
 

 

VENETO 
Grand Hotel Misurina ****4 – Misurina (BL) 
 
Nel cuore delle Dolomiti, a 1.756 m di altitudine, il Grand Hotel Misurina si affaccia sulle rive del lago omonimo. Offre ambienti 
accoglienti e raffinati in un’atmosfera di classe.  
IMPIANTI DI RISALITA: a 6 km dalla partenza degli impianti di Cortina “Faloria” e “Cristallo”, collegati con servizio navetta ad orari 
stabiliti incluso nella Tessera Club. Comprensorio Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Superski. 
SISTEMAZIONE: camere dotate di telefono, tv, frigobar (allestimento su richiesta a pagamento), cassaforte, servizi con 
asciugacapelli; alcune vista lago (con supplemento). Si dividono in camere Standard per 2 persone (non è possibile inserire letto 
aggiunto o culla). Superior per 2/4 persone, più ampie, alcune con soppalco. Suite per 3/4 persone, caratterizzate da ambienti 
distinti, arredate in tipico stile montano con pavimento in legno, alcune dotate di balcone. Si dividono in Suite Bilocale composte da 
camera matrimoniale e soggiorno con divano letto e Suite Trilocale composte da 2 camere da letto + soggiorno con divano letto. 
Camere Family per 3/4 persone, arredate in tipico stile montano con pavimento in legno, alcune composte da 2 ambienti separati da 
pareti mobili, una camera con letto matrimoniale e un soggiorno con divano letto, altre composte da 2 camere matrimoniali e un 
soggiorno con  divano letto, particolarmente adatte a nuclei familiari numerosi (alcune con balcone e doppi servizi). 
RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo e scelta da menu del giorno. Dal 4/1 all’11/1 e dal 7/3 al 15/3 
speciale offerta BEVANDE INCLUSE (1/4 lt di vino della casa + 1/2 lt di acqua minerale inclusi per cena per soggiorni di minimo 7 
notti). 
ATTIVITA’ e SERVIZI: ristorante panoramico, bar, ascensore, parcheggio esterno non custodito. 
A PAGAMENTO: garage, trattamenti presso il Centro Benessere. 
TESSERA CLUB: include animazione diurna e serale, miniclub 4/12 anni ad orari stabiliti con spazio riservato, accesso al Centro 
Benessere, navetta da/per gli impianti “Faloria” e “Cristallo” ad orari stabiliti. 
BENESSERE: all’interno del complesso Centro Benessere con sauna, bagno turco, piscina coperta, idromassaggio, doccia con 
secchio a ribalta, area relax e tisaneria. 
 

TARIFFE 2019/2020 

Periodo Notti Camera 
Standard 

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
Superior 

KIRA 
VIAGGI 

3°/4° letto 
2/12  anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 21/12-28/12 7 686 604 756 665 GRATIS -50% 
B 28/12-01/01 1 145 128 155 136 GRATIS -50% 
C 01/01-06/01 1 115 101 125 110 GRATIS -50% 
D 06/01-11/01 5 390 343 440 387 GRATIS -50% 
E 11/01-25/01 7 616 542 686 604 GRATIS -50% 
F 25/01-22/02 7 644 567 714 628 GRATIS -50% 
G 22/02-29/02 7 686 604 756 665 GRATIS -50% 
H 29/02-07/03 7 546 480 616 542 GRATIS -50% 
I 07/03-15/03 1 78 69 88 77 GRATIS -50% 
Quote per persona in Mezza Pensione 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; fisso in A/D, libero minimo 4 notti in I, minimo 7 notti dal 25/12 al 6/1, 
sabato/sabato nei restanti periodi. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%; camera Vista Lago (da calcolare 
sulle quote Superior) € 20 per camera a notte; Suite (da calcolare sulle quote Superior) € 30 per camera a notte; 
camera Family (da calcolare sulle quote Superior) € 25 per camera a notte; pensione completa € 20 per persona 
al giorno. BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti esclusi, culla su richiesta € 8 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN 
LOCO: Cenone di Capodanno (bevande escluse) obbligatorio, adulti € 50, bambini 4/12 anni € 30, 0/4 anni 
gratuiti; garage su richiesta, € 10 a notte/€ 35 a settimana (ad  esaurimento); tassa di soggiorno se prevista, 
secondo disposizioni degli organi competenti; Accesso al Centro Benessere € 7 al giorno/€ 25 a settimana, 
bambini fino a 16 anni gratuiti (con possibilità di accesso alla sola piscina interna). ANIMALI: ammessi di piccola 
taglia (max 10 kg), € 20 a notte da pagare in loco (non ammessi nelle aree comuni). 
 
OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 2/12 anni gratuiti in camera con 2 adulti per soggiorni di minimo 7 notti fino al 
6/1, gratuiti per soggiorni di minimo 4 notti dal 6/1 al 15/3. Per soggiorni inferiori al minimo notti richiesto 
riduzione 50%. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 2/12 anni in doppia pagano 1 quota intera ed 1 ridotta del 50%; 1 
adulto + 1 baby 0/2 anni in doppia pagano 1 quota intera + supplemento doppia uso singola. Offerta valida 
anche in presenza di più bambini con stesse riduzioni, a posti limitati, da riconfermare all'atto della prenotazione. 
SPECIALE BEVANDE: bevande incluse a cena (1/4 lt vino della casa e 1/2 lt acqua minerale per persona) per 
soggiorni di minimo 7 dal 4/1 all’11/4 e dal 7/3 al 15/3. Cumulabile con le altre offerte. 

 
PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

 
 

Organizzazione Tecnica: kiraviaggi 



 

 

 


