
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
-Rid. 3° Letto 3/8 anni N.C: GRATIS 

-Rid. 3° Letto 8/12 anni N.C: -50% 

-Rid. 4° Letto 3/12 anni N.C:-50% 

-Rid. 3°/4° Letto adulti -30%  

-Suppl. Singola € 15.00 al giorno SU RICHIESTA 
Amici a 4 Zampe: ammessi solo di piccola taglia( max 10 kg ) € 10al giorno 
(escluse aree comuni-si richiede propria cuccia ed apposita coperta)   

Baby 0/3anni n.c. FREE in culla propria o nel letto coi genitori. Culla: su 

richiesta € 7 al gg. In caso di baby 0/3 anni n.c. free e terzo letto chd 3/8 
anni n.c. , il chd 3/8 anni n.c. pagherà 1 quota ridotta del 60%.  

 

   

 

 

               

  

      

              

                 

                

                                                                                   

  

 

 

 

 

 DOVE SI TROVA Hotel Capannina è situato in posizione 
tranquilla e soleggiata, all’interno di un ampio giardino privato.  
Cortina è un piccolo gioiello incastonato nella bellezza delle 

Dolomiti circostanti, paradiso per gli amanti dello sci. Il 
lussureggiante centro pedonale si trova a soli 300 mt, lo 
Stadio del Ghiaccio ne dista 100 mt e la sede congressuale 
“Alexander Hall” 250 mt. L'Hotel è situato nei pressi della 
Funivia “Freccia nel Cielo”, comodamente raggiungibile a piedi, 
che conduce direttamente sul Col Drusciè e sulla Tofana. Di 
fronte all’Hotel si trova la fermata dello ski bus che porta in 

5 minuti alla funivia Mandres con salita sul Faloria. Ideale quindi  

per piacevoli passeggiate a contatto con la natura alla scoperta di paesaggi incontaminati con la bellezza delle 
Dolomiti a far da cornice.  COME SI PRESENTA Struttura in tipico stile montano, costituita da un corpo 
centrale nel quale sono presenti i locali comuni , e dalla dependance di nuova ristrutturazione. Entrambe sono 
situate in un grande giardino privato. RISTORAZIONE A partire dalla ricca colazione a buffet , per finire con 
la cena servita al tavolo con buffet di antipasti , insalate e verdure , il nostro chef allieterà la vostra vacanza 
facendovi gustare i tipici piatti della cucina locale. Disponibili su richiesta pietanze senza gIutine. ll Ristorante 
dell' Hotel Capannina è aperto anche ad ospiti esterni. CAMERE L'Hotel dispone di 33 camere di cui 23 nel 
corpo centrale e 10 situate nella confortevole dependance a soli venti metri di distanza, dove ci sono a 
disposizione anche junior suite con vasca idromassaggio. Le camere sono arredate in stile ampezzano e dotate di tv , telefono e cassaforte , 
servizi con asciugacapelli. SERVIZI HOTEL Sono a disposizione della clientela parcheggio interno, ampio giardino, ristorante, soggiorno bar 
con camino, deposito sci con scalda scarponi,  wellness room con sauna e angolo palestra. Lo Staff sarà lieto di offrire informazioni e 
suggerimenti affinché i Clienti possano godere al meglio dell' ospitalità dell'albergo, delle bellezze e degli eventi di Cortina come meta anche 
di partenza per escursioni e gite nelle indimenticabili Dolomiti. SPORT E ATTIVITA’, servizio prenotazioni in hotel di scuola sci, skipass e 
noleggio attrezzatura.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- SISTEMAZIONE HOTEL CAPANNINA 3* o similare IN 
CAMERE DOPPIE  STANDARD 
 CHECK IN DALLE ORE 17.00 CHEK OUT ENTRO LE ORE 10.00 

- TRATTAMENO DI MEZZA PENSIONE  IN HOTEL  
- BEVANDE AI PASTI 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O 

ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: € 
30,00 A PERSONA 

- IL VIAGGIO, INGRESSI IN GENERE, MUSEI E SITI 

ARCHEOLOGICI, BIGLIETTI PER UTILIZZO DI MEZZI PER 

ESCURSIONI FACOLTATIVE  

– TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

-TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA 

“QUOTA COMPRENDE”. 

 

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  CCRRAALL    RRIIUUNNIITTII  ––    

LLAA  VVAACCAANNZZAA  IITTAALLIIAANNAA  TT..OO..  RROOMMAA  --  mmiinn..  4400  ppeerrssoonnee  

 

TRASFERIMENTO IN BUS A/R 

- SUPPLEMENTO  € 70.00 PER PERSONA 

MINIMO 40 PERSONE 

I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine 
di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
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