
 

 IN POSIZIONE PANORAMICA CON VISTA SULLE PALE DI SAN MARTINO DI CASTROZZA, 

DICHIARATE PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL EUROPA 3*: A 150 m dagli impianti di Tognola, raggiungibili a piedi o tramite skibus fronte hotel. Comprensorio San 

Martino Passo Rolle e Dolomiti Superski.  Situato a 400 mt dal centro ideale anche per chi non ha interesse a sciare ma 

semplicemente per relax ed escursioni. Hotel dall’atmosfera accogliente e professionale. Sistemazione in camere doppie 

Standard con possibilità di 3°/4° letto a castello, dotate di tv LCD, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Cucina 

particolarmente curata, ristorante con vista, prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo: menu a scelta con piatti 

tipici della cucina trentina e mediterranea e buffet di verdure. Su richiesta di cucina per celiaci (alimenti non forniti). Staff 

dedicato tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00. Babyclub 3/7 anni: con attività ludico-creative, giochi, 

laboratori, proiezioni di film/cartoni e baby dance serale. Junior Club 7/12 anni: club esclusivo con  attività sportive, ludiche 

e creative. Inoltre Show Snow per ragazzi dai 5 ai 16 anni: tutti i giorni alle 9.30 gli animatori aiuteranno i ragazzi nella 

vestizione, li accompagneranno alla scuola sci e li ricondurranno in hotel al termine delle lezioni.  Piccolo Centro Benessere 

con sauna finlandese, biosauna, docce emozionali, trattamenti e massaggi, musica rilassante e zona relax con angolo tisane. 

BUS A/R + HOTEL IN MEZZA PENSIONE CON BEVANDE + TESSERA CLUB + ANIMAZIONE DIURNA/SERALE + ASSICURAZIONE  

MA NON FINISCE QUA…  wi-fi, deposito sci videosorvegliato con scaldascarponi, sala miniclub attrezzata, accesso alla sala 

giochi (ping pong, calcetto e biliardo), accesso alla sala fitness con attrezzature Technogym,  

MINIMO PARTECIPANTI NUM.30 | Suppl. Singola euro 160 |Quota partecipazione  3° letto 3/8 anni euro 130 

Quota partecipazione 4° letto 3/8 anni euro