
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S.MARTINO DI CASTROZZA 
(A3)HOTEL EUROPA 3* 

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. 
 
 

 
 
 

 
 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD IN MEZZA 
PENSIONE CON BEVANDE AI PASTI 

 CON BUS DA ROMA 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; 
SUPPLEMENTI: camera singola 30% (su richiesta) pensione completa € 15 per persona a notte; Family Room 10%. 

BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria, pasti da menu esclusi; culla e pasti da menu, su richiesta, € 18 a notte. 
ingresso al Centro Benessere € 20 per persona a settimana (su prenotazione) include accappatoio, telo e ciabattine, eventuale cambio accappatoio 

€ 5 per persona: 
NOTE: in Family Room nessuna riduzione 3°/4° letto 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

trasferimento in bus da roma 
soggiorno presso l’ hotel europa con il trattamento di mezza pensione + bevande 

tessera club 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
assicurazione medico bagaglio annullamento € 30,00 a camera 

mance 
facchinaggio 

tassa di soggiorno (ove prevista) da pagare in loco 
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
MINIMO 40 PARTECIPANTI 

 
 

PERIODO   PREZZO 
GRUPPO  

RID. 
3°LETTO 3/8 

ANNI 

RID. 
4°LETTO 
3/8 ANNI 

RID. 
3°/4°LETTO 
8/12 ANNI 

RID. 
3°/4°LETTO 

ADULTO 

DAL 03 AL 10 FEBBRAIO € 500 € 80 € 200 € 290 € 375 



 
 

 
 
 
 
 

DESCRIZIONE E SERVIZI 
 

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). 
 
 
ATTIVITA’ 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, musica 
rilassante e zona relax con angolo tisane. 
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