
 

  
   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 
            
 

Soggiorno Montano a PINZOLO mt. 774 slm 
CENTRO PINETA FAMILY HOTEL***s 

 

PERIODO:  10 - 17 SETTEMBRE 2023 

1° GIORNO: Partenza alle ore 07.00 da Bologna-Borgo Panigale (davanti a Iperborgo). 

Arrivo in tarda mattinata a Pinzolo, check-in e sistemazione in hotel nelle camere riservate. 

Pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento.  

Dal 2° al 7° GIORNO: Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per attività 

individuali, passeggiate o per effettuare eventuali escursioni facoltative. 

8° GIORNO: Dopo la colazione, rilascio delle camere, check-out e partenza per il rientro. 
       

                                         

QUOTA PER PERSONA:               
€ 570,00 (minimo 20 persone)                  
€ 530,00 (minimo 25 persone)                  

€ 510,00 (minimo 30 persone)                  
 

SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: 

€ 200,00 (soggetta a limitata disponibilità)                                                                                                             
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 31/3/23 
con versamento Acconto € 150,00 

e compilazione modulo iscrizione 
 

Saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 

Pagamento con bonifico:  

IBAN: IT88 J030 6902 5201 0000 0005 184 con beneficiario 
ARCI VIAGGI Srl  (causale “SOGGIORNO PINZOLO AUSER  10-17/9/23”) 

AUSER - INFORMAZIONI: cell. 3334936147 - 3406515551  
amministrazionerb@auserbologna.it 

 

Assicurazione annullamento viaggio: facoltativa; da stipulare eventualmente in agenzia alla iscrizione.  
Include annull. per Covid. Costi: 5,5% del valore viaggio; 7,0% se inclusa copertura malattie preesistenti o croniche.  
 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L  

Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 

Il Centro Pineta Family Hotel & Wellness***S è situato a Pinzolo in Trentino, incorniciato fra le quinte delle 
maestose e rinomate Dolomiti patrimonio dell‘ Unesco, e a 12 km da Madonna di Campiglio. 
L’hotel è dotato di 27 camere standard tra doppie e triple, la maggior parte con balcone e dispongono di 
servizio privato, doccia e asciugacapelli, telefono, cassaforte e tv/radiodiffusione. Gli ospiti si innamorano in 
particolare del grande parco-giardino privato, di circa 3.000 mq, attrezzato di tavolini, sdraio e grandi 
ombrelloni dove si può godere un meritato riposo. 
Nel ristorante, la Taverna della Trisa, oltre ai piatti nazionali, si possono gustare i piatti della tradizione 
enogastronomica trentina e vengono proposte specialità tipiche capaci di esaltare il sapore e la freschezza dei 
prodotti del territorio e si fanno molto apprezzare anche dai palati più raffinati. 
L’area Wellness & Beauty (500 mq coperti) con piscina interna riscaldata e vista diretta sull’esterno, 

idromassaggio, bagno turco, sauna finlandese, bagno mediterraneo, percorso Kneipp, docce rivitalizzanti, 
zona relax e tisaneria, completano la proposta. 
Il centro del Paese è ben servito ed è raggiungibile in soli 5 minuti a piedi. 

 

                  
                  

 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto a/r in pullman riservato- Sistemazione in hotel di categoria 3 
stelle Sup. in camere doppie con servizi e trattamento di pensione completa – Bevande ai pasti – 
Assicurazione infortuni - Polizza medico-bagaglio EuropAssistance + integrazione Covid. 
Accompagnatore incaricato da Auser.  NON COMPRENDE: Extra personali – Tassa di soggiorno 
locale, pagabile in hotel – Le escursioni facoltative – Quanto non espressamente indicato - 
Assicurazione annullamento facoltativa. 

 


