BOLZANO

UNA VACANZA GREEN
SULLE NEVI DELLE DOLOMITI

N

60

ella Ski Area San Martino di Castrozza-Passo Rolle la vacanza è
green anche sulla neve! Parte del
circuito Dolomiti SuperSki, comprende 60 chilometri di piste nel cuore del
Parco Naturale Paneveggio Pale di San
Martino, 45 chilometri dei quali sono
dedicati al Carosello delle malghe: piste nere, rosse e blu si alternano tra
boschi e incredibili scorci panoramici,
accoglienti malghe e rifugi. Anche le
novità in questa ski area non mancano:
dalla stagione 2015-16 con lo Skipass
Valle Silver si può sciare a prezzi vantaggiosi su 4 comprensori e ben 390
chilometri di tracciati e per garantire
piste sempre impeccabili sono stati
effettuati interventi migliorativi dei sistemi d’innevamento programmato.
La vacanza invernale a San Martino di

le nostre
OFFERTE

Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi
ha una marcia in più soprattutto perché è sostenibile: in questo territorio,
dichiarato da Legambiente 100% green, anche gli impianti di risalita sono
alimentati da energia idroelettrica e
grazie al progetto Green Way Primiero
chi raggiunge questa perla del Trentino
con un veicolo elettrico può fare il pieno
gratis, usufruendo di una delle 16 colonnine di ricarica pubblica disponibili.
Per chi soggiorna nelle strutture che
aderiscono all’iniziativa “Le Dolomiti ti
riCARicano” la ricarica è ancora più facile, infatti, avviene direttamente in hotel! Queste caratteristiche fanno della
Ski Area San Martino di Castrozza-Passo Rolle una meta ideale per le famiglie
che vogliono vivere una vacanza naturale, attiva ma al contempo rilassante!

La felicità dei figli fa la gioia dei genitori
e per questo anche la scelta della struttura ricettiva giusta è fondamentale!
Lo sanno bene gli hotel di San Martino
di Castrozza aderenti al programma
Dolomiti Family Fun, che offrono tutti i
comfort e i servizi ideali per soddisfare
grandi e piccini. Dolomiti Family Fun è
una proposta organizzata in ogni dettaglio, dal pulmino dedicato ai bambini
che dagli hotel porta in pista i piccoli
per i corsi di sci, al ricco programma di
animazione pomeridiano; così mentre i
figli si divertono, i genitori si rilassano!
Questa spettacolare località offre, oltre
lo sci, numerose possibilità per trascorrere giornate indimenticabili sulla neve:
al Nasse Park, a due passi dal centro
del paese, si gioca con lo snow-tubing
scivolando su colorati gommoni, al
Passo Rolle si slitta su un’apposita pista
lunga più di 400 mt e accessibile con
la seggiovia, mentre a 2.000 mt di quota al Kinderheim Tana delle Marmotte
nella Ski area Tognola, il divertimento
è assicurato con i simpatici animatori
dello staff! La vacanza in montagna è
anche scoperta con le passeggiate accompagnate nella Foresta dei violini a
Paneveggio, le dimostrazioni dei cani
da valanga della Guardia di Finanza e
le ciaspolate in compagnia delle Aquile, le Guide Alpine locali. Per chiudere
in bellezza una vacanza che resterà nel
cuore e vivere tutta la magia dell’avvento imperdibile, infine, una visita a
Primiero agli storici Mercatini di Natale
di Siror.
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VACANZE SULLA NEVE
IN FAMIGLIA

Dal 21.12.2015 al 12.03.2016
DOLOMITI FAMILY FUN
Offerta riservata a bambini dai
4 ai 12 anni compiuti
A partire da Euro 1360,00 per nucleo famigliare (2 adulti + 1 bambino nato dopo il 28.11.2007). Scopri su www.sanmartino.com le
strutture aderenti al programma.
Dal 13 al 20 marzo 2016
BAMBINI SCIANO GRATIS
Hotel + skipass + scuola sci
GRATIS per bambini fino a 8 anni!
A partire da: Euro 604,00

VACANZE SUGLI SCI

Dal 12.12.2015 al 26.12.2015
DOLOMITI SKI S.MART Première
Una giornata di sci è in omaggio!
A partire da:
Euro 173,00 a Primiero
Euro 220,00 a San Martino di
Castrozza
Prezzo a persona in camera
doppia
INFO: www.sanmartino.com
Tel. 0439 768867 info@sanmartino.com

NB Le quotazioni indicate non
comprendono la tassa di soggiorno.
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