VENETO
Uappala Hotel Capannina***
Cortina d'Ampezzo
L’Hotel Capannina è situato in posizione tranquilla e soleggiata, all’interno di un ampio giardino privato. La struttura, in tipico stile
montano, è costituita da un corpo centrale nel quale sono presenti i locali comuni, e dalla dependance di nuova ristrutturazione. L’Hotel
rappresenta l’ambiente ideale per chi vuole trascorrere una piacevole vacanza nelle Dolomiti da vivere in piena autonomia e
tranquillità. Ideale per piacevoli passeggiate a contatto con la natura alla scoperta di paesaggi incontaminati con la bellezza delle
Dolomiti a far da cornice.
Sfoglia il sito della struttura: www.hotelcapanninacortina.it

OFFERTA MARZO 2017
PERIODO

Notti

Listino

OFFERTA

05/03/17 – 12/03/17

7

€ 840,00

€ 690,00

12/03/17 – 19/03/17

7

€ 630,00

€ 390,00

19/03/17 – 26/03/17

7

€ 560,00

€ 350,00

BAMBINO 2/11 ANNI IN 3° LETTO GRATIS
Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00
Soggiorni 7 notti domenica/domenica. Le tariffe si intendono a persona in mezza pensione ( bevande escluse ).
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Bambino 4° letto 2/11 anni: 50%
Adulto 3°/4° letto: 30%
Supplemento Doppia Uso Singola: 50% in tutti i periodi
Supplemento Singola in Dependance: € 15 al giorno
Supplemento Pensione Completa: € 20 al giorno a persona
Supplemento Dependance: € 10 al giorno a persona
Supplemento Junior Suite in Dependance: € 15 al giorno a persona
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni n.c. pagano 1 quota intera + 1 quota scontata del 50%
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club: obbligatoria € 21 a settimana per persona. Bambini 0/3 anni n.c. esenti.
La tessera include: intrattenimenti serali, mini club in orari prestabiliti.
Accesso sala fitness e sauna: € 10 a persona ad ingresso
Amici a 4 Zampe: ammessi solo di piccola taglia € 12 al giorno (escluse aree comuni - si richiede propria cuccia ed apposita
coperta)
Baby 0/2 anni n.c. FREE in culla propria o nel letto coi genitori. Culla: su richiesta € 7 al gg
Tassa di Soggiorno: se prevista dalle normative vigenti.
Offerta del 23/02/17 soggetta a disponibilità e non cumulabile con altre offerte
limitata, non retroattiva e non cumulabile con altre offerte in corso.

PRENOTA ORA: prenotazioni@uappala.com - Tel: + 39 0586 409875 / 402047 / 080770 / 080771 - Fax: +39 0586 411192

