HOTEL SELECT***S

A partire da

€ 315

(Dipendente MSD)

€ 252
(Socio CRAL MSD)

ANDALO – TRENTINO
CONTRIBUTO DEL 20% PER I SOCI CRAL MSD
(FINO AD UN MASSIMO DI € 100 A PERSONA)

HOTEL IN
CENTRO PAESE
CENTRO
BENESSERE
LA QUOTA
COMPRENDE:
Trattamento di mezza
pensione,
sistemazione in camera
doppia,
Utilizzo Centro Benessere
con ampia vasca
idromassaggio dotata di
geyser, cascate e giochi
d’acqua, sauna, bagno
turco, bagno romano,
percorso “Wasserparadies”, zona relax,
sale massaggi con
estetista interna,
palestra.
Staff di animazione al
servizio dei clienti sia per
adulti che per bambini
(mini-club a partire dai 3
anni).
Mountain-bike a
disposizione degli ospiti
Collegamento wi-fi
gratuito in tutte le stanze
dell’albergo
GARAGE coperto ( fino
ad esaurimento posti ) e
parcheggio privato
davanti all’hotel
Giardino e parco giochi
privato
ANDALO CARD, tessera
che dà diritto a sconti ed
agevolazioni sulle attività
del centro sportivo di
Andalo e sulle
manifestazioni promosse
dallo staff di animazione
del paese.

LA QUOTA NON
COMPRENDE:
Tutto quanto non
indicato nella voce la
quota comprende.

PREZZO A PERSONA PER SETTIMANA
FORMULA MEZZA PENSIONE
PREZZO UFF.
CAMERE

PREZZO MSD
CAMERE

PREZZO UFF.
SUITE

PREZZO MSD
SUITE

15-23 GIUG

371

349

413

388

23-30 GIU

399

375

441

414

30 GIU-7 LUG

434

408

483

454

7-14 LUG

469

440

525

493

14-28 LUG

525

493

588

552

28 LUG-4 AGO

553

520

616

580

4-11 AGO

602

565

665

625

11-18 AGO

665

625

728

684

18-25 AGO

560

525

623

585

25 AGO-1 SET

448

420

511

480

1-8 SET

378

355

434

408

8-15 SET

336

315

385

362

PERIODO
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Supplemento pensione completa = + euro 10,00 a persona al giorno, sia adulti che bambini.
Piano famiglia fino a 12 anni.
Supplemento camera doppia uso singola: + euro 20,00- al giorno
IN CAMERA SUITE MINIMO 3 QUOTE INTERE PAGANTI
Sconto adulti in 3°/4° letto = -10%
Sconto bambini in camera con i genitori in terzo/quarto letto:
0/2 anni non compiuti = euro 10,00- a notte. 2/6 anni non compiuti –50%.
6/12 anni non compiuti –30%. 12 anni in avanti –15%.

