
 

 
ALTO ADIGE 
Sporthotel Kurzras ***3 –Val Senales (BZ) 
 
Situato nella piccola località sciistica di Maso Corto, a 2011 mt di altitudine, l’Hotel saprà regalare divertimento e 
benessere grazie alle innumerevoli possibilità di sport e attività all’aria aperta offerte dalla suggestiva località. A 
breve distanza Merano, nota località termale, che offre all’ospite un’atmosfera magica e unica nel suo genere. 
IMPIANTI DI RISALITA: a 100 m. Comprensorio Val Senales. 
SISTEMAZIONE: 42 camere arredate con gusto in tipico stile montano, tutte dotate di telefono, tv, cassaforte e 
servizi con asciugacapelli, alcune con balcone. 
RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, merenda pomeridiana rinforzata e cena con servizio al tavolo (vedi 
Speciale All Inclusive). 
ATTIVITA’ e SERVIZI: ricevimento 24h, ascensore, bar, ristorante, parcheggio non custodito. 
BENESSERE: all’interno piccola Area Wellness con ad ingresso gratuito con piscina coperta, sauna finlandese e 
cabina infrarossi. 
PACCHETTO CLUB: include presso l’adiacente Blu Hotels Senales ingresso al Centro Benessere a partire dai 
16 anni (sauna finlandese, sauna infrarossi, bagno turco, cascata di ghiaccio, percorso Kneipp e zona relax), uso 
della piscina olimpionica con zona idromassaggio, animazione serale e miniclub ad orari stabiliti. Facoltativo da 
pagare in loco (supplemento come da sottotabella). 
 
SPECIALE ALL INCLUSIVE 
Include prima colazione, merenda pomeridiana rinforzata dalle 15.00 alle 16.30 (dolci, snack, una zuppa) ° cena 
con bevande incluse (vino della casa, birra alla spina, soft drink, acqua, caffè, cappuccino e tea) ° Open Bar 
dalle 15.00 alle 21.00 con vino della casa, birra alla spina, soft drink, acqua ° ingresso alla piscina interna e 
all’area benessere con sauna e sauna infrarossi. 
 
TARIFFE 2019/2020 

Periodo Notti All 
Inclusive 

KIRA 
VIAGGI 

3° letto 
2/12  anni 

4° letto 
2/12 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 08/12-21/12 1 77 68 GRATIS* -50% -50% 
B 21/12-28/12 7 728 641 GRATIS* -50% -50% 
C 28/12-06/01 1 135 119 GRATIS* -50% -50% 
D 06/01-11/01 5 420 370 GRATIS* -50% -50% 
E 11/01-25/01 7 588 517 GRATIS* -50% -50% 
F 25/01-22/02 7 693 610 GRATIS* -50% -50% 
G 22/02-29/02 7 805 708 GRATIS* -50% -50% 
F 29/02-07/03 7 693 610 GRATIS* -50% -50% 
H 07/03-21/03 1 92 81 GRATIS* -50% -50% 
I 21/03-09/04 1 84 74 GRATIS* -50% -50% 
L 09/04-13/04 4 396 356 GRATIS* -50% -50% 
I 13/04-03/05 1 84 76 GRATIS* -50% -50% 
Quote per persona 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; libero minimo 3 notti in A, minimo 4 notti in H/I, minimo 7 notti dal 28/12 
al 6/1, fisso in B/D/L, sabato/sabato nei restanti periodi. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%. 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 incluse) obbligatorio, adulti € 50, bambini 4/12 anni € 30, 0/4 anni gratuiti; tassa di 
soggiorno se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. PACCHETTO CLUB: (dal 21/12 al 18/4) 
facoltativo da pagare in loco, per persona, adulti € 35 a settimana/€ 10 a notte, bambini 2/16 anni € 20 a 
settimana/€ 5 a notte, 0/2 anni esenti.  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 bambino 2/12 anni gratuito in camera con 2 adulti per soggiorni di minimo 7 notti fino al 
29/2 e per soggiorni di minimo 4 notti dal 29/2 al 3/5. 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. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
 

Organizzazione Tecnica: kiraviaggi 



 

 


