
SOGGIORNO MONTAGNA IN BUS DA PERUGIA
DAL 7 AL 14 LUGLIO - MADONNA DI CAMPIGLIO 

  

HOTEL IDEAL **** 
Madonna di Campiglio

Posizione 
L’Hotel è situato direttamente sul viale del centro di Madonna di Campiglio in posizione panoramica e 
soleggiata. Il centro e gli impianti di risalita sono raggiungibili facilmente a piedi. 

Descrizione 
La struttura è fornita di spazi comuni ampi e luminosi. Possibilità nei mesi estivi di organizzare escursioni. 

Camere 
Le camere moderne e appena ristrutturate possono essere caratterizzate da pavimenti in parquet oppure in 
moquette. Le sistemazioni presentano tutte un bagno privato con asciugacapelli, set di cortesia e vantano in 
alcuni casi di balcone affacciato sulle montagne, minibar e TV LCD. In tutte le camere e anche negli spazi 
comuni è possibile usufruire della connessione Wifi gratuita. 

Servizi 
L’hotel è fornito di centro benessere dotato di sauna finlandese, bagno turco, piscina con nuoto 
controcorrente, vasca idromassaggio, docce sensoriali, percorso Kneipp, palestra e saletta relax. Il ristorante
spazioso e luminoso offre specialità locali e una ricca lista di vini. Ogni mattina vi attende una colazione in 
stile buffet con torte appena sfornate, salumi, formaggi e uova.

P R O G R A M M A

1°giorno Partenza 
Incontro dei partecipanti e partenza. Arrivo nel pomeriggio, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
Dal 2° al 7° giorno 
Giornate a disposizione per relax e attività balneari. 
8° giorno ritorno 
Colazione e partenza per il ritorno. 

Quota € 700 per persona in camera doppia +  30 quota iscrizione

**speciale prenota prima: per prenotazioni effettuate entro 45 giorni dalla data di partenza la quota di 
iscrizione è gratuita 

Supplemento singola € 170 

La quota comprende
Viaggio in pullman GT a/r • Sistemazione presso l’Hotel Ideal 4* • Pensione completa • Accesso al centro benessere • 
Bevande

La quota non comprende
Mance ed extra personali • Tassa di soggiorno da pagare in loco 


