
HOTEL
VILLA EMILIA ***

Trentino:Ortisei

NEVE 2020/21

Quote a persona a settimana in mezza pensione

Turni  settimanali Prezzo u ciale Scontato ash 3° E 4° letto 2 - 6 
nc. 3° e 4° letto adulti

19/12 - 26/12 574 528 50% 30%
26/12 - 02/01 826 760 50% 30%
02/01 - 09/01 826 760 50% 30%
09/01 - 23/01 525 483 50% 30%
23/01 - 30/01 574 528 50% 30%
30/01 - 06/02 623 574 50% 30%
06/02 - 20/02 658 606 50% 30%
20/02 - 06/03 623 574 50% 30%
06/0 - 21/03 574 528 50% 30%

21/03 - 06/04 553 509 50% 30%
 

Inizio/ ne soggiorno: Entrata dalle ore 14.00 - Uscita entro ore 10.00
Riduzioni e supplementi:  Infant 0/2 anni gratis in Ietto con i genitori. Supplemento singola gratis. Soggiorni inferiori alle 4 notti daì 5/t in poi con
supplemento del 20%. Supplemento Pensione Completa € 25 al giorno a persona
Da pagare in loco: Culla Hotel € 16 al giorno. Garage coperto a 50 metri, € 10 al  giorno. Tassa di soggiorno € 2,10 a persona al giorno dai 14 anni.
Offerte Speciali: Speciale Singola GRATIS  -  Supersun 7=6 DAL 20/03/21 A CHIUSURA
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19(obbligatorio) : € 45 a camera

Montagna Inverno

SPECIALE SINGOLA GRATIS

vacanze@radioradio.it • 0670304863 viaggi.radioradio.it



DESCRIZIONE STRUTTURA

Ortisei - Val Gardena
L'Hotel Villa Emilia si trova nei pressi del centro di Ortisei, in Val Gardena nelle Dolomiti patrimonio dell´Unesco.
Ambiente
La Vostra piacevole "avventura" all´Hotel Villa Emilia in Val Gardena comincia con il benvenuto nel nostro ricevimento e prosegue nei caratteristici bar e
Stube Tirolesi.
Per ammirare meglio la vista sulle Dolomiti basta uscire in giardino che é una vera "terrazza su Ortisei" dove in estate ci si può rilassare dopo una
fantastica camminata sulle Dolomiti – Patrimonio dell´Unesco, sulle nostre sdraio e ammirare un paesaggio non comune
Gastronomia:
Da noi al "Villa Emilia" possiamo tranquillamente e con sicurezza dire che la cucina é il nostro forte.
Prevalentemente italiana, arricchita con delle specialità internazionali, offre ogni giorno un immenso piacere con possibilità di scelta al momento tra
due primi (pasta o brodo), due secondi (uno caldo oppure uno freddo), buffet di insalate e verdure cotte e crude, degustazione di formaggi nostrani e
francesi e, per concludere in dolcezza, buffet di dessert fatti in casa.
Una volta a settimana offriamo una serata tirolese che prevede un buffet con pietanze tipiche della Val Gardena e dell´Alto Adige.
Camere:
Nelle nostre camere confortevoli e silenziose (con servizi privati, Sat/TV e telefono) ogni giorno comincia e nisce il sogno sulle Dolomiti – patrimonio
dell´Unesco.
Abbiamo camere singole (essendo piccole non applichiamo alcun supplemento), matrimoniali o con letti divisi, triple e quadruple (alcune possono essere
anche con 5 letti). La maggior parte delle camere si trova nel corpo centrale e offrono una vista meravigliosa sull´Alpe di Siusi e sul Sassolungo. Alcune
rimangono invece nella dependance.
Piscina Mar Dolomit:
A tutti i clienti dell´Hotel Villa Emilia verrà dato un biglietto d´ingresso per poter passare anche tutti i giorni del soggiorno – dall´apertura alla chiusura –
nella meravigliosa piscina comunale con vasche sia interne che esterne adatta a grandi e piccini.
Nella piscina, perla delle Dolomiti, troverete il Whirlpool con una vista che vi stregherà: potrete ammirare l´Alpe di Siusi e l´atmosfera invernale é ancora
meglio. Fuori la neve e voi dentro al caldo. Esperienza stupenda!
Oltre alle vasche per nuotare é presente una vasca esterna „Sole“ con canale corrente e lettini idromassaggio.
Per tutti poi c´é un bellissimo scivolo lungo la bellezza di 65 m! Ottima per il divertimento in famiglia.
Un´esperienza favolosa nella piscina comunale che dista solo 600m dall´Hotel.
Provata una volta non se ne potrà più fare a meno!
Mondo Saune Mar Dolomit:
A chi piace rilassarsi oltre che nuotare potrà visitare le saune all´interno della piscina comunale Mar Dolomit.
Al vostro arrivo in hotel riceverete un biglietto per poter fare saune gratuite durante tutto il vostro soggiorno e di saune ce ne sono veramente tante.
Dalla sauna nlandese, passando per il vitarium e per la vasca kneipp, no ad arrivare alla sauna eno oppure ai bagni vapore.
Tennis Club: Tutti gli amanti del tennis hanno la possibilità di giocare gratuitamente presso il tennis club di Ortisei prenotando i campi all´interno o all
´esterno della struttura direttamente in hotel.
Stadio del ghiaccio:
Tutto l´anno i nostri clienti possono richiedere i biglietti gratuiti per pattinare sul ghiaccio a Ortisei (solo durante la stagione invernale) e a Selva durante il
periodo di apertura degli impianti.
In più potrete richiedere i biglietti per andare a vedere le partite di hockey su ghiaccio dell´HC Gherdeina. 
Inverno:
Delle bellissime gite con gli sci vi aspettano ogni giorno nel patrimonio mondiale dell´Unesco – le DOLOMITI!
Ogni anno sulla bellissima pista da sci SASLONG si svolge una tappa della Coppa del Mondo di Sci – discesa libera e Super G maschile. E ogni anno i
campioni del mondo e non solo rimangono stupiti dalle splendide condizioni delle piste e dal vastissimo e mai noioso panorama delle Dolomiti!
Le piste della Val Gardena sono sempre preparate alla perfezione anche quando manca la neve, ogni anno vengono ammodernati gli impianti proprio per
accogliere sempre più turisti che arrivano da tutto il mondo ad ammirare i paesaggi stupendi delle Dolomiti.
Le piste delle Val Gardena appartengono al famosissimo circuito del Dolomiti Super Ski. Con un unico Skipass – Dolomiti Superski si possono percorrere
ben 1200 km di piste e utilizzare tutti gli impianti di risalita delle Dolomiti che vi faranno percorrere ben 12 regioni sciistiche. In alternativa si può
acquistare anche lo Skipass della Val Gardena che vi permetterà comunque di godere dei panorama mozza ato delle nostre bellissime Dolomiti e dei 500
km di piste.

