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Viaggi di più giorni  
 
 
 

SOGGIORNO 

SAN VALENTINO SULLA NEVE 
Dal 14 al 16 febbraio 2020 
3 giorni / 2 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

L’Hotel Stella Alpina di Falcade si trova nel centro del paese, ma in una posizione tranquilla che permette di 
raggiungere in pochi minuti sia gli impianti di risalita sia la partenza della pista di fondo che passa proprio dietro 
l’Hotel.  L’hotel propone nel suo ristorante sia piatti innovativi che della tradizione locale, con una particolare 
attenzione anche ai menù per vegetariani e celiaci. Deliziose torte, paste e i più classici dolci del territorio dolomitico 
vengono preparati nel massimo rispetto della tradizione pasticcera. 

Appena fuori dall’Hotel un ampio prato attrezzato con comodi lettini prendi sole permetterà di passare delle ore di 
relax nella tranquillità della piana di Falcade. Ideale anche per i bambini che possono giocare in tutta sicurezza nel 
parco giochi vicino all’Hotel. 

Dal 2008 l’Hotel è uno dei primi dell’Agordino ad utilizzare un sistema di riscaldamento eco-compatibile che usa come 
combustibile gli scarti derivati dalla lavorazione del legno, assicurando la salvaguardia del territorio e delle sue risorse. 

I dintorni dell’Hotel offrono innumerevoli possibilità a tutti gli appassionati di sport invernali: piste da sci e snowboard 
ben innevate, perfette piste da fondo e tanto divertimento con gli sport invernali come il pattinaggio, lo slittino e le 
passeggiate con le “ciaspe”, le racchette da neve per escursioni nei boschi. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle 
2 mezze pensioni con bevande  
Bevande ai pasti: ¼ vino e ½ litro acqua liscia o gasata 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata di 
conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tasse di soggiorno da pagarsi in loco  
Assicurazione annullamento 
Mance, facchinaggio, extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

125,00€ 

 
Suppl. Singola| 25,00 € 

 

www.ramitours.it 

HOTEL 
Hotel Stella Alpina 3*** Falcade 


