Apertura sci in

Carinzia

Dal 12 al 16 Dicembre 2018
5 giorni – 4 notti

Programma
1° GIORNO: mercoledì 12 dicembre

Valdarno – Firenze – Bologna –
Carinzia
Ritrovo con alle fermate di partenza
con l’Accompagnatore Reporter
Live e partenza con il bus per la
Carinzia, con soste tecniche lungo il
tragitto.
All’arrivo,
sistemazione
nelle
camere assegnate e tempo a
disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.
2° - 4°GIORNO: giovedì – sabato 13 – 15
dicembre

Carinzia
Prima colazione in hotel.

Giornate a disposizione per attività
in loco.
Snack pomeridiano.
Cena e pernottamento in hotel.
5°GIORNO: domenica 16 dicembre

Carinzia – Bologna – Firenze –
Valdarno
Prima colazione in hotel.
Partenza in bus per rientro alle
fermate iniziali.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

il Vostro Hotel
Falkensteiner Hotel Carinzia 4*
https://www.falkensteiner.com/de/hotel/carinzia

Un Resort in una zona paradisiaca
della Carinzia, situato a Nassfeld, la
celebre località sciistica.
Il Carinzia Hotel & Spa è molto di più
di un semplice wellness hotel: un
vero e proprio microcosmo in cui
avrai una varietà di possibilità di
svago praticamente illimitate! Qui,
tutti trovano una risposta ai propri
desideri: dai cultori della buona
cucina, agli sportivi di ogni genere
sino agli amanti della natura più
incontaminata.

Panorami mozzafiato in tutte le
stagioni, con cime innevate in
inverno e suggestive distese verdi in
estate. A cornice di tutto ciò, un
ricco programma di intrattenimento
e attività proposto dal Resort

Carinzia & Spa riempirà le vostre
giornate come non mai!
Il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia
è immerso nella straordinaria arena
naturale di Nassfeld. In questa area
escursionistica più grande della
Carinzia vi attende una ricca offerta
sportiva per tutte le stagioni:
escursioni, scalate, arrampicate,
tour in bicicletta, sci e snowboard
nel comprensorio sciistico del Passo
Pramollo (classificato nei top 10 dei
migliori comprensori austriaci) e
relax con green fee gratuito
illimitato presso il campo da golf
della Gailtal.

All'interno
della
meravigliosa
Acquapura SPA potrete immergervi
in 2.400 m² di relax e benessere.
Usufruendo dei numerosi
trattamenti offerti potrete fare il
pieno di energie per affrontare le
sfide della vita quotidiana. Le
esclusive suite con SPA privata sono
un vero tesoro in cui trascorrere
rilassanti momenti in due.

In tutti gli hotel Falkensteiner vi
attende una cucina alpino-adriatica
particolare che combina piatti
austriaci, croati e sudtirolesi
entusiasmando i palati di tutti i
buongustai. Il risultato è una fusione
affascinante tra le diverse culture
dei luoghi in cui sono situati gli
hotel:
un
excursus
fra
temperamento
meridionale
e
tradizione alpina, fra agnello e
pesce, fra pasta mediterranea e
canederli altoatesini. Un'esperienza
del gusto sana e innovativa che al
Carinzia è arricchita naturalmente

dalle
particolari
carinziane.

specialità

Al resort per vacanze Carinzia
troverete moltissime offerte di
avventure da vivere insieme. La
natura
di
Nassfeld/Pramollo
consente alle famiglie, che vogliono
condividere con i bimbi le loro
avventure, di rilassarsi al lago o di
esplorare le splendide montagne.
Se volete restare un po’ da soli per
una gita, una giornata di sci o
semplicemente un paio d’ore di
relax nell’area wellness, il servizio di
baby sitting si prenderà cura molto
volentieri dei vostri piccoli. Nel
Falkyland, i bambini possono
disegnare, fare bricolage, giocare o
sperimentare l’azione nel campo di
softball.

ACQUAPURA SPA
All'interno della meravigliosa Acquapura SPA potrete immergervi in 2.400 m²
di relax e benessere. Usufruendo dei numerosi trattamenti offerti potrete fare
il pieno di energie per affrontare le sfide della vita quotidiana. Le esclusive
suite con SPA privata sono un vero tesoro in cui trascorrere rilassanti momenti
in due.
WELLNESS & SPA HIGHLIGHTS

•
•

•

•

•

Area wellness e benessere su
2.400 m²
Sauna shop “Duftreise”
Esplorate la nostra vasta
gamma di oli naturali di
Dr.Eberhardt e Kräuter.Müller
per rilassare, armonizzare o
stimolare corpo e anima,
oppure per rinforzare le
difese immunitarie
Consulenza individuale per la
SPA in base al proprio
bioritmo personale
Ristorante in accappatoio: al
bar dell’hotel, durante il
giorno, è possibile pranzare
tranquillamente in
accappatoio
Serate informative speciali
come presentazioni di
prodotti, indicazioni sui
trattamenti, ecc.

•

•
•

•

Grandi superfici d'acqua con
piscina interna ed esterna
riscaldata
Private SPA Suite ed Eurasia
Private Bath per momenti di
relax per due
Linea cosmetica esclusiva:
Babor Pino e Phytomer
Panoramasauna, Bio-sauna
della valle Gailtal, cabine a
infrarossi, enorme vasca
idromassaggio, lettini ad
acqua, bagno turco, canale
d‘acqua fredda, vasca Kneipp,
sala riposo panoramica, sala
relax con letti ad acqua e
"Gailtaler Zirbensauna"
Acquapura SPA trattamenti e
prezzi

QUOTAZIONI individuali
In camera doppia
Min. 35 pax

Quota adulti in doppia

Quota adulti in Junior Suite

€ 498

€590

• Quota 3° letto bambino 6-15 nc.
€ 315
• Quota 3° letto adulto
€ 470
• Quota 3° letto bambino 0-6 nc.
€ 135

• Quota 3°/4° letto bambino 6-15 nc.
€ 315
• Quota 3° letto adulto
€ 470
• Quota 3°/4° letto bambino 0-6 nc.
€ 135

La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•
•

Bus da Valdarno fino all’hotel A/R
Sistemazione in hotel come da prospetto
o similare
Drink di benvenuto
Snack pomeridiano dalle ore 15.30 alle ore
16.30 al bar nell’atrio
Prima colazione e cena in hotel
1 volta a settimana, musica dal vivo
Uso gratuito dell’Acquapura SPA
Accappatoio, asciugamani e ciabatte in
prestito durante il soggiorno

La quota non comprende:
•
•
•
•
•
•

Pasti, bevande
Mance e Facchinaggi
Trattamento di bellezza e cura, Bagni di
rilassamento e maschere, massaggi, solarium,
fitness trainer (su richiesta e prenotazione)
Extra personali
Assicurazione annullamento facoltativa pari
al 7% dell’intero importo del viaggio;
Tutto ciò non espressamente riportato in
programma o indicato come facoltativo.

NOTE

M ove Your Life
www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