E avrete anche la possibilità di provare il conosciutissimo Sella Ronda partendo direttamente dall´Hotel Villa Emilia con lo skibus gratuito, salendo al
Seceda e da lì arrivando con gli sci ai piedi proprio al parcheggio della famosa pista Saslong. Da lì si sale con gli impianti al Ciampinoi e si é pronti per il
Sella Ronda in senso orario o antiorario. La raccomandazione é di partire con la prima ovovia al Seceda per non rischiare di trovarsi a ne giornata
dispersi in qualche altra vallata.

Presso l´hotel Villa Emilia ogni sabato troverete un maestro di sci della Scuola di sci di Ortisei che vi darà qualunque informazione voi desideriate per
quanto riguarda gli itinerari da seguire durante il soggiorno e i corsi per i vostri bambini oppure direttamente per voi.

Per i bambini che frequentano la Scuola di Sci di Ortisei é previsto anche il servizio del Floc Bus che verrà a prenderli e li riporterà in hotel.

Cari amici dello Sci di fondo: anche per voi la Val Gardena offre numerose piste e ottimi maestri di sci per avvicinarvi a questa disciplina. Dall´Alpe di
Siusi, passando per il monte Pana no alla Vallunga. Ogni giorno una nuova scoperta

E non dimentichiamoci dello slittino: discese mozza ato per adulti e bambini! Potete salire col trenino al Resciesa (che dista solo 400m dall´Hotel Villa
Emilia) e da lì lanciarvi con lo slittino lungo una pista di 6 km oppure salire all´Alpe di Siusi e anche lì troverete diverse piste per divertirsi.
L´hotel Villa Emilia é un esercizio membro del Val Gardena Active. All´arrivo in Hotel i clienti riceveranno un libricino con tutte le attività che sono
proposte per ogni giorno della settimana. Alcune sono a pagamento ridotto altre sono gratuite. Ecco alcuni esempi delle attività proposte:
Passeggiata con le accole attraverso Ortisei
Ciaspolata con le guide alpine Catores
Visita guidata alla chiesa di San Giacomo
Escursione invernale con le guide alpine Catores che mostreranno ai clienti i posti più belli delle Dolomiti ladine
Passeggiata serale con le accole e cena tradizionale in baita
Se avete voglia di un´emozione diversa potete prenotare un volo con l´elicottero per visitare le meravigliose Dolomiti www.elikos.com
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