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www.hotelavisio.it 

In posizione centrale e panoramica, a due Km da Moena e viino alla fermata degli 
Skibus per i comprensori sciistici della Val di Fassa e della Val di Fiemme, l’Hotel 
dispone di 44 camere rinnovate e dotate di servizi privati, Tv color LCD, 
cassaforte, asciugacapelli, telefono e balcone. A disposizione anche terrazza 
esterna, sala tv/lettura, deposito sci e scarponi riscaldato, ascensore, ampio 
parcheggio privato, garage interrato per 20 auto, piscina riscaldata con acqua 
salata e centro benessere con due vasche idromassaggio, sauna, bagno turco e 
palestra. Il ristorante dell’hotel propone cucina nazionale e internazionale (vari 
menu, buffet di verdure self service, cene tipiche e serate a tema, colazione a 
buffet, merenda a buffet dalle 16.00 alle 17.30), pizzeria con forno a legna, pub, 
bar, maxi schermo, sala giochi con ping pong, wi-fi, navetta privata per il 
collegamento agli impianti del Lusia, animazione per adulti e bambini, sci 
accompagnato e ciaspolate nel bosco. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA A SETTIMANA IN TRATTAMENTO DI 
MEZZA PENSIONE 

 
  

ADULTI 415,00 

Bimbi 3/6 anni compiuti – 3°/ 4° letto RIDUZIONE 50% 

Bimbi 7/12 anni compiuti – 3°/4° letto RIDUZIONE 30% 

Dai 13 anni in poi – 3°/4° letto RIDUZIONE 15% 

BIMBI 0-2 ANNI COMPIUTI GRATIS  

OFFERTA PIANO FAMIGLIA: 2 ADULTI + 2 BAMBINI (fino a 12 anni) 
OCCUPANTI LA STESSA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE SULLA BASE 

DELLA COMPOSIZIONE DI OGNI SINGOLO NUCLEO FAMILIARE. 
 

 

 

 

 

http://www.hotelavisio.it/
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I Soci che usufruiscono del contributo in tale attività avranno a loro disposizione fino alla fine dell’anno 2018 

solo 7 giorni di contributo soggiorno individuale. 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 10 AL GIORNO – DOPPIA USO SINGOLA € 20 AL GIORNO 

SUPPLEMENTO ANIMALI DOMESTICI (da segnalare alla prenotazione): €  35.00 FORFAIT 

SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA € 13 A PASTO 

TASSA DI SOGGIORNO Obbligatoria da pagare in loco € 1 a persona al giorno, a partire dai 14 anni 

N.B. Le riduzioni per i bambini e i ragazzi sono applicabili solo se in camera con 2 adulti o entrambi i genitori. 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

 

 Sistemazione in hotel, in camere doppie con servizi; 

 Trattamento di mezza o pensione completa (DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE) 
 
LE QUOTE  NON COMPRENDONO: 

 Ski pass; 

 Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio 

 Mance ed extra in genere, di carattere personale 
 Tutto quanto non riportato alla voce “la quota comprende”. 
 
 
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

ACCONTO prima della partenza (in contanti, assegno, bonifico o n° 1 trattenuta) 
SALDO al rientro con le stesse modalità (dilazioni in busta paga massimo n° 10 il cui importo non potrà 

essere inferiore a € 50 cadauna). 

 
Penali e rinunce: valgono: 

 l’articolo 11 regolamento interno, 
 condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto 

dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 
  D. lgs 111/95.  

Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del 
Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota 
di partecipazione “socio sostenitore). 
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL 
CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018 
 

 

 

 


