall’albergo verso il nuovo à dall’albergo verso il nuovo à dall’albergo verso il nuovo 
impianto di risalita Daolasaimpianto di risalita Daolasaimpianto di risalita Daolasaimpianto di risalita Daolasa----Valmastellina  Valmastellina  Valmastellina  Valmastellina  Ottimo menù a scelta, ricco buffet Ottimo menù a scelta, ricco buffet Ottimo menù a scelta, ricco buffet Ottimo menù a scelta, ricco buffet 

della prima colazione ed uso gratuito di sauna/bagno turco e palestra della prima colazione ed uso gratuito di sauna/bagno turco e palestra della prima colazione ed uso gratuito di sauna/bagno turco e palestra della prima colazione ed uso gratuito di sauna/bagno turco e palestra 
attrezzata presso Centro Fitness dell’albergo. attrezzata presso Centro Fitness dell’albergo. attrezzata presso Centro Fitness dell’albergo. attrezzata presso Centro Fitness dell’albergo. CCCCononononvenzionivenzionivenzionivenzioni    tramite Dimaro tramite Dimaro tramite Dimaro tramite Dimaro 

FolFolFolFolgarida Card garida Card garida Card garida Card con negozicon negozicon negozicon negozi,,,, noleggio attrezzi e scuola di sci noleggio attrezzi e scuola di sci noleggio attrezzi e scuola di sci noleggio attrezzi e scuola di sci. Possibilità di visite. Possibilità di visite. Possibilità di visite. Possibilità di visite    
guidate guidate guidate guidate  con utilizzo trenino Val di Sole con utilizzo trenino Val di Sole con utilizzo trenino Val di Sole con utilizzo trenino Val di Sole    eeee/o/o/o/o bus navetta (per non sciatori)  bus navetta (per non sciatori)  bus navetta (per non sciatori)  bus navetta (per non sciatori)     

    

Mezza Mezza Mezza Mezza Pensione  Euro Pensione  Euro Pensione  Euro Pensione  Euro 111190909090,00,00,00,00        
(riduzione per ragazzi (riduzione per ragazzi (riduzione per ragazzi (riduzione per ragazzi fino 12 anni fino 12 anni fino 12 anni fino 12 anni eeee sconti  sconti  sconti  sconti nuclei familiarinuclei familiarinuclei familiarinuclei familiari))))    

 
 

Per Informazioni:   tel e fax  050 803321  cell.  335 5863364 e 338 3272393 
www.icavalieri.org info@icavalieri.org 


