
SETTIMANA BIANCA NEL CUORE DELLE
DOLOMITI 

Santa Cristina in Val Gardena
DAL 25 GENNAIO  AL 01 FEBBRAIO 2020
e per chi non scia….speciale soggiorno di

benessere nel meraviglioso Hotel
A L P E N H O T E L    P L A Z A ****



Soggiorno da mercoledì 23/01/2019 (arrivo) a mercoledì 30/01/2019 (partenza) per 7 giorni 
La nostra posizione è perfetta – al sole e nel mezzo delle Dolomiti. La Sellaronda e la Val
Gardena Ronda sono a pochi passi dalla porta del nostro Hotel.
La posizione centrale e soleggiata del nostro Hotel è un perfetto punto di partenza per ogni
tipo di attività. A solo 200m siete direttamente sulle piste o agli impianti della Sellaronda e
Val Gardena Ronda.  Anche l’arrivo delle  famosissima discesa libera Saslong si  trova a S.
Cristina. 
Il 4* Alpenhotel Plaza a S.Cristina è un posto confortevole ed accogliente con poche camere e
junior suites che viene gestito in modo famigliare e ospitale. Vi sentirete a vostro perfetto
agio da subito.  Passerete una vacanza attiva e di Wellness indimenticabile, nel mezzo del
patrimonio naturale UNESCO – le Dolomiti ai piedi del Sassolungo.
Il nostro motto è: „Dove batte il cuore delle Dolomiti“.  Troverete un`ambiente accogliente,
elegante ed alpino con arredamenti in legno locale. 
Dopo una giornata attiva, fatevi del bene nel Reparto Wellness „agua alpina“. Troverete qui
una magnifica Piscina con giochi d’acqua e cascate, una sauna finlandese un Bagno Turco un
Bagno “Bio Brechel”,  una Cabina a infrarossi una vasca Kneipp, un paradiso acquatico e
docce avventura.
Da dicembre 2017 ci sono state un sacco di novità. Un garage coperto per le macchine ed il
nostro centro benessere “eghes alpines” è stato ampliato.  Per ritrovare la pace interna Vi
aspetterà una grotta dolomitica con mura di pietra e lago minerale. La nuova beauty farm
“sasc” sarà a Vostra disposizione per massaggi e trattamenti. E non è tutto. Nuove aree relax,
un nuovo ingresso con lobby, una sala con il caminetto ed una veranda. Sono state costruite
anche delle nuove camere tutte fatte di legno e materiali locali. Ma la cosa di cui andiamo più
fieri,  è  quella  di  presentarVi  la  nuova  piscina  interna/esterna  che  misura  150m².  L‘
Alpenhotel Plaza offrira‘ la pensione ¾ che include una colazione con ricco buffet, un buffet
di  pomeriggio  ed  una  cena  con  4-5  portate  a  scelta.
Il servizio navetta, la mattina Vi porterà agli impianti di risalita e Vi verrà a riprendere il
pomeriggio.

PREZZI
a persona in sfiziosa pensione a ¾ 

comprensivi di acqua e vino a tavola 

dal 25 gennaio  al 01  Febbraio  (tutta la settimana)  € 850,00
dal 25 al 29 gen. (4 notti)  € 485,00
dal 29 al 01 feb.  (3 notti)  € 365,00

CONSIGLI PER CHI NON SCIA:

Provate  a soggiornare in questo hotel anche per soli i tre giorni,
dedicandoli alla mente e al corpo! Avrete modo di rilassarvi nel

“Reparto Wellness agua alpina”, usufruendo di massaggi e centro di
benessere dopo una bellissima passeggiata in Val Gardena!



Il prezzo complessivo di bevande a cena (acqua e vino compreso) e sfiziosa pensione a ¾.

E’ compreso il parcheggio in garage. 

L ‘uso dell´accappatoio e ciabatte è gratuito, sia per adulti che per i bambini. L´accapatoio 
non viene cambiato durante la settimana.

Nel prezzo complessivo è incluso il uso dell´ Centro benessere “eghes da mont”.

Prezzi bassi per bambini che soggiornano nel terzo o quarto letto in camera con i genitori
(compresi i programmi dell’Hotel Plaza):

 da 0 a 5 anni = riduzione del 70%
 da 6 a 11,9 anni = riduzione del 50 %

 da 12 anni = riduzione del 30 %
        Il divano letto funge da terzo e quarto letto.

ATTENZIONE: Non sono disponibili camere singole ma solo doppie uso singola
con un supplemento del 50%.

Le camere saranno disponibili dalle ore 14.30 

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE: 

la tassa di soggiorno di 2 euro al giorno a persona che verra’ saldata individualmente
all'atto della partenza 

Per prenotazioni e informazioni telefonare al

n. 349.1490.138  entro il 20 OTTOBRE 2019

oppure inviare una email a    info@cralatsbrescia.it 

All'atto dell'iscrizione è richiesto un acconto pari alla metà della quota a 
persona. Il saldo sarà da effettuare entro il 15 dicembre 2019.

Versamento da effettuare tramite bollettino postale c/c n. 69742781 oppure tramite bonifico 
intestato a :C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n. 69742781 IBAN IT 39 C 07601 
11200000069742781 indicando nella causale: “ Settimana bianca 2020 ”. E’ importante 
riportare il nome e cognome del partecipante.

Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.

Nota bene: L’iniziativa sarà eseguita salvo il raggiungimento minimo di 30 partecipanti.

Ritrovo: direttamente in località montana.

L’organizzazione declina ogni responsabilità

IL PRESIDENTE

DOMENICA SIDARI

mailto:info@cralatsbrescia.it

