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QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE – BEVANDE INCLUSE 
servizio al tavolo con vino della casa , birra alla spina , soft drinks ed acqua  

PERIODI NOTTI 
 NETTO LISTINO RID. 3°/4° LETTO 2/12 ANNI RID. 3/4° LETTO DAI 12 ANNI 

18/12 – 26/12 1 min 4 79 99 GRATIS (*) 50% 
26/12 – 02/01 7 756 945 GRATIS (*) 50% 
02/01 – 09/01 7 700 870 GRATIS (*) 50% 
09/01 – 15/01 1 min 4 63 79 GRATIS (*) 50% 
15/01 – 29/01 7 532 665 GRATIS (*) 50% 
29/01 – 05/03 7 588 735 GRATIS (*) 50% 
05/03 – 19/03 1 min 4 76 95 GRATIS (**) 50% 
19/03 – 26/03 1 min 4 68 85 GRATIS (**) 50% 
26/03 – 14/04 1 min 4 63 79 GRATIS (**) 50% 
14/04 – 18/04 1 min 4 79 99 GRATIS (**) 50% 
18/04 – 25/04 1 min 4 63 79 GRATIS (**) 50% 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
• INFANT 0/2 ANNI: SOGGIORNO GRATIS, (SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRÀ APPLICATO IL 

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA), SU RICHIESTA SE DISPONIBILE; 
• CULLA: SE RICHIESTA, EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (PASTI ESCLUSI); 
• SPECIALE PROMOZIONE SINGLE+CHD: SU RICHIESTA LE RIDUZIONI BAMBINI SONO VALIDE ANCHE SE SISTEMATI 

IN CAMERA DOPPIA CON UN SOLO ADULTO; 
• SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50%; 
• CENONE DI CAPODANNO: EURO 50 ADULTI A PERSONA; EURO 30 CHD 2/12 ANNI N.C., BEVANDE INCLUSE: ACQUA, 

VINO DELLA CASA, BIRRA ALLA SPINA E SOFT DRINKS (OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO); 
• ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EUR.20 AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO. 
• ACCESSO ALLA PISCINA INTERNA ED USO DELLA SAUNA: INCLUSO  

 
PROMOZIONI SPECIALI 

(*) PIANO FAMIGLIA 2+1=2 & 2+2=2 :  bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due adulti minimo 7 notti (per soggiorni 
inferiori riduzione del 50%) (valido per soggiorni dal 18/12/2021 al 05/03/2022) 

 
(**) PIANO FAMIGLIA 2+1=2 & 2+2=2: bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due adulti minimo 4 notti (per soggiorni 

inferiori riduzione del 50%) (valido per soggiorni dal 05/03/2022 al 25/04/2022) 
 

In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco 
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Posizione: Meta ideale per chi ama la vacanza attiva in alta quota, situato nella piccola località sciistica 
di Maso Corto, a 2.011 metri di altitudine, lo Sport Hotel Kurzras saprà offrirvi momenti di divertimento e 
relax grazie alle innumerevoli possibilità di sport e vita attiva offerte dalla suggestiva località, sia in estate 
che in inverno. Situato a circa 100 metri dagli impianti, che prevedono un totale di 13 impianti, 
organizzati in 43 km di piste per sci alpino, 17 km di piste per sci da fondo ed una pista per slittini di 3.3 
km compongono il comprensorio sciistico Val Senales. La zona è la più rinomata tra le squadre nazionali 
di sci di fondo e biathlon, che sono solite allenarsi qui. Le piste, in località Maso Corto e sul ghiacciaio 
Giogo Alto, sono servite da ottimi impianti di risalita, mentre la funivia “Ghiacciai” collega in soli sei minuti 
il paese alle piste direttamente sulle nevi perenni a 3.200 mt di altitudine. Non da ultimo, al rientro dalle 
piste, gli ospiti dell’Hotel troveranno sauna e piscina interna.  
 
Descrizione e servizi: A completa disposizione degli ospiti un elegante bar, un ristorante ed una piscina 
coperta e sauna finlandese. L’hotel è inoltre provvisto di un parcheggio esterno (ad esaurimento posti). 
Servizio wi-fi gratuito nella hall. Le 40 camere, arredate con gusto ed in tipico stile montano, sono tutte 
dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, riscaldamento centralizzato ed asciugacapelli. Non previste 
camere per disabili. Accesso alla piscina interna e sauna. Non prevista cucina per celiaci.  
 
Animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione con supplemento da regolare in loco;  
 
Soggiorni: sabato/sabato (eccetto periodi fissi festività) CONSEGNA CAMERE Ore 15.00 – 
RICONSEGNA CAMERE. Entro le Ore 10.00 
 
 

VACANZE SERENE COVID 19 MISURE PER LA SICUREZZA DEGLI OSPITI 
Per garantire una vacanza in totale sicurezza e serenità agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato ai 
propri dipendenti, è stata implementata una serie di misure e rivisto ogni modalità con cui verranno forniti 
i servizi, seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di 
Sanità. 
 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI IN MERITO AL COVID-19: Il certificato Green Pass sarà richiesto per 
l'utilizzo degli impianti di risalita delle Funivie Val Senales a qualsiasi persona dai 12 anni in su (Nati nel 
2009). Il green pass verrà controllato alla stazione a valle della cabinovia ed è obbligatorio per l'utilizzo 
degli impianti. In caso il cliente non fornisca il green pass, non verrà rimborsato lo ski pass.   
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