
DAL 28 DICEMBRE AL 4 GENNAIO 2020 

Include: viaggio in Pullman, pensione completa, tessera club e 

tassa di soggiorno 

Excelsior Hotel Club Cimone *** 
 

Nel cuore del centro del paese, sulla piazza centrale, l’hotel Excelsior Cimone gode di una posi-

zione particolarmente privilegiata che permette ai suoi ospiti di gustare fino in fondo e in grande 

comodità la bellezza e le opportunità di San Martino di Castrozza. Tutto è davvero a portata di 

mano: l'isola pedonale di cui è parte integrante, la ristoratrice passeggiata tra le vie del paese, 

tutti i servizi di cui si può disporre: la seggiovia che porta alla cima della Rosetta e la migliore 

vista delle celeberrime Pale di San Martino. L’hotel inoltre propone un menù a scelta fra tre pri-

mi e tre secondi, buffet di verdure e insalate, piatti tipici trentini, il servizio cucina per i bambini 

sotto i tre anni messo a disposizione delle mamme, il the delle cinque, cena in baita convenziona-

ta; i servizi inclusi nella tessera club: sci accompagnato, deposito sci in quota sulle piste, passeg-

giate guidate per i non sciatori, musica dal vivo, piano bar e baby club per i più piccolini 

 

La quota comprende: Viaggio in Pullman GT a/r - hotel 3 stelle in pensione completa bevande incluse (acqua 

e vino), cenone di fine anno, pranzo di Capodanno, tessera club, tassa di soggiorno, assicurazione.   

La quota non comprende: Mance, tutto quanto non espressamente citato alla voce “La quota comprende”. 

Supplemento Camera Singola: € 105,00 
Riduzioni 3 e 4 letto fino a 12 anni n.c.: -50% 
Riduzioni 3 e 4 letto adulti: -10%                                                                                                                    

S. MARTINO DI CASTROZZA (TN)     

SPECIALE CAPODANNO  

 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00  


