
Settimane bianche 

da 109 a 155 euro 

Inverno 2016 - 2017 
 

 

 

Località della Settimana Bianca: 

Castello Tesino, Pieve Tesino, Passo Brocon 

 

 

Stazione sciistica della Settimana Bianca 

Funivie Lagorai - Passo Brocon 

www.skilagorai.it 

 

 

 

L’offerta comprende: 

 5 notti con colazione (arrivo domenica sera e partenza il venerdì mattina) 

 1 skipass diurno per 5 giorni (utilizzabile dal lunedì al venerdì) presso gli impianti Funivie Lagorai 

 

 

 

Validità e dettagli dell’offerta "Settimane bianche da 109,00 € a 155,00 €": 

 

 Dal 11 al 23 dicembre 2016 - dal 08 gennaio al 27 gennaio 2017 – dal 5 marzo al 14 aprile 2017 

Settimane bianche a 109 – 129 – 141 € a persona (in base alla struttura scelta) 

 

 Dal 29 gennaio al 24 febbraio 2017 viene richiesto un supplemento. Per tali periodi l’offerta è quindi 

Settimane bianche a 119– 145 – 155 € a persona (in base alla struttura scelta) 

 

 Settimana di Carnevale dal  26 febbraio al 3 marzo 2017 - Offerta speciale: 

Settimane bianche a 159 – 169 – 179 € a persona (in base alla struttura scelta)  

 

 

 

Note 

 Il prezzo è da intendersi a persona con un minimo di due partecipanti a soggiorno. 

 Bambini da 0 a 24 mesi gratis. 

 Il pagamento dovrà essere effettuato al momento della verifica della disponibilità delle strutture e della 

prenotazione. 

 L’offerta è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

 

 

http://www.visitvalsugana.it/it/vacanza-in-trentino/sci-alpino---snowboard/funivie-lagorai/
http://www.skilagorai.it/
http://www.visitvalsugana.it/it/vacanza-in-trentino/sci-alpino---snowboard/funivie-lagorai/


 

 

Tassa di soggiorno 

Il prezzo indicato non comprende la tassa di soggiorno, che è un importo che dovrà essere pagato presso la 

struttura ricettiva per soggiorni da 1 a 10 notti in aggiunta al prezzo della vacanza prenotata. 

Importo indicativo della tassa di soggiorno (da verificare con ogni singola struttura): 

Hotel classificati come 5*/4S*/4* € 1,30 a notte 

Hotel classificati come 3*/3S* € 1,00 a notte 

Hotel 2*/1* o non classificati € 0,70 a notte 

Extra ricettivo (es. B&B, Agritur, ecc) € 0,70 a notte 

Esenzioni: I bambini fino a 14 anni non pagano la tassa di soggiorno 

 

 

 

Regole di cancellazione 

L’utente che intenda disdire una prenotazione effettuata dovrà darne comunicazione scritta (fax o mail) alla 

struttura. SE tale comunicazione perverrà alla struttura prenotata fino a 31 giorni antecedenti l’inizio del 

soggiorno, l’utente avrà diritto alla restituzione dell’importo versato all’atto della prenotazione, al netto delle 

spese bancarie e/o postali sostenute dalla struttura ricettiva, debitamente rendicontate. Nel caso la disdetta 

sopraggiunga oltre tale termine (dal 30° giorno antecedente l’inizio del soggiorno) o non sopraggiunga 

affatto, la struttura prenotata potrà trattenere l’intera somma versata. Nel caso venga spostata la data del 

soggiorno (in accordo con la struttura) viene considerata come valida per la cancellazione la prima 

prenotazione effettuata. 

 

 

 

Info: www.visitvalsugana.it/settimanebianchelowcost  

http://www.visitvalsugana.it/settimanebianchelowcost

