VACANZA ESTIVA in Valle Aurina (Bz)
Hotel Markus*** - da sabato 9 a sabato 16 luglio 2022

Gestore: Fam.Gruber
Indirizzo: S. Giacomo
39030 (Bz)
Tel.:0474/650193
www.hotel-markus.com
Altitudine: 1.200 mt
Descrizione della casa

Camere e ambienti comuni:
*Tutte le camere dotate di servizi privati
*Sala hall con 60 posti, vista panoramica - Sala da pranzo al piano terra -Sala bar - Stube
*Angolo Internetpoint 6:00-24:00 a pagamento
*Sala cinema su schermo grande/sala riunioni, separabile (impianto elettrico adatto) 77 mq
*Ascensore nell’hotel Markus (per 8 persone)
*Sala gioco

Gioco e tempo libero possibile nell'albergo:
*Terrazzo panoramico
*Trampolino con barriere di sicurezza
*noleggio montainbikes (a pagamento)

*Spazio esterno gioco per bambini
*4 ping-pong (portare racchette e palline), calcio balilla
*DVD, TV, Videoregistratore,Stereo

Ulteriori informazioni utili:
*Tassa di soggiorno da pagare inloco da 14 anni in su
*F. S. Brunico: bus di linea per tutta la Valle Aurina
*Fermata a mt 500 dall'albergo
*Tessera HOLIDAYPASS inclusa (la tessera include l’uso di tutti i mezzi di trasporto pubblico in Alto Adige:
pullman di linea, treni ecc.)
*Piscina a Cascade Campo Tures a km.15
*Campo calcio a ca. 2 Km dalla casa
*Medico e farmacia a Lutago
*Ospedale a Brunico
*Il bus arriva fino alla casa
*Parcheggio

COME ARRIVARE: Bressanone – Statale Val Pusteria – Brunico – verso Valle Aurina – Campo Tures –
S. Giovanni - S. Giacomo - passando davanti alla Chiesa e scendendo sulla strada l'Hotel rimane sulla
sinistra, 400 mt dopo la Chiesa (si trova di fianco ad un mulino, si vede già dalla Chiesa dal lato opposto)

Il soggiorno inizia con: cena del giorno di arrivo sabato 9/07 (check-in dalle ore 14:00),
termina con: colazione del giorno di partenza sabato 16/07, pranzo al sacco incluso (check-out entro le
ore 10:00)
QUOTE PER ADULTO € 365

(soggiorno € 350+15 per spese organizzative)

RIDUZIONI IN 3° E 4° LETTO e successivi:
0-2,99
gratis
3-6,99
€ 179,00
7-11,99
€ 247,00
12-15,99
€ 281,50
over 16
€ 316,00
camera singola: supplemento di € 10,00 al giorno

ADESIONE entro il 31/03/2022
attravero il link che vi invieremo nei prossimi giorni
Caparra (da versare in fase di iscrizione) di € 150,00 ad adulto (ove presenti
figli maggiorenni è sufficiente la caparra dei soli genitori)
Saldo entro il 3 giugno 2022
IBAN: IT94Q0200832974001614213888 intestato a Fabrizio Monotti
CAUSALE: Vacanza Estiva in Valle Aurina – FN Umbria Movimento dei Focolari
Per informazioni contattare Erica e Fabrizio Monotti al 3477522098

PP

