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HOTEL VILLAGGIO SAN GIUSTO*** FALCADE   
 
Posizione: Falcade è una delle più belle e conosciute stazioni turistiche delle Dolomiti Bellunesi, fra i segni di una grande tradizione contadina, evidente 
nell’architettura e nei luoghi rimasti intatti. Gli impianti di risalita del comprensorio sciistico San Pellegrino/Alpe di Lusia (Falcade, Passo S. Pellegrino, Lusia, 
Moena) si trovano a c.ca 900 metri di distanza. In funzione il nuovo impianto di risalita Falcade-Le Buse: una moderna cabinovia 8 posti (che sostituirà la vecchia 
seggiovia quadriposto). Per gli amanti dello sci possibilità di acquistare “SKIPASS VALLE SILVER”: nuova tipologia di skipass per sciare con un unico 
abbonamento in quattro diversi comprensori del Trentino e dell’Alto Adige-Sudtirol: Val di Fassa/Carezza, Tre Valli (Moena-Alpe di Lusia, Passo San Pellegrino, 
Falcade), Fiemme/Obereggen e San Martino di Castrozza/Passo Rolle. Descrizione e servizi: L’Hotel San Giusto è una grande struttura situata in prossimità del 
centro di  Falcade in grado di offrire ai suoi ospiti in tutte le stagioni una vacanza all’insegna del divertimento, dello sport e del relax. Dispone di 105 camere 
(classic e comfort) tra singole, doppie, triple e quadruple (3°/4°letto a castello), arredate in stile semplice e funzionale, sono tutte dotate di bagno con 
asciugacapelli, telefono e Tv. Disponibili camere per disabili (su richiesta). L'albergo dispone di una sala ricevimento e di un ampio salone con bar e biliardo. Il 
ristorante è situato al secondo piano dell’hotel, ed è diviso in 2 sale molto ampie, luminose e soprattutto panoramiche; particolarmente ricco il buffet della 
colazione (dolce e salato), cena con servizio al tavolo con tre menù a  scelta più menù bambini e  buffet di antipasti e contorni caldi e freddi. Struttura attrezzata 
per celiaci con prodotti base forniti dall’hotel (pane, pasta, cornflakes e fette biscottate). A disposizione degli ospiti: Zona relax con piscina coperta, 2 saune, 
palestra attrezzata, idromassaggio. Servizio di animazione diurna e serale con spettacoli e giochi nel teatro, Baby club dai 4 ai 12 anni, trasporto da e per gli 
impianti di risalita "Molino" ad orari prestabiliti con navette dell’hotel, terrazza solarium esterna, Sala TV e sala giochi per bambini, biliardo, ampio 
parcheggio esterno. Wi-fi gratuito nelle camere e nella hall. L’hotel è immerso in una natura tra le più belle ed incontaminate per una vacanza, in uno dei pochi 
veri villaggi montani. Oltre allo sci in uno dei comprensori più completi di Dolomiti Superski (San Pellegrino/Alpe di Lusia), l’hotel offre la possibilità di trascorrere 
una vacanza all’insegna dello sport e del benessere. Dall'Hotel è possibile immettersi direttamente nel circuito di sci da fondo, uno dei più belli delle Dolomiti 
bellunesi. Di fronte all'Hotel si trova il campo di pattinaggio su ghiaccio e con una passeggiata di c.ca 10 minuti si raggiunge il centro di Falcade. La Tessera 
Club: obbligatoria da pagare in loco da 8 anni in poi include utilizzo della piscina coperta, sauna e palestra, animazione diurna e serale con intrattenimenti e mini-
club 4/12 anni ad orari prestabiliti. Animali ammessi di piccola taglia (con supplemento in loco) 
Consegna camere: dalle Ore 16.00 – Riconsegna camera: entro le Ore 10.00 
Soggiorni: sabato e/o Domenica, escluso periodi fissi.  
 

MEZZA PENSIONE – BEVANDE ESCLUSE 
PERIODO NOTTI QUOTE A PERSONA AL GIORNO RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

NETTO LISTINO 3°/4° LETTO  
2/8  ANNI (*) 

3°/4° LETTO  
8/12 ANNI (*) 

3°/4° LETTO  
DAI 12 ANNI 

22/12 – 26/12  min 4 95 107 Euro 18 al giorno * Euro 18 al giorno * 20% 
26/12 – 02/01  min 7 147 162 50% 30% 20% 
02/01 – 08/01  min 6 116 126 50% 30% 20% 
08/01 – 22/01  min.4 71 80 GRATIS  Euro 18 al giorno* 20% 
22/01 – 12/02  min.4 76 84 Euro 18 al giorno * 50% 20% 
12/02 – 05/03  min.7 95 106 Euro 18 al giorno * 30% 20% 
05/03 – 12/03  min.4 84 93 Euro 18 al giorno * 50% 20% 

12/03 – fine stagione   min.4 71 80 GRATIS Euro 18 al giorno* 20% 
 
(*) FORFAIT PASTI BAMBINI: EUR. 18 AL GIORNO / A BAMBINO (OBBLIGATORIO IN LOCO) 
(solo dove riportato in tabella )  
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 

• Infant/Bambini: 0/2 anni in camera dei genitori, gratuito (sulla base della mezza pensione).  
 in culla propria,  
Culla hotel 0/2 anni: euro 8 al giorno da pagare in loco 

• Supplemento pensione completa: euro 15 al giorno a persona adulta, per i bambini si segue la scontistica . Si paga in loco 
• Supplemento camera singola: euro 15 al giorno da pagare in agenzia  
• Supplemento per soggiorni inferiori al minimo notti indicato in tabella : + 30% 
• Animali: ammessi di piccola/media taglia, euro 10 al giorno per pulizia finale  
• Cenone di Natale e di Capodanno: incluso nella tariffa di mezza pensione  
• Tessera club: euro 5 al giorno , dagli 8  anni in poi , da pagare in loco 
• Tassa di soggiorno: Euro 1 a persona, a notte a partire dai 13 anni, da regolare in loco all’arrivo. 

 
Da aggiungere la polizza annullamento facoltativa con un costo di circa il 5% del totale 
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