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Le immagini hanno scopo puramente illustrativo.

Dal 07 al 21 luglio 2019 DOLOMITI BELLUNESI

Hotel alla Posta

CAPRILE

(mt.1027)

Caprile è una frazione di Alleghe, nella provincia di Belluno, lungo il corso della Val Cordevole. La
sua collocazione offre svariate possibilità di passeggiate nel verde ed anche escursioni nella
vicina Marmolada, san Martino di Castrozza, San Vito di Cadore, Alleghe ...
L'Hotel Alla Posta è un elegante e raffinato hotel
posizionato a Caprile di Alleghe, nel cuore geografico
delle Dolomiti Patrimonio Naturale dell'Umanità
UNESCO. Gestito dalla Famiglia Pra da oltre 140 anni,
questa ricercata ed accogliente struttura ricettiva è stata
per lungo tempo un punto di riferimento per i pionieri
dell'alpinismo e per gli escursionisti che qui venivano con
l'intento di esplorare le vette dolomitiche circostanti e per i
vari viandanti in transito tra Italia ed Austria. Oggi l'Hotel
Alla Posta si configura come un luogo piacevole e
rilassante, in grado di offrire un'ottimo standard di qualità e
comfort.
Ogni camera è dotata di servizi privati, cassaforte,
televisione, frigobar e connessione internet. La cucina
dell'Hotel Alla Posta è ricercata e raffinata e propone tanto
piatti ispirati alla più genuina tradizione dolomitica che le
ricette migliori della cucina italiana, anche per celiaci e
vegetariani; il Ristorante dell'Hotel, il Postin, è nominato in
numerose guide enogastronomiche di prestigio e
pluripremiato per l'alto standard delle proprie creazioni
culinarie; l'Hotel Alla Posta dispone poi di una rinomata
Pasticceria, fiore all'occhiello dell'Hotel, che propone
deliziosi dolci, molti dei quali sono realizzati con
ingredienti autoctoni e con ricette tradizionali. L'Hotel Alla
Posta dispone poi di un moderno Centro Wellness
(ingresso a pagamento) per coccolare i propri ospiti e
regalare loro momenti indimenticabili; il centro benessere
è dotato di idromassaggio, sauna, bagno turco, docce
aromatizzate, cascata di ghiaccio, zona tisane e relax,
piscina, sala fitness e la nuovissima sala massaggi
realizzata in profumato legno di cirmolo.

C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670 cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì 09:00 - 12:30

agenzia
viaggi
santerno

Quota individuale in doppia:  995,00
Supplemento Singola :  210,00
La quota comprende:
- Trasferimento da Imola a Caprile in pullman (andata e ritorno)
- Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati
- Trattamento di pensione completa (bevande incluse) con colazione
all’americana
- Brindisi di Benvenuto
- Cena tipica ladina
- Uso dei servizi di piscina, sala fitness e animazione
- Assicurazione Allianz Mondial Assistance medico/bagaglio 24ore su 24
- Accompagnatore.
La quota NON comprende:
Mance ed extra di carattere personale, ingresso al centro wellness e tutto quanto
non indicato alla voce "la quota comprende" .

Assicurazione annullamento viaggio non inclusa ma facoltativa
EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO.

ISCRIZIONI DAL 23 GENNAIO
con acconto di  300
per persona SALDO entro il 15/06

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

