
 

LISTINO SCUOLE GIORNATE BIANCHE  
Stagione Invernale 2019 / 2020 

  
Tariffe a persona a pacchetto 

 BASSA STAGIONE 
dal   07/01/20  al  15/02/20 

dal 01/3 a fine stagione  

ALTA STAGIONE 
dal  15/02/20  al  01/03/20 

OFFERTISSIMA 
dal 07/01/20  al 25/01/20 

  e dal  01/3 a fine stagione 

3gg / 2notti  € 175.00 € 180.00 € 157.00 

4gg / 3notti € 239.00 € 249.00 € 213.00 

5gg / 4notti € 309.00 € 320.00 € 274.00 

6gg / 5notti € 371.00 € 389.00 € 329.00 

Tassa di soggiorno € 0.50 non inclusa nella tariffa, a persona a notte 

La tariffa comprende - FB pensione completa con servizio self service dal pranzo del 1°gg al pranzo dell’ultimo giorno: 
- pulizia camera e rifacimento letto giornaliero – asciugamani con cambio ogni 3 giorni; 
- Ski pass dal primo giorno all’ultimo giorno di permanenza; 
- 2 ore di lezione di sci giornaliere dal primo giorno all’ultimo di permanenza; 
- noleggio attrezzatura sciistica (solo sci alpino) in struttura fino ad esaurimento scorte;  
- noleggio attrezzatura sci di fondo e snowboard a Sappada; 
- ski bus per le piste in condivisione con altri gruppi; 
- N.1 ingresso in piscina. 

La tariffa non 
comprende 

- supplemento camera singola € 15,00 a notte; 
- noleggio caschetto € 2.00 al giorno (obbligatorio fino a 14 anni); 
- noleggio snowboard a Sappada ad un prezzo convenzionato; 
- possibilità di noleggio abbigliamento da sci (si richiede una cauzione di € 15.00 da cui verranno trattenuti € 10.00 per la manutenzione del capo), no guanti o 

berretti; 
- pasti extra € 11,00 a persona - bevande ai pasti  
- il mancato consumo dei pasti non prevede  rimborso; 
- ingresso centro benessere (sauna finlandese-bagno turno-idromassaggio-piscina) € 8,00 a persona – ingresso piscina e idromassaggio € 4.00 a persona  
- palazzetto € 40.00/h con luce artificiale € 50/h  
- assistenza medica; 
- tutto quanto non espressamente indicato in “la tariffa comprende” 

Gratuità e sconti - per gli insegnanti 1/25 il 26° è gratuito, solo in camera doppia . 
- gli insegnanti extra 1/25 allievi, tariffa FB 35.00 a notte in camera doppia; 
- 10% di sconto solo sulla quota della pensione per il secondo fratello partecipante; 
- 30% di sconto solo sulla quota della pensione per ragazzi con disabilità, presentando certificato medico. 

 

Penali per 
annullamento viaggio 

- 20% della quota di partecipazione in caso di disdetta fino a 10 giorni di calendario prima della partenza 
- 50% della quota di partecipazione in caso di disdetta fino a 5 giorni di calendario prima della partenza 
- 100% della quota di partecipazione in caso di disdetta sotto i 2 giorni lavorativi (sabato escluso) dalla partenza 
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