
Tour più giorni

Weekend benessere in Valle di
Primiero (€ 460)

Destinazione relax, del corpo e della mente. Una proposta
equilibrata fra escursioni guidate e
tempo a disposizione nella salutare atmosfera alpina. Per

rigenerarsi in sintonia con il ben stare, nell’incanto del contesto naturale circostante

Quota Adulto (a partire da) € 460
Supplemento singola € 75
Bambini in 3° letto a partire da € 260
Riduzione Trasporto Libero € 105

Partenze:

da 20/01/2022 a 23/01/2022
da 10/03/2022 a 13/03/2022
da 24/03/2022 a 27/03/2022
da 15/04/2022 a 18/04/2022

Programma:

Ogni giorno vi è un programma di attività prenotabili in loco con proposte che spaziano da visite culturali,
ciaspolate,  degustazioni,  esperienze  per  tutta  la  famiglia.  Primiero  sorge  al  cospetto  del  maestoso  e
imponente gruppo dolomitico delle Pale di San Martino, Patrimonio UNESCO, circa 10 km da San Martino di
Castrozza. Il Dolomiti Resort Brunet 4*, dall’atmosfera accogliente e dal forte legame con il territorio, offre
relax incorniciato dalle Dolomiti.  Le camere standard (fino a quadruple),  dagli  arredi  in stile  alpino,  sono
realizzate in materiali naturali e morbide nuance di colori. Per il relax, oltre all’area benessere di oltre 1000 mq
e alle saune e al percorso kneipp inclusi, è disponibile la nuovissima Sky Spa, accessibile solo agli adulti, con
piscina panoramica, sauna e sala relax con vista sulle Dolomiti.

LA PARTENZA al mattino, con trasporto organizzato in pullman o minibus dai punti di raccolta da catalogo
AbacoViaggi, oppure con trasporto libero in autonomia, nelle date prestabilite.
POSIZIONE l’hotel è situato a 100 metri dal centro storico di Fiera di Primiero, a 4 km dal Parco Naturale di
Paneveggio – Pale di San Martino e a circa 10 km da San Martino di Castrozza.
TRATTAMENTO pensione ¾: colazione a buffet servito, buffet servito pomeridiano (dalle 12,30 alle 15,30)
con piatti caldi e freddi, insalate e dolci, cena a 4 portate a scelta.
HOTEL dall’atmosfera accogliente e dal forte legame con il territorio, è un resort dall’evidente omaggio allo
stile alpino. Circondato dalle montagne del trentino, è meta perfetta per vacanze attive in compagnia di amici,
in coppia o con i bambini.
LE CAMERE sistemazione in camere standard (categoria Elegance) dagli arredi in stile alpino, con utilizzo di
materiali naturali e morbide nuance degli arredi, con servizi privati, telefono, cassaforte, minibar, tv satellitare,
accappatoio e ciabattine. La capienza massima è di 2 adulti e 2 bambini.
LA CUCINA il ristorante vanta una cucina molto curata e creativa, punto d’incontro tra cucina del territorio,
con  tante  specialità  trentine,  e  cucina  mediterranea.  Sempre  disponibili  pietanze  adatte  alle  intolleranze
alimentari, a vegetariani e vegani. Il ristorante è certificato AIC (Associazione Italiana Celiachia).
ATTIVITA’ INCLUSE ogni giorno vengono proposte attività ed escursioni guidate a contatto con la natura,
prenotabili in loco di livello facile/medio. Alcune attività possono richiedere un contributo spese per noleggio
attrezzature, ad esempio il noleggio delle ciaspole.
Per le escursioni in montagna consigliamo di portare con sé scarponcini da montagna/trekking, abbigliamento
a strati (magliette, felpa o maglione, giacca a vento), piccolo zainetto, cappello, borraccia o bottiglietta.
ANIMAZIONE Miniclub a partire dai 3 anni dal lunedì al sabato, con baby pool e parco esterno attrezzato,
giochi, laboratori, visite alla scoperta dei boschi circostanti
WELLNESS il Centro Benessere & Spa Gocce di Rugiada è dotato di piscina coperta riscaldata, piscina per i
bambini,  mondo  saune (ingresso  a  partire  dai  16  anni)  con  sauna  finlandese,  biosauna  e  bagno  turco,
percorso kneipp, idromassaggio e zone relax. Da poco è presente la nuovissima Sky Spa, accessibile solo
agli adulti, con piscina panoramica, solarium naturale, sauna, angolo tisane e zona relax . Vasta scelta di
trattamenti e massaggi (a pagamento). L’ingresso alle piscine sarà a numero contingentato e le saune vanno
preventivamente prenotate. Per l’accesso all’area benessere e alla piscina interna è richiesto il Green Pass.
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TRENTINO  CARD  include  utilizzo  dei  trasporti  pubblici  in  Trentino,  treni  compresi,  ingresso  gratuito  o
scontato a musei, degustazione di prodotti enogastronomici del territorio e acquisto a prezzo scontato, attività
a prezzo
scontato.
ANIMALI gli animali, a pagamento, sono ammessi in camera, non nelle aree
comuni.
SERVIZI NON INCLUSI bevande.

Servizi inclusi:

Trasporto in pullman o minibus riservato da e per l’hotel
3 notti in hotel 4* in camere standard (categoria Elegance)
tassa di soggiorno
pensione ¾ (colazione, light lunch, cena) in hotel dalla cena del 1°giorno alla colazione del 4° giorno
accesso illimitato all’area benessere (previa esibizione del Green Pass) e alla SkySpa
miniclub dai 3 ai 12 anni
programma settimanale di escursioni guidate
Trentino Guest Card
wi-fi in tutto l’hotel
Assicurazione medico-bagaglio con copertura covid

Servizi non inclusi:

bevande, caffè
extra
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (consigliata, importo 5% del totale viaggio)
Quanto non alla voce: “la quota comprende”.

Nota:

*GREEN  PASS:  *Per  partecipare  ai  tour/soggiorni  AbacoViaggi  non  richiede  green  pass,  ma  questo  è
requisito  per  accedere  a  pullman/aerei/ristoranti  al  chiuso/musei/luoghi  della  cultura,  come  regolato  dai
decreti-legge n° 105 e n° 111. Se i viaggiatori non sono in possesso di tale documento, segnalatecelo: con
piacere vi supporteremo nell’organizzare l’effettuazione dei tamponi necessari durante il viaggio o valuteremo
assieme a voi le migliori soluzioni di viaggio possibili. Ricordiamo che i costi relativi ai tamponi (prenotazione,
spese e trasferimenti) sono a carico e cura del viaggiatore.

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i dati  personali  dei viaggiatori  saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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