
TRENTINO-NEVE-SOGGIORNODestinazione:

2ADULTI: 2|  BAMBINI: 0|  NEONATI:
Viaggio dei signori:

04/03/2023Partenza:

PROPOSTA VIAGGIO
VIVERE E VIAGGIARE

Riferimento EDEN VIAGGI:  01

Data e ora di stampa 26/01/2023 16:36

€ 1.902,00Totale al cliente

E/C CLIENTE

A poca distanza dalle piste del Gruppo delle Pale di San Martino e dalle vette dolomitiche del Latemar e
del Lagorai, il Veronza offre tutto ciò che si può desiderare per una vacanza in montagna. E' costituito da
un corpo centrale con le aree comuni e le camere, collegato a un edificio laterale in cui sono situate le
sistemazioni in formula residence.

HOTEL    TOUR

CAT. UFFICIALE:

VERONZA FAMILY RESORT HOTEL

VALUTAZIONE:

VILLE DI FIEMME

|

TRATTAMENTO:

CAMERA FAMILYPERIODO:

OCCUPATA DA:|

04/03/23

    MEZZA PENSIONE+BEVANDE

SISTEMAZIONE:NOTTI: 7 PREZZO: € 1.750,00|

PERSONE QUANTITA' GIORNI DESCRIZIONE PREZZO STATO
NOTE

1 7 7 ADULTO AGGIUNTIVO

1 7 7 BAMBINO

Supplementi obbligatori da pagare in loco: Eventuali animali di piccola taglia (non cuccioli, max 10 kg ed uno per camera) al giorno Euro 15 - Extra
costo per Cena di Natale e Capodanno.
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SERVIZI VARI
PERSONE QTA' GIORNI DESCRIZIONE DATA PREZZO STATO

1 ZERO PENSIERI EASY 04/03/23 € 76,004

1 TOP BOOKING BASIC 04/03/234

1 TOP BOOKING COVID 04/03/23 € 76,004

€ 1.902,00Totale al cliente

E/C CLIENTE

NOTE DI VIAGGIO
REGOLE DI INGRESSO
Assicurati di aver preso atto delle regole di ingresso nei paesi e delle normative da  seguire in caso di  positività  in loco. Puoi consultare
i siti alpitour.it / turisanda.it / edenviaggi.it alla sezione REGOLE PER VIAGGIARE.
 Data la variabilità  delle normative , è  altresì  importante, prima del perfezionamento del viaggio e prima  della partenza, consultare
anche il sito Viaggiaresicuri.it per informarsi sulle ordinanze e direttive emanate dalle nazioni estere in merito agli ingressi e alle  regole
sanitarie di sicurezza previste dalle singole nazioni.
 Viaggiaresicuri.it è  il portale del Ministero degli Esteri italiano e costituisce a tutti gli effetti l'organo ufficiale al quale tutti i cittadini italiani
o in partenza dall'Italia devono far riferimento.
 Ricordiamo che le normative in merito a visti di ingresso nei vari paesi esteri, potrebbero variare per cittadini di nazionalità  diversa da
quella italiana. In questo caso è  necessario rivolgersi alla propria ambasciata.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il 1 luglio 2018 è  entrata in vigore in Italia la Direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti di viaggio. Richiedi alla tua agenzia il Modulo
Informativo per la vendita di pacchetti turistici e le condizioni generali di contratto di venditadi pacchetti turistici aggiornate.
ASSICURAZIONE CONTRO L'ANNULLAMENTO
Come da vostra richiesta, non è  stata inserita l' assicurazione contro l' Annullamento. Ricordiamo che può  essere aggiunta solo all'atto
della prenotazione e che in presenza di assicurazioni facoltative deve essere sottoscritto il Modulo di Adesione e Privacy dall'intestatario
pratica e conservato dall'agenzia.
ESIGENZE PARTICOLARI E DATI SENSIBILI
Qualora i passeggeri esprimessero esigenze speciali o disabilità , e' necessario ricevere le specifiche delle stesse al momento della
prenotazione e comunque non oltre 7 giorni prima della partenza.
 In caso contrario non ci sarà  possibile sottoporre le richieste ai fornitori. Trattandosi di dati sensibili è  a vostro carico la raccolta della
firma del modulo 'Informativa e consenso cliente finale Alpitour SPA ', modulo che dovrà  essere da voi conservato, a disposizione di
Alpitour o altri enti, in caso di controlli.
TRASFERIMENTI FACOLTATIVI
Non sono presenti trasferimenti facoltativi .

PRENOTA LE TUE ESCURSIONI PRIMA DI PARTIRE: scopri tutte le escursioni in prevendita dall’Italia su                                        e
inizia a sognare la tua vacanza con i consigli della controller Clara su

NOVITA'
edenviaggi.it/escursioni

edenviaggi.it/escursioni
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Scarica la nuova APP my Alpitour World per iOS e Android per avere a portata di click tutte le informazioni relative al tuo viaggio.

APP

You and Sun è il club che, da sempre, vi permette di accedere a tanti vantaggi per rendere la vostra vacanza sempre più preziosa. Oggi
però è tutto nuovo ed è diventato ancora più ricco e sorprendente. Fino a dicembre, infatti, partecipando al concorso Sunny Friday,
avrete l’occasione di vincere una settimana di vacanza nei luoghi più belli del mondo. Ma non solo, per voi tante nuove opportunità.
Scoprite tutti i dettagli sull'area riservata su

YOU AND SUN

www.edenviaggi.it

 ZERO PENSIERI EASY
Come da vostra richiesta, abbiamo inserito la Zero Pensieri Easy che include:
•  polizza medico e bagaglio
•  ALPITOUR WORLD AMICO, un team di professionisti capace di affrontare ogni situazione
•  GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE qualunque sia la tua necessità sia nel momento della prenotazione che per successive modifiche
•  INFORMAZIONI DI VIAGGIO sul tuo cellulare per rendere più comoda la partenza
•  CONVENZIONI per ottenere sconti sul parcheggio nei principali aeroporti.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito edenviaggi.it.

 PENSATO PER TE

Accedere ai tuoi servizi assicurativi è ancora più semplice grazie a Quick Assistance, il nuovo programma offerto da
Europe Assistance e Alpitour World. Inquadrando il qr code puoi usufruire velocemente dei servizi di assistenza
comunicando direttamente con la centrale operativa comodamente dal tuo smartphone.

QUICK ASSISTANCE

 GIFT
TREEDOM: BENVENUTI NELLA FORESTA TURISANDA
Grazie alla nostra collaborazione con Treedom, la piattaforma web che permette di piantare un albero a distanza e di seguirlo online, il vostro
viaggio si trasformerà in un seme. Un modo per far espandere la nostra rigogliosa foresta in Kenya, combattere la desertificazione, ridurre le
emissioni di CO2 e migliorare la condizione delle popolazioni rurali impegnate nella coltivazione.
Nei documenti di viaggio troverete le informazioni per attivare il vostro treecode (1 per pratica).
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