
 

Agenzia di Viaggi – Tour Operator  

Via Sant’Agata, 7  -  Asciano, tel. 0577718148 

mail: info@ilpaesedelgarbo.it 

Altre offerte, programmi  e  informazioni su: 

 

Hotel Splendid 4 stelle.  
In una tranquilla zona, a Madonna di Campiglio, a 150 metri dagli impian-
ti di risalita, l'Hotel Splendid offre un centro benessere gratuito, viste 
panoramiche, un parcheggio privato e camere con TV LCD satellitare. 
In loco è ospitato un ristorante specializzato in piatti di cucina locale e 
internazionale, e ogni giorno viene servita una colazione a base di be-
vande calde e prodotti da forno. 
Le sistemazioni sono climatizzate e dotate di minibar, mobili in legno e 
pavimenti in parquet, mentre alcune presentano soffitti con travi in 
legno a vista o un balcone. Il bagno privato dispone di asciugacapelli, 
accappatoi e pantofole. 
Il centro benessere senza costi aggiuntivi include una sauna finlandese, 
una vasca idromassaggio, un bagno turco, una piscina coperta e docce 
con aromaterapia. Inoltre, potrete concedervi massaggi, su richiesta. 
In estate, presso lo Splendid Hotel avrete modo di rilassarvi sulla ter-
razza solarium o nel giardino arredato. Il miniclub poi è attivo nei mesi 
invernali e in quelli estivi. 

€590 a persona in doppia. 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman G.T.; 
Sistemazione all’Hotel Splendid 4* o similare in trattamento pen-
sione completa; 
Bevande ai pasti (acqua-vino); 
Visite ed escursioni  
Assicurazione 
NB: alcuni pasti incluso sono con cestino da viaggio fornito 
dall’hotel 
 
La quota non comprende : 
tutto quanto la quota comprende 
Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco. 
 
Supplementi e riduzioni: 
Supplemento singola €25 a notte a richiesta 
Bambini 0-4 anni Gratis se insieme a 2 adulti 
Bambini 4-12 anni in 3°/4° letto -20%  
Adulti 3°/4° letto -10% 
Assicurazione Vacanze extra Covid (copertura di maggiori spese 
in corso di viaggio per malattia e/o ricovero da Covid-19, com-
prende maggiori costi per il prolungamento e per il rientro po-
sticipato al domicilio più una indennità per ricovero ospedaliero) 
€16 
Assicurazione contro annullamento €22 
Posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di preno-
tazione. 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
 
Acconto alla prenotazione. Posti ad esaurimento 


