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QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE - BEVANDE ESCLUSE

A 40 km. da Cortina D’Ampezzo, situata nella Val Zoldana, terra dello sci e del pattinaggio su ghiaccio, offre il meglio delle varie 
specialità sciistiche con piste ormai affermate per competizioni di livello mondiale. Offre inoltre a Pecol una piscina riscaldata e a Forno 
di Zoldo uno stadio del ghiaccio coperto. L’hotel è situato lungo la strada di accesso agli impianti nella frazione di Mareson di Zoldo.

SERVIZI: Struttura caratterizzata dalla costruzione in stile rustico, signorile ed accogliente. Gli ambienti, elegantemente arredati in stile 
tipico montano sono completi di ogni comfort, dispongono di tutto ciò che serve per trascorrere una indimenticabile vacanza tra le 
vette. Tutte le 40 camere sono dotate di tv, telefono, balcone e servizi privati. Ristorante, sala giochi e sala riunioni. Wi-fi gratuito nella 
hall. Sevizio navetta gratuito da e per gli impianti di risalita ad orari prestabiliti. Impianti ed area sciistica: Gli impianti di risalita distano 
circa 1 km. L’alta valle di Zoldo fa parte dello Ski Civetta, il più vasto comprensorio del Veneto, inserito nel carosello del Dolomiti 
Superski. Piste sempre innevate per chi ama le discese ripide o per chi preferisce sciare in tranquillità. Nel comprensorio del Civetta si 
scia anche di notte: ben 5 km. di piste illuminate e servite da una moderna e veloce cabinovia ad agganciamento automatico. Le piste 
illuminate sono: la Foppe, teatro di numerose gare di Coppa del Mondo alcuni anni fa, e la Cristelin. Gli 80 km. di piste sono serviti 
da 2 cabinovie, 12 seggiovie e 11 skilift. Per chi pratica sci di fondo a disposizione 40 km. di circuiti. L’innevamento artificiale copre il 
90% delle piste. Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione (con 
supplemento obbligatorio da pagare in loco).  SOGGIORNI: Domenica / Domenica, escluso periodi fissi.  Consegna camere: dalle Ore 
15.00 – Riconsegna camera: entro le Ore 10.00  Prenota Sereno : scopri le misure di contenimento del contagio COVID 19 direttamente 
sul sito dell’Hotel.

HOTEL CORONA *** 
MARESON DI ZOLDO ALTO ( B L )

(*) FORFAIT PASTI 
BAMBINI 2/8 ANNI 
E 8/12 ANNI: EURO 
14 ALGIORNO  
/  A BAMBINO 
OBBLIGATORIO               
IN LOCO (solo dove 
riportato in tabella) 

Camere doppie con 
possibilità di 3°/4° letto 
bambini fino a 12 anni 
(sempre su richiesta)                                       
3°/4° letto adulti solo su 
richiesta

NOTTI QUOTA BASE TRAVEL3 3°/4° LETTO       
2/8 ANNI (*)

3°/4° LETTO 
8/12 ANNI (*) 

3° LETTO           
DAI 12 ANNI

19-dic 26-dic 1 min 6 72,00 67,00 € 14               
al giorno

€ 14               
al giorno -20%

26-dic 2-gen 1 min 6 115,00 110,00 -50% -30% -20%

2-gen 9-gen 1 min 6 95,00 90,00 -50% -30% -20%

9-gen 23-gen 1 min 4 70,00 65,00 GRATIS GRATIS -20%

23-gen 13-feb 1 min.4 72,00 67,00 € 14               
al giorno -50% -20%

13-feb 6-mar 1 min.7 83,00 78,00 € 14               
al giorno -30% -20%

6-mar 13-mar 1 min.4 74,00 69,00 € 14               
al giorno -50% -20%

13-mar fine stag. 1 min.4 70,00 65,00 GRATIS GRATIS -20%

(*)	FORFAIT	PASTI	BAMBINI	2/8	ANNI	E	8/12	ANNI:	EURO	14	ALGIORNO	/	A	BAMBINO	OBBLIGATORIO															
IN	LOCO	(solo	dove	riportato	in	tabella)	

Camere	doppie	con	possibilità	di	3°/4°	letto	bambini	fino	a	12	anni	(sempre	su	richiesta)																																							
3°/4°	letto	adulti	solo	su	richiesta	

PERIODI
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RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

• Infant 0/2 anni n.c.: gratis in culla propria / pasti al consumo da regolare in loco
• Culla hotel: se richiesta, Euro 8 al giorno da regolare in loco (pasti esclusi);
• Pasto extra: Eur.20 al giorno per adulto, euro 15 per chd fino 12 anni n.c. da regolare in loco (da verificare direttamente in loco la 
possibilità del pasto);
• Supplemento Singola: su richiesta Euro 15 al giorno.
• Cena di Capodanno inclusa (bevande escluse);
• Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione con 
supplemento obbligatorio da pagare in locoEur 50 per pulizia finale;

In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco.


