
 

 
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

CROCIERE MARE 
Capodanno MONTAGNA 

 
 
 

PINZOLO alt. 700 mt 
HOTEL CANADA**** 

 

L'albergo e situato nel centro di Pinzolo, capoluogo della Val Rendena, a 12 Km da Madonna di Campiglio. Pinzolo è un 
elegante centro abitato in una grande conca pianeggiante, fra gli imponenti massicci dell'Adamello-Presanella e delle 
Dolomiti del Brenta inseriti nell'omonimo parco nazionale.  A disposizione camere con servizi privati con doccia e phon, 
telefono, TV color, radio, cassaforte e minibar, balcone.  
Ristorante confortevole dove viene servita la colazione a buffet, pranzo e cena con menù a tre scelte, buffet di dolci e 
verdure, gestiti secondo le norme. 
L’hotel dispone inoltre di ampi spazi comuni: sala colazioni, sala soggiorno, taverna, baby-room, giardino/solarium 
attrezzato, piscina coperta 3° con idromassaggio, centro benessere dotato di getti per cervicale, nuoto contro corrente che 
si affaccia direttamente sul giardino, vasca idromassaggio all’aperto 34°, sauna finlandese, bagno turco con essenze, doccia 
attrazione con aromaterapia, percorso kneipp, panche calde. In hotel è sempre presente uno staff di animazione per 
l’intrattenimento degli ospiti. 
 

Incluso cena tipica, entrata centro benessere, accappatoio e telo sauna, animazione  
 
 

19 GIUGNO - 2 LUGLIO ‘23 (14 giorni)  €    920 
2 - 15 LUGLIO ‘23 (14 giorni)    € 1.150 
Supplemento singola € 295 
Polizza annullamento facoltativa € 30 
 

Quota di iscrizione € 35 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt con partenze da Varese e Busto Arsizio – Sistemazione in camere doppie 
standard con servizi privati – Pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno – Assicurazione medico-bagaglio con copertura Cover Stay  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta di avvicinamento € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta “Informazioni 
Generali” su www.lemarmotte.it) - Mance, extra in genere, pranzo ultimo giorno, tassa comunale di soggiorno  

http://www.lemarmotte.it/

