
 

SPORT HOTEL KURZRAS ***

Alto Adige: Maso Corto

NEVE 2022/23

quote giornaliere mezza pensione standard bevande incluse (*)

periodi notti netto
ash viaggi 

listino
u ciale

rid. 3°/4° letto
2/12 anni

rid. 3/4° letto
dai 12 anni

23/12 – 30/12 1 min 4 94 105 gratis (**) 50%
30/12 – 08/01 1 min 7 127 140 gratis (**) 50%
08/01 – 14/01 1 min 4 72 80 gratis (**) 50%
14/01 – 21/01 1 min 4 83 95 gratis (**) 50%

21/01 – 04/02 1 min 7 83 95 gratis (**) 50%
04/02 – 25/02 1 min 7 94 105 gratis (**) 50%

25/02 – 11/03 1 min 7 83 95 gratis (**) 50%

11/03 – 18/03 1 min 4 83 95 gratis (**) 50%
18/03 – 01/04 1 min 4 72 80 gratis (**) 50%
01/04 – 10/04 1 min 4 94 105 gratis (**) 50%
10/04 – 16/04 1 min 4 72 80 gratis (**) 50%

Soggiorni: sabato/sabato ( eccetto periodi ssi festività ) CONSEGNA CAMERE Ore 15.00 – RICONSEGNA CAMERE Entro le Ore 10.00
N.B. gli anni si intendono non compiuti
* servizio al tavolo con vino della casa, soft drinks ed acqua
 
Riduzioni e supplementi:
Infant 0/2 anni: soggiorno gratis, (se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento doppia uso singola), su richiesta se disponibile;
culla: se richiesta, € 10 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi);
speciale promozione single+chd: su richiesta le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in camera doppia con un solo adulto;
supplemento camera doppia uso singola: +50%; cenone di capodanno: € 60 adulti a persona; € 30 chd 2/12 anni n.c., bevande incluse con vino della
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casa, soft drinks ed acqua (obbligatorio da pagare in loco);
animali di piccola taglia: € 20 al giorno, da pagare in loco; accesso alla piscina interna ed uso della sauna: incluso
PROMOZIONI SPECIALI
(**) piano famiglia 2+1=2 & 2+2=2 : bambini no a 12 anni gratuiti in camera con due adulti minimo 7 notti (per soggiorni inferiori – 50%) (valido per
soggiorni dal 23/12/2022 al 30/12/2022 e dall’ 08/01/2023 all’ 11/03/2023 )
(**) piano famiglia 2+1=2 & 2+2=2: bambini no a 12 anni gratuiti in camera con due adulti minimo 4 notti (per soggiorni inferiori – 50%) (valido per
soggiorni dall’11/03/2023 all’ 16/04/2023) (*) piano famiglia 2+1=2 (valido per soggiorni di 7 notti dal 30/12/2022 all’ 08/01/2023)
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco
L’età dei bambini si intende sempre non compiuta
 
Garanzia viaggio annullamento ( copertura covid inclusa) €60 a camera obbligatoria

SPORT HOTEL KURZRAS ***

Posizione: Meta ideale per chi ama la vacanza attiva in alta quota, situato nella piccola località sciistica di Maso Corto, a 2.011 metri di altitudine, lo Sport
Hotel Kurzras saprà offrirvi momenti di divertimento e relax grazie alle innumerevoli possibilità di sport e vita attiva offerte dalla suggestiva località, sia
in estate che in inverno. Situato a circa 100 metri dagli impianti, che prevedono un totale di 13 impianti, organizzati in 43 km di piste per sci alpino, 17 km
di piste per sci da fondo ed una pista per slittini di 3.3 km compongono il comprensorio sciistico Val Senales. La zona è la più rinomata tra le squadre
nazionali di sci di fondo e biathlon, che sono solite allenarsi qui. Le piste, in località Maso Corto e sul ghiacciaio Giogo Alto, sono servite da ottimi impianti
di risalita, mentre la funivia “Ghiacciai” collega in soli sei minuti il paese alle piste direttamente sulle nevi perenni a 3.200 mt di altitudine. Non da ultimo,
al rientro dalle piste, gli ospiti dell’Hotel troveranno sauna e piscina interna.
 
Descrizione e servizi:   A completa disposizione degli ospiti un elegante bar, un ristorante ed una piscina coperta e sauna nlandese. L’hotel è inoltre
provvisto di un parcheggio esterno (ad esaurimento posti). Servizio wi-  gratuito nella hall.
 
Le 41 camere, arredate con gusto ed in tipico stile montano, sono tutte dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, riscaldamento centralizzato ed
asciugacapelli. Non previste camere per disabili. Accesso alla piscina interna e sauna. Non prevista cucina per celiaci.
 
Animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione con supplemento da regolare in loco;
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