PACCHETTO ASSICURATIVO
MEDICO BAGAGLIO E ANNULLAMENTO € 40 A CAMERA

DESCRIZIONE E SERVIZI HOTEL
L’Hotel recentemente ampliato e rinnovato, dispone di una nuova sala ristorante, sala TV, bar con angolo caminetto, centro
benessere con ampia vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, bagno romano, palestra Technogym e tre sale massaggi, sala giochi
con biliardo, sala playground, sala mini-club con palestra di arrampicata interna, discoteca, due ascensori, deposito sci e scarponi
riscaldato, giardino con parco giochi, garage coperto con accesso diretto all’hotel ed ampio parcheggio privato.
Un hotel in centro al paese in un ambiente tranquillo e soleggiato, facile da trovare e comodo da raggiungere,
L'Hotel Select si trova proprio in centro ad Andalo, affacciato su piazza Centrale, in pochi passi si raggiungono l'Ufficio Informazioni,
l'edicola, vari negozi, bar, pasticcerie, cinema, biblioteca comunale, deposito sci, centro commerciale con la farmacia....Tutto
raggiungibile comodamente a pochi passi! Gli impianti di risalita della Paganella invece distano ca. 200 mt e si possono raggiungere
con lo skibus mentre il bellissimo Andalo Life Park, il centro sportivo e ricreativo del paese, si trova a soli 500 mt circa.
L’hotel dispone di 55 stanze, tutte dotate di servizi interni, cassaforte, asciugacapelli, telefono e flat TV color 26/32 pollici, la
maggior parte con ampio balcone e vista sulle Dolomiti di Brenta o sul centro del paese e sulle piste della Paganella.
Le stanze sono spaziose e recentemente rinnovate con la possibilità di scegliere il pavimento in parquet o in piastrelle (no
moquette).
Il panorama che si presenta dal balcone della propria stanza è affascinante: ad est il paese di Andalo e la cima Paganella (mt 2125)
con tutte le sue piste e ad ovest la splendida catena del Gruppo Brenta (mt 3175) con l’imponente sagoma del Piz Galin (mt 2442) in
primo piano.
Per le famiglie abbiamo anche la soluzione delle comode suite, ideali per rendere più piacevole la vacanza a tutta la famiglia!
L’Hotel recentemente ampliato e rinnovato, dispone di una nuova sala ristorante, sala TV, bar con angolo caminetto, centro
benessere con ampia vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, bagno romano, palestra Technogym e tre sale massaggi, sala giochi
con biliardo, sala playground, sala mini-club con palestra di arrampicata interna, discoteca, due ascensori, deposito sci e scarponi
riscaldato, giardino con parco giochi, garage coperto con accesso diretto all’hotel ed ampio parcheggio privato.
Un hotel in centro al paese in un ambiente tranquillo e soleggiato, facile da trovare e comodo da raggiungere,
L'Hotel Select si trova proprio in centro ad Andalo, affacciato su piazza Centrale, in pochi passi si raggiungono l'Ufficio Informazioni,
l'edicola, vari negozi, bar, pasticcerie, cinema, biblioteca comunale, deposito sci, centro commerciale con la farmacia....Tutto
raggiungibile comodamente a pochi passi! Gli impianti di risalita della Paganella invece distano ca. 200 mt e si possono raggiungere
con lo skibus mentre il bellissimo Andalo Life Park, il centro sportivo e ricreativo del paese, si trova a soli 500 mt circa.
Tra tutti i servizi che l’hotel offre, merita particolare attenzione il nuovo Centro benessere interno all’hotel, raggiungibile
direttamente dalla propria camera mediante ascensore.
All’interno del centro potrete trovare:
• una vasca idromassaggio da 40 mq con giochi d’acqua
• cascate
• geyser
• soffioni
• una comoda zona relax
• palestra Technogym
• sauna
• bagno turco
• bagno romano
• percorso “Wasser paradies” con giochi d’acqua
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Inoltre durante l’orario di apertura del centro sarà sempre presente una estetista professionale in grado di consigliarvi i trattamenti
migliori ed i massaggi più adatti ad ogni vostro tipo di esigenza: a disposizione dei clienti vi sono tre sale massaggi ed il solarium.
Infine il centro dispone di reception, spogliatoi per uomini e per donne con armadietti a chiave, servizi.
L’entrata al Centro Benessere è COMPRESA nel prezzo della pensione, quindi anche l’accesso a vasca idromassaggio, sala relax,
palestra, sauna, bagno turco, bagno romano e percorso “Wasser paradies”; invece i trattamenti di bellezza, tutti i vari massaggi, le
creme in vendita ed il solarium sono a pagamento.
I bambini al di sotto dei 14 anni non possono accedere alla zona relax con sauna, bagno turco e bagno romano, mentre possono
utilizzare la vasca idromassaggio solo se accompagnati da almeno un genitore.
Salute e relax a piacere per il corpo e per i sensi...
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PRENOTAZIONI EFFETTUABILI SU RICHIESTA E FINO AD ESAURIMENTO POSTI

***
Per informazioni e prenotazioni, contattare l’Agenzia FLASH
VIAGGI Referente MSD: Sara Canecchia - Tel 06.95550639

Email: s.canecchia@flashviaggi.com
***
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
30% DI ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE
DIRETTAMENTE ALLA FLASH VIAGGI SUI SEGUENTI DATI BANCARI:
ALL IN TRAVEL SRL - Via Appia Nuova, 308 c/d - 00183
Roma UNICREDIT BANCA – IBAN: IT
17P0200805051000104311000 SALDO in 2 RATE
TRAMITE TRATTENUTE SUI CEDOLINI DEI DUE MESI SUCCESSIVI LA DATA DEL VIAGGIO
I Soci pensionati potranno effettuare 2 BONIFICI con la stessa tempistica di pagamento

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE:
Saranno riportate sul contratto compilato con l’agenzia
***
LA PRESENTE INIZIATIVA RIENTRA NEL PIANO WELFARE
Pertanto in caso di adesione indichiamo la prassi da seguire per il
pagamento: I SOCI CRAL MSD Dopo aver confermato il viaggio con
l’agenzia, versato loro l’acconto e comunicato le modalità desiderate per il
saldo, potranno recarsi sulla piattaforma WELFARE, generare il Voucher
dell’importo desiderato intestato direttamente al CRAL MSD e farlo
pervenire all’indirizzo info@cralmsd.it
***
Ogni Socio CRAL MSD ha diritto a 2 quote Socio e ad una riduzione pari al
50% del contributo erogato per i figli (fino ad un massimo di 2 figli per
socio). Ogni Socio potrà utilizzare i voucher welfare esclusivamente per le 2
quote Socio e per le quote dei propri figli.
Ogni socio ha diritto al contributo CRAL su una sola delle iniziative
proposte ed esclusivamente per la durata e modalità specificata nella
locandina.
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