
 
Grand Hotel Misurina 4* - Misurina  / VENETO 
 
Il Grand Hotel Misurina è la destinazione perfetta per una vacanza in montagna sia in famiglia che in coppia. 
La struttura, collocata nel meraviglioso scenario delle Dolomiti ad un’altitudine di 1.754 metri, si affaccia sulle rive del Lago di Misurina su cui si specchiano le splendide Tre 
Cime di Lavaredo. L'hotel è caratterizzato da ambienti accoglienti ed eleganti che sapranno offrire agli ospiti tutte le comodità per una vacanza all’insegna del relax e dello 
sport durante tutte le stagioni. In estate, infatti, gli ospiti potranno scegliere tra passeggiate, trekking, mountain bike e bagni di sole, mentre d'inverno potranno praticare 
numerosi sporti invernali 
 
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. A soli 500 metri da una scuola di sci di fondo con corsi per tutti i livelli e nelle vicinanze della Foresta di Somaldida, 
dove troverete splendide piste da sci di fondo. SISTEMAZIONE: Il Grand Hotel Misurina dispone di 125 camere di differenti tipologie, arredate in tipico stile montano e con 
tutte le comodità necessarie per far vivere ai propri ospiti una vacanza indimenticabile con vista sulle Dolomiti. camere dotate di telefono, tv, frigobar (allestimento su 
richiesta a pagamento), cassaforte, servizi con asciugacapelli; alcune vista lago (con supplemento). Si dividono in camere Classic per 2 persone (non è possibile inserire letto 
aggiunto o culla). Superior Le camere Superior sono caratterizzate da arredi in stile tradizionale e pavimentazione in legno.  Alcune camere sono soppalcate, altre dispongono 
di balcone. Suite per 3/4 persone, Le spaziose Suite (di tipologia bilocale o trilocale) sono composte da ambienti distinti, arredati in tipico stile montano con pavimento in 
legno, ed alcune godono anche di rilassante balcone. 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: La mezza pensione include: colazione a buffet e cena con 
servizio al tavolo, bevande non incluse. Una volta a settimana è prevista una cena tipica. Il soggiorno ha inizio con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del 
giorno di partenza. ATTIVITA’ e SERVIZI: ristorante panoramico, bar, ascensore, parcheggio esterno non custodito. A PAGAMENTO: garage 
CENTRO BENESSERE A PAGAMENTO: Il Grand Hotel Misurina dispone di un accogliente centro benessere  che comprende: piscina interna, idromassaggio, sauna, bagno 
turco, doccia con secchio a ribalta, docce tropicali e area relax con angolo tisane.  NOTA BENE: Blu Hotels SpA si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi 
menzionati in qualsiasi momento, qualora eventuali disposizioni dell’Autorità in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vietino o 
comunque rendano impossibilitata la loro organizzazione. 
 
INVERNO 2022/23 

STAGIONALITA'  TURNI 
SETTIMANALI  NOTTI 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE 
ESCLUSE    

QUOTE 
ADULTI  

QUOTA 
KIRAI 

QUOTE 3° 
LETTO 

2/12 N.C.    

QUOTE 4 ° 
LETTO 2/12 

N.C. 

QUOTA ADULTI 
IN 3°/4° LETTO 

A 23/12-26/12 3 330,00 287 -50% -50% -50% 
b 26/12-02/01 7 890,00 774 GRATIS -50% -50% 
  30/12-06/01 7 1.050,00 914 GRATIS -50% -50% 
c 02/01-07/01 5 750,00 653 -50% -50% -50% 
d 07/01-14/01 7 560,00 487 GRATIS GRATIS -50% 
e 14/01-04/02 7 630,00 548 GRATIS GRATIS -50% 
f 04/02-25/02 7 770,00 670 GRATIS GRATIS -50% 
g 25/02-11/03 7 630,00 548 GRATIS GRATIS -50% 
h  11/03 18/03 7 560,00 487 GRATIS GRATIS -50% 

Quote per persona in Mezza Pensione in camera classic 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00;          
Supplementi : Doppia uso Singola +50% ; Cenone di Capodanno Obbl. bevande incluse € 60 adulti - € 30 2/12 anni ; Culla € 
10 al gg da richiedere alla prenotazione ; Camera Superior : € 55 al gg a camera ; Camera Family € 40 al gg a Camera ; 
Camera Family Vista Lago € 70 al gg a Camera ; Animali : ammessi di piccola taglia € 20 al gg ; 
 
Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
 


