Perfino il sole si affaccia qui più spesso… ma non c’è da meravigliarsi: il
comprensorio per lo sci di Nassfeld è semplicemente uno degli angoli più
straordinari dell’Austria! Che sia per sciare, fare snowboard, godersi il sole o per le
feste in rifugio: la varietà del comprensorio del Sun Ski World offre a tutti i fan
dell’inverno esattamente quello che cercano.
La formula per questo successo: una combinazione perfetta di neve, sole e
divertimento invernale! 110 chilometri di piste di tutti i gradi di difficoltà offrono il
palcoscenico perfetto per tutti, da principianti a professionisti. Tanti rifugi
tradizionali e delizie gastronomiche danno quel piacere extra in montagna. E dal
cielo l’ospite permanente di Nassfeld, il sole splendente, incornicia la felicità in
montagna con la luce perfetta.

• 110 chilometri di piste blu, rosse e nere
• 30 moderni impianti di risalita
• 25 rifugi e ristoranti, da ghiottonerie regionali fino a delizie mediterranee,
ricaricate le energie in montagna con delle squisitezze. E poi ci sono anche le
pause après-ski!
• Sicurezza di neve al 100 %, il manto bianco a Nassfeld è garantito – in
particolare, con una media dai 7 agli 8 metri! E se la neve per una volta non
dovesse cadere ci sono pronti ben 460 cannoni sparaneve.
• Sole, sole, sole, 100 ore di sole in più rispetto al versante nord delle Alpi per
abbronzarsi in inverno e sciare al sole meravigliosamente.
• L’ospitalità carinziana incontra la placidità italiana, con l’Italia dietro l‘angolo
– questa particolarità geografica produce a Nassfeld un microclima
particolare e tanta atmosfera.
• 3 piccoli e deliziosi comprensori per famiglie
• Per sciatori sia grande che piccoli: i comprensori di Weißbriach, KötschachMauthen e Weissensee offrono la cosa giusta per tutti i gusti.

Programma:
1° giorno:
MERCOLEDì 15 DICEMBRE 2021
Arrivo in hotel - CARINZIA
Ritrovo dei partecipanti in hotel in
Carinzia.
All’arrivo, check-in in hotel (a partire
dalle ore 15.00) e sistemazione nelle
camere riservate.
Tempo libero a disposizione per
attività sciistiche, visite o relax.

Giornata a disposizione per relax,
attività sciistiche o visite d’interesse
individuale.
Spuntino in hotel orario di pranzo.
Cena e pernottamento in hotel.

Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno:
GIOVEDì 16 DICEMBRE 2021
CARINZIA
Prima colazione in hotel.
Giornata a disposizione per relax,
attività sciistiche o visite d’interesse
individuale.
Spuntino in hotel orario di pranzo.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno:
sabato 18 DICEMBRE 2021
CARINZIA
Prima colazione in hotel.
Giornata a disposizione per relax,
attività sciistiche o visite d’interesse
individuale.
Spuntino in hotel orario di pranzo.
Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno:
DOMENICA 19 DICEMBRE 2021
CARINZIA – partenza dall’hotel
3° giorno:
VENERDì 17 DICEMBRE 2021
CARINZIA
Prima colazione in hotel.

Prima colazione in hotel e check-out
entro le 11.00.
Rientro libero alle proprie abitazioni.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Il vostro hotel
Sonnenalpe Nassfeld 9A-9620 Hermagor/Kärnten
www.falkensteiner.com

L'inverno in Carinzia è un incanto,
qui si creano ricordi che restano per
sempre. Ricordi di una splendida
vacanza con i propri cari, di
un'infanzia piena di gioia passata
sulla neve a fare pupazzi di neve e di
piste fantastiche per discese
emozionanti. Ricordi di un luogo
accogliente e confortevole in cui si è
stati bene. Il nostro Falkensteiner
Hotel Sonnenalpe è proprio questo.
Situato a un'altitudine di 1.500 m sul
livello del mare, direttamente sulle
piste del paradiso dello sci e
dell'avventura a Nassfeld, in
Carinzia, qui ti aspettano le
condizioni ideali per passare una
vacanza indimenticabile sulla neve
con la tua famiglia!
Arredate in stile alpino moderno,
tutte le camere del Falkensteiner
Sonnenalpe
Nassfeld
Hotel
dispongono di bagno privato, TV via
cavo e balcone. All'arrivo troverete
una bottiglia di acqua minerale nel
vostro alloggio.

