Villaggio Dolomitico di Piani di Luzza
GE.TUR. Gestioni Turistiche Assistenziali Scarl - UDINE Italy
pianidiluzza@getur.com
Contatti:
0433/72041
mail:
N.B. I PREZZI SOTTOINDICATI SONO DA INTENDERSI AL GIORNO PER PERSONA

LISTINO PREZZI INVERNO 2015 - 2016

CAMERE

1 ADULTO in singola
2 ADULTI in camera
3 ADULTI in camera
4 ADULTI in camera
5/6 ADULTI in camera

ALTA STAGIONE

ALTA STAGIONE

MEDIA STAGIONE

escluso capodanno
dal 26/12 al 30/12/15

30/12/15- 02/01/16

31/01/16 al 28/02/2016

a persona al giorno

a persona al giorno

a persona al giorno

€
€
€
€
€

53,50
43,50
39,00
36,00
34,00

€
€
€
€
€

59,50
49,50
46,00
42,00
39,50

€
€
€
€
€

48,50
39,00
37,50
36,00
35,00

BASSA STAGIONE
02/01 al 30/01/2016
28/2/2016-a fine stag.
a persona al giorno

€
€
€
€
€

46,00
37,00
35,00
34,00
33,00

prezzi per un minimo di 3 notti - soggiorni inferiori a 3 notti aumento retta di € 4,00/giorno

I prezzi indicati comprendono
Mezza pensione con ristorazione al self service
Cenone di Capodanno incluso nella retta

I prezzi indicati non comprendono
Fornitura asciugamani = € 3,00 la coppia
Pulizia della camera e rifacimento letto € 3,50 al giorno a persona
Pranzo al self service € 11,00 bevande escluse
Pranzo al sacco = € 6,00

IL VILLAGGIO OFFRE
Piscina coperta + idromassaggio
€ 4,00
Piscina+idromassaggio+sauna+bagno turco € 8,00
servizio bar
sala giochi
noleggio sci con 500 paia di sci e scarponi

possibilità di avere il voucher per lo ski pass

Gratuità e Sconti
Bambini : 0 - 3 anni non compiuti Gratuito
3 - 11 anni (non compiuti) sconto 40%** - escluso pacchetti
Over 65 anni: 10% di sconto - escluso pacchetti
** sconto applicato solo se in camera con i genitori

WEEK-END
DA VENERDI' A DOMENICA

Media stagione dal
07/02 al 01/03/16

Bassa stagione dal
10/01 al 01/02 e dal
02/03 a fine stag.

€ 96,00

€ 91,00

€ 83,00

€ 78,00

applicato dal weekend 8-10 gennaio 2016
pacchetto
SCI

pacchetto
BENESSERE

Due ski pass,
noleggiosci gratuito e
attrezzatura per
ragazzi
fino a 13 anni
Due pernottamenti e
due cene
2 ingressi in piscina,
idromassaggio, sauna
e bagno turco

SCONTI: 0-3 anni (non comp.) gratis; 3-11 anni 10% di sconto - supplemento singola € 12,00

*rimane escluso il week-end nel periodo di carnevale dal 5 al 10/2/16
Con la presente, Vi comunichiamo la disponibilità ad ospitare, alle seguenti condizioni , la Vostra famiglia nella prossima stagione
invernale 2015-2016, ancorchè nella sola ipotesi di una Vs. adesione all’Ass.ne “ VERDE BLU FRIULI Associazione di promozione sociale
o altra organizzazione equivalente." Al momento del vostro arrivo dovrà essere esibita idonea documentazione di appartenenza alla Vs.
organizzazione di riferimento.Nel caso tale organizzazione fosse “VERDE BLU FRIULI” Vi comunichiamo che siamo delegati
all’incasso della quota associativa annuale di € 4.00.-

