
 

 

     NEVE A SANTA FOSCA DI CADORE                                                               

      DAL 2 AL 9 MARZO 2019 

 

 

SANTA FOSCA  è una frazione del Comune di Selva di Cadore in provincia di Belluno, altitudine 1335, 

si trova nella Val Fiorentina,  racchiusa tra Monte Pelmo, Massiccio del Civetta , Marmolada e 

Gruppo del  Cernera, a pochi km. da Cortina d’Ampezzo,  Arabba, Alleghe, Zoldo Alto, Alta Badia.  

Ideale per gli sport invernali, sci e snowboard e sci di  fondo,  ma anche ciaspolate e passeggiate.   

Ci accoglierà l’HOTEL PRINCIPE, 2stelle, con camere doppie o triple, complete di bagno, igienizzate 

con ozono in aria, sistema Evergreen, che permette di eliminare batteri, funghi e virus, trattamento 

di mezza pensione, bevande incluse ai pasti, prima colazione a buffet, dolce e salato; cena con menù 

a scelta tra due portate e buffet di verdure.  Wifi gratuito nelle zone comuni. Sala giochi per bambini 

da 0 a 7 anni. Deposito sci e scalda scarponi riscaldato.Potremo inoltre usufruire di quote riservate 

per la piscina coperta, sauna e bagno turco a Santa Fosca.                                                                                                                                     

Per i più piccoli, davanti all’Hotel, si trova il Campo Scuola e la sciovia per bambini e principianti. 

Ampio parco giochi con slitte per i bambini, bob e gonfiabili per tutte le età .                                                             

Gli impianti del Civetta distano mt. 800 dal ns. Hotel,  fermata ski bus davanti all’hotel.     Il 

comprensorio sciistico del Civetta puo’ contare su 46 piste da discesa per 82 km. Piste difficili 4, 

medie 18, facili 24. Il totale degli impianti  è di 26, formato da 3 cabinovie, 6 seggiovie e 17 skilift.           

I cani sono ammessi, costo € 10,00    

TRASFERIMENTO A/R CON BUS G.T. DAGIRONE E FIRENZE NORD. 

COSTO PER I SOCI  ADULTI IN CAMERA DOPPIA     €  415,00 

         ADULTI IN CAMERA SINGOLA        €  485,00                            

         RAGAZZI  in 3 e 4^ letto fino a 4 anni    €  160,00                                                                

         RAGAZZI  in 3 e 4^ letto da 5 a 12 anni    €  250,00 

Tassa di soggiorno obbligatoria € 0,50 per persona a notte.  

 

 PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 NOVEMBRE 2018 CON € 200 

SALDO ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2019 IN REGOLA CON LA TESSERA FIE + GEF. 

Informazioni:    Mirella Balducci 329 8150924       Marco Tarchiani 328 2293749 

 