L'area termale e benessere
Acquapura
SPA
dell'Hotel
Falkensteiner Sonnenalpe offre una
piscina coperta collegata da un
canale a una piscina esterna
riscaldata
e
una
vasca
idromassaggio con un panorama
perfetto sul Madritsche e sul
paesaggio montano circostante.
Nel Falki-Land è stata creata un’area
di animazione, un parco giochi al
coperto con numerose attività.
L’attenzione rivolta dall’animazione
ai bambini è meticolosa
La tariffa della mezza pensione
include una ricca colazione a buffet,
uno spuntino all’orario di pranzo, e
la cena con menù a scelta oppure
buffet a tema.
Deliziosi
piatti
della
cucina
tradizionale della Carinzia sono
combinati con i piatti più popolari
della vicina Italia. Lasciatevi
coccolare dai sapori della regione
Alpe-Adria e immergetevi in un
mondo delizioso che unisce
tradizione e creatività in modo
raffinato. Essendo un hotel per
famiglie, siamo naturalmente anche
particolarmente interessati a fornire
ai nostri ospiti più giovani dei
gustosi highlights.

I servizi offerti
• Ingresso Acquapura SPA su 1.700 m2 (piscina interna, piscina
esterna, saune, bagno turco, palestra, idromassaggio)
• Borsa “wellness” con accappatoio ed asciugamani durante il
soggiorno
• Wi-Fi gratuito in tutto l’albergo
• Servizio di assistenza all'infanzia presso Falky Land in un'area di
400 m² per bambini dai 3 ai 12 anni

I servizi AGGIUNTIVI (a pagamento)
• Trattamenti Wellness e beauty (massaggi etc.. )
• Noleggio attrezzature sportive (ca. 50m dall’hotel)
• Noleggio sci direttamente in hotel
• Sconti sulle escursioni fornite in strutture convenzionate nei dintorni
dell’hotel (pista da slittino a Nassfeld, ilcaseificio dimostrativo, rafting,
canyoning, ed altro ancora..)
• Escursioni guidate (alpinismo, arrampicate, bicicletta, mountain bike, nordic
walking )

documenti necessari
•

PASSAPORTO/CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO (IN CORSO DI
VALIDITA’)
Il documento di identità deve essere in condizioni di perfetta integrità.

•

CERTIFICAZIONE VERDE - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE
Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno forniti
successivamente.

Quotazioni individuali
In camera doppia
Minimo 20 partecipanti

Quota € 620
Quota infant (0-3 anni n.c.) Gratis
Quota bambino in 3° letto (3-6 anni n.c.) € 95
Quota bambino in 3° letto (6-15 anni n.c.) € 295
Quota ragazzo in 3° letto (15-18 anni n.c.) €495
Supplemento singola € 250 *singole su richiesta
Riduzione adulto in 3° letto € 100
LA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pernottamento di 4 notti nell’hotel
indicato in prospetto (o similare)
• Prima colazione in hotel a buffet(2°3°-4°-5°giorno)
• Spuntino in hotel all’orario di pranzo
(2°-3°-4° giorno)
• Cena in hotel con menù a scelta o
buffet a tema (1°-2°-3°-4° giorno)
• Ingresso al centro benessere
“Acquapura SPA”
• Borsa Wellness durante il soggiorno
(accappatoio ed asciugamano)
• Assicurazione
sanitaria/medico
bagaglio base

• Trasferimenti da/per hotel
• Tassa di soggiorno €2,6 a persona a notte (da
pagare in loco)
• Pasti non espressamente indicati
• Bevande ai pasti
• Mance e facchinaggi
• Attività sciistiche/visite/escursioni
• Extra personali
• Assicurazione
facoltativa
annullamento/sanitaria con copertura Covid
inclusa: € 30 a persona
• Tutto ciò non espressamente riportato in
programma o indicato come facoltativo

PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al
netto delle penalità seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.)

Move Your Life
www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

