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VACANZE DI NATALE a  
PASSO SAN PELLEGRINO - MOENA 

 da sabato 21 a giovedì 26 dicembre 2019 (minimo 3 notti) 
presso: TH Passo San Pellegrino Moena – Monzoni Hotel **** 

il TH San Pellegrino Moena, Situato vicinissimo agli impianti di risalita regala emozioni e 
divertimento agli ospiti di ogni età: il mix giusto per una vacanza rigenerante e gustosa nel cuore delle 
Dolomiti. Con le sue 73 camere confortevoli di diverse tipologie. Sono presenti camere Classic doppie, triple 
o Family, quest'ultime con 2 ambienti ( 1 bagno) per il perfetto comfort familiare. Tutte dotate dei migliori 
comfort quali TV , cassetta di sicurezza e frigobar; due bar, un ristorante, una sala giochi, 2 piscine 
riscaldate e una bella spa. L’hotel si distingue per il calore della tipica ospitalità ladina, l’atmosfera 
rilassante e un programma d’animazione ampio e stimolante. Parcheggio libero davanti all’Hotel. 
Ristorante: Un’esperienza culinaria sorprendente vi farà scoprire i sapori tipici di montagna, senza trascurare i 
palati esigenti dei nostri piccoli ospiti e di chi soffre di particolari intolleranze alimentari. 
Wellness: Lasciatevi coccolare all’interno della spa, dalle due piscine coperte e riscaldate con vista sul Passo San 
Pellegrino, e da rigeneranti massaggi, saune e bagni turchi. Per chi vuole allenarsi è presente anche una sala fitness 
con attrezzatura Technogym. - ANIMALI: non ammessi  -   GARAGE COPERTO a pagamento  - 
TASSA SOGGIORNO: Sarà richiesta la tassa di soggiorno secondo la normativa vigente. 

Trattamento in mezza pensione con bevande ai pasti comprese !!!! 
               SOCI     -    NON SOCI  
QUOTA HOTEL 3 notti in camera doppia  :                     €  195,00    -      €  210,00 
QUOTA HOTEL 4 notti in camera doppia  :                     €  260,00    -      €  280,00 
QUOTA HOTEL 5 notti in camera doppia  :                     €  325,00    -      €  350,00 

Supplemento Doppia uso singola  Classic  (+ 40%) - Pranzo extra in Hotel €    20,00 
RIDUZIONI :      
- Bambini 0-3 anni (non compiuti): € 18,00 a notte (Flinky card); 
- 3°/4 ° letto bambini 3-15 anni (non compiuti): 50%;  -  3° e 4° letto adulti: 30%; 
- Adulto con bambino 3-15 anni (non compiuti) in camera doppia: 50% sulla quota adulto. 

Le camere saranno disponibili dalle ore 17.00 all’arrivo e dovranno essere lasciate libere entro le ore 10.00 alla partenza. 

Termine ultimo entro il 31/10/2019 (salvo esaurimento delle 20 camere disponibili). 
CAPARRA € 150,00 a camera alla prenotazione;   

SALDO entro  30/11/2019 
VIAGGIO CON MEZZI PROPRI. 

Agli sciatori che parteciperanno, si consiglia di sottoscrivere la polizza annuale: MULTIRISCHI NEVE. 

Info e prenotazioni : Nicola Radaelli 347- 4531354 - Rino Rossetti 333-6602112 
Organizzazione tecnica:  TH RESORTS  S.p.A. 

L’Agoal ed i Gruppi sci e Montagna declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente in cui dovessero incorrere 
persone e/o cose durante ed in conseguenza alla partecipazione alle suddette manifestazioni 
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    GIORGIO VILLA 


