
 

PARK HOTEL DIAMANT **** 
CAMPITELLO DI FASSA 

 
 

Supplemento camera singola EURO 195 (disponibilità limitata) 
                           Riduzione bambini : 

PIANO FAMIGLIA 3°/4° LETTI SEMPRE GRATUITI IN SOLO PERNOTTAMENTO  
 RISTORAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI IN 3°/4° LETTO AGGIUNTO  FINO A 8 ANNI GRATUITI;  
DA 9 A 13 ANNI: supplemento obbligatorio Euro 19,00 a persona al giorno in mezza pensione   

DA 14 ANNI: supplemento obbligatorio Euro 39,00 a persona al giorno in mezza pensione 
Supplementi: 

Supplemento camere prestige: 15% - Mini appartamenti e camere particolari su richiesta;  SERVIZIO SKIBUS 
VAL DI FASSA: facoltativo a pagamento € 6,00 a persona a settimana (prezzo agevolato)  Supplemento tassa di 
soggiorno (extra da pagare in loco) Supplemento wi fi € 5,00 a persona a settimana (illimitato)  

 

  

Euro 570,00 soci cral 

Per ulteriori dettagli sulla struttura  www.unionhotels.it 
 
 

 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE POSTI LIMITATI  
Quota soggetta a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE (valida al raggiungimento min. 30  persone ):  
sette pernottamenti in camere CLASSIC con servizi privati ;  trattamento di mezza pensione incluso ¼ di vino della 
casa e ½ minerale;  scelta di menu a buffet di dessert, buffet di insalate,colazione a buffet  on dolci della casa e 
salato,cene a tema e cene a lume di candela,1/4 l. vino della casa e 1/2 minerale a cena;Wellness: mini-idropiscina, 
sauna,bagno turco,  relaxarium, palestra. Assicurazione medico/bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE : Trasporto da e per La struttura,  tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in 
hotel all’atto del check-out : 1,30 al giorno a persona a partire dai 14 anni (soggetta a variazione se comunicato 
dal Comune);Quota gestione pratica comprensiva di  Assicurazione annullamento euro 20 per persona quota in 
doppia classic e euro 25 in singola . Spese personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”.   
   

SPECIALE NEVE 
Dal 27 GEN AL 03 FEB 

2018 

 


