HOTEL
HOTEL PIAN DI NEVE ****
Montagna Inverno

Lombardia: Passo del Tonale ( BS)
NEVE 2020/21

Tariffa per persona in trattamento di mezza pensione, acqua e vino inclusi alla cena
Periodo
05/12 - 19/12
19/12 - 26/12
19/12 - 26/12
26/12 - 06/01
02/01 - 09/01
06/01 - 09/01
09/01 - 30/01
30/01 - 13/02
13/02 - 27/02
27/02 - 06/03
06/03 - 03/04

Notti
3
4
7
7
7
3
7
7
7
7
7

U ciale
207
396
651
1008
693
195
525
609
735
609
525

Prenota prima*
150
286
470
726
500
140
381
440
530
440
381

Quota Flash viaggi
176
337
554
857
589
166
446
518
625
518
446

*Prenota prima posti contingentati disponibilità limitata da veri care
Offerta 2 adulti +1 bambino no a 8 anni n.c + 1 infant no a 2 anni n.c : pagano 2.5 quote.
Riduzioni:
3° letto 0-8 anni n.c gratuito, oltre 8 anni sconto del 30%
4° letto sconto del 30%
Supplementi:
Supplemento Doppia Uso Singola € 25 al giorno. Pensione complete € 10 al giorno a persona.
Da regolare in loco:
Tessera Club: obbligatoria dai 2 anni € 40 a persona a settimana ( € 6 al giorno per soggiorni inferiori alle 7 notti);
Cenone di Capodanno: obbligatorio € 50 ad adulto, € 35 per bambini 3-12 anni n.c.
Centro benessere: facoltativo a pagamento;
Garage: facoltativo € 10 al giorno.
Animali: non ammessi
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19(obbligatorio) : € 45 a camera
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DESCRIZIONE STRUTTURA
Al Passo Tonale, a quota 1800 metri , sorge l'hotel Piandineve. Situato in una zona tranquilla, panoramica e soleggiata, è una struttura moderna, dotata di
ampi spazi comuni e comfort.
La vista dalle ampie vetrate del ghiacciaio del Presena porta l'ospite costantemente a diretto contatto con la natura di alta montagna.
Dotato di un ampio parco e un laghetto naturale nelle vicinanze dell’hotel, dispone di: ricevimento 24/24 con servizio di portineria notturna, bar,
ristorante, piccolo bazar, taverna tipica e sala giochi, deposito sci, discoteca.
Le Camere : L'hotel dispone di 140 camere, di diverse tipologie, di cui 7 comunicanti ideali per le famiglie numerose o gruppi di amici e 6 dedicate agli
ospiti diversamente abili. Direttamente dalla camera è possibile ammirare le vette del Ghiacciaio Presena oppure delle Alpi dell'Adamello e della
Presanella: ogni mattina uno spettacolare buongiorno per iniziare al meglio ogni giornata di vacanza! Ogni camera dispone di: TV Color satellitare,
telefono, asciugacapelli, serratura con "Key-card" per controllare luci e riscaldamento
La Cucina: ll ricco buffet dolce e salato del ristorante dell'Hotel Piandineve offre ottime specialità locali, nazionali ed internazionali. Per gli sportivi e gli
escursionisti che preferiscono trascorrere la giornata all'aperto è disponibile, su richiesta, il pranzo take away. A richiesta menù per celiaci o per
particolari esigenze alimentari.
Attività: Per tutti coloro che amano sciare, ma soprattutto per i più esperti, il Passo del Tonale con Ponte di Legno offre un comprensorio di oltre 100 Km
di piste sciabili con un unico ski pass servito da 30 impianti. Inoltre una novità: dal 2015, una nuova telecabina sostituisce le due vecchie sciovie dal
Passo Paradiso alla cima Presena. Le partenze degli altri impianti si trovano sul versante Cadì dai 200 mt ai 350 mt dall’hotel. Uno staff d’animazione
diurna e serale e con spettacoli di vario genere intrattiene gli ospiti per una piacevole vacanza. Una piccola palestra per toni carsi e un’area spa con vari
trattamenti, contribuisco al relax al benessere dei nostri ospiti, oltre ad una terrazza solarium per le giornate limpide e soleggiate. Inoltre, per i più
piccoli, gli animatori del mini club riservato ai bambini 3-12 anni, intrattengono i piccoli ospiti con attività ludiche, giochi creativi e dinamici, dalle ore
08,30 alle 21,00 accompagnandoli anche ai corsi collettivi di sci per poi pranzare in uno spazio a loro riservato e con menù dedicato. Un baby club 2-3
anni è riservato per i più piccini... solo se indipendenti da pannolino
Servizi Saint Jane Gestione Covid-19 SICUREZZA NELLE NOSTRE STRUTTURE - Il numero di ospiti verrà ridotto in maniera da mantenere il
distanziamento sociale secondo le vigenti norme di sicurezza COVID-19 - Ogni struttura della catena avrà un COVID-MANAGER che sarà il diretto
responsabile del corretto svolgimento delle norme di sicurezza COVID-19 - Avremo un numero massimo di persone contemporaneamente per l’uso della
piscina e se necessario per eventuali servizi per i quali sarà utile. La zona umida del centro benessere al momento non sarà aperta. - Nei ristoranti i tavoli
verranno distanziati secondo le normative di sicurezza COVID-19 In tutte le strutture effettueremo servizio al tavolo compresa la colazione. Chi lo
desidera potrà avere la colazione in camera con supplemento - Le aree comuni saranno fornite di appositi totem igienizzanti - Eventuali le (Bar, checkin e check-out) saranno regolate per consentire la distanza di sicurezza come da normative Covid-19 - Gli arrivi saranno gestiti in modo tale da evitare il
più possibile assembramenti - Saranno previste attività sportive e di intrattenimento per adulti e bambini che possono essere svolte in sicurezza e nel
pieno rispetto del distanziamento sico. - Verrà eseguito il controllo della temperatura corporea a tutto il nostro staff. - Le mascherine dovranno essere
usate ove si riterrà necessario - Le aree comuni verranno sani cate secondo normativa Covid-19 - Eventuali casi sospetti di Covid-19 verranno gestiti
come da decreto legge del 18 maggio. CONSEGNA CAMERE Per assicurare il rispetto delle lontananze siche, le operazioni di check in dovranno essere
effettuate da un solo ospite. Verrà inoltre agevolato il servizio di check attraverso piattaforma online. Le camere verranno consegnate dalle ore 16:00.
ANIMAZIONE, SPETTACOLI E SPORT Le attività diurne e serali verranno svolte regolarmente con un programma animazione appositamente studiato con
attività che non prevedono assembramenti. Saranno invece vietati tutti gli sport che prevedono assembramenti. MINI E JUNIOR CLUB Bambini e ragazzi
potranno essere a dati ad uno staff di animazione altamente quali cato, con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Le nostre
attività di animazione saranno concentrate in particolare sui più piccoli, per farli giocare a gruppi ed in sicurezza. Le suddette linee guida potrebbero
subire variazioni in base alle eventuali variazioni governative.
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