
 

 

(A8)TRENTINO 
Futura Style Europa 3*** 
San Martino di Castrozza (TN) 
 
 
 
La struttura sorge in posizione panoramica con una magnifica vista sulle famose “Pale di San Martino di Castrozza” ed offre un 
ambiente caldo ed accogliente. La posizione tranquilla e soleggiata, nonchè la vicinanza agli impianti di risalita, ne fanno una 
struttura adatta ad una vasta gamma di clientela: sportivi, amanti del relax, famiglie e gruppi di amici. Dista circa 450 m dal centro 
del paese. 
 
IMPIANTI DI RISALITA 
A 150 m dagli impianti di Tognola, raggiungibili a piedi. Fermata skibus fronte hotel, a pagamento. Comprensorio San Martino 
Passo Rolle e Dolomiti Superski. 
SISTEMAZIONE 
Camere doppie Standard con possibilità di 3°/4° letto a castello, tutte dotate di tv LCD, cassaforte, servizi con asciugacapelli. 
Disponibili su richiesta Family Room per 4 persone, composte da camere comunicanti con servizi in comune. 
RISTORAZIONE 
Cucina particolarmente curata con prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo con menu a scelta con piatti tipici della 
cucina trentina e mediterranea e buffet di verdure. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (alimenti non forniti). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Ristorante con vista sulle Pale di San Martino, soggiorno con stube, sala meeting, sala relax, sala tv, terrazzino solarium, 
ascensore, ampio parcheggio. Le quote includono: wi-fi, deposito sci videosorvegliato con scaldascarponi, sala miniclub attrezzata, 
accesso alla sala giochi (ping pong, calcetto e biliardo), accesso alla sala fitness con attrezzature Technogym, convenzione con 
noleggi e maestri di sci. 
A PAGAMENTO 
Accesso al Centro Benessere, garage e calcio balilla. 
TESSERA CLUB 
Include animazione serale con musica, giochi e tornei, sci accompagnato per adulti. Per i più piccoli uno staff dedicato li trascinerà 
in un mix di emozioni ed allegria per tutta la vacanza, tutti i giorni (eccetto la domenica) dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 
18.00. Babyclub 3/7 anni: uno spazio su misura con attività ludico-creative, giochi, laboratori, proiezioni di film/cartoni e baby 
dance serale. Junior Club 7/12 anni: club esclusivo dedicato ai più grandi con attività sportive, ludiche e creative. Inoltre Show 
Snow per ragazzi dai 5 ai 16 anni: tutti i giorni alle 9.30 gli animatori aiuteranno i ragazzi nella vestizione, li accompagneranno alla 
scuola sci e li ricondurranno in hotel al termine delle lezioni. 
BENESSERE 
Piccolo Centro Benessere con sauna finlandese, biosauna, docce emozionali, trattamenti e massaggi, vasca idromassaggio 
esterna, musica rilassante e zona relax con angolo tisane. 
 

FI 25285 SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

PERIODI NOTTI MEZZA 
PENSIONE 

NETTO  3° LETTO 
3/8 anni 

4° LETTO 
3/8 anni 

22-12-26/12 4 300 220 Gratis 70% 
26/12-02/01 7 840 658 Gratis 50% 
02/01-06/01 4 480 376 Gratis 50% 
06/01-13/01 7 490 350 Gratis 70% 
13/01-27/01 7 490 371 Gratis 70% 
27/01-10/02 7 525 399 Gratis 70% 
10/02-03/03 7 560 420 Gratis 70% 
10/03-17/03 7 525 385 Gratis 70% 

  
QUOTE PER PERSONA. INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; fisso dal 22/12 al 26/12, dal 26/12 al 02/01 e dal 02/01 al 
06/01; domenica/domenica nei restanti periodi.  
SUPPLEMENTI: Pensione completa € 13 per persona a notte; camera singola 30% (non disponibile dal 26/12 al 6/1 e dal 9/2 al 
9/3); Family Room 10%. RIDUZIONI: 3°/4° letto bambino 8/12 anni nc 50%; adulti 30%  
BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria, pasti da menu esclusi; culla e pasti da menu, su richiesta, € 16 a notte 
DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno obbligatorio € 50 per persona, bambini 0/12 anni esenti (bevande escluse); 
ingresso al Centro Benessere € 20 per persona a settimana (su prenotazione), include accappatoio, telo e ciabattine; eventuale 
cambio accappatoio € 5 per persona; vasca idromassaggio esterna € 6 per persona (30 minuti); garage, su richiesta, € 15 a notte. 
TESSERA CLUB: (dal 22/12 al 17/3) obbligatoria da pagare in loco, € 10 per camera a notte, bambini 0/3 anni esenti.  
ANIMALI: non ammessi. 
 
 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST 
Sconto del 5% fino al 26/12/18 e dal 06/01/19, per prenotazioni confermate entro il 30/10; dopo tale data a posti limitati. 
BAMBINO GRATIS 
1 bambino 3/8 anni gratuito in camera con 2 adulti pasti inclusi fino al 26/12 e dal 6/1, in solo pernottamento dal 26/12 al 6/1 con 
contributo pasti obbligatorio € 27 a notte. Cumulabile con le altre offerte. 
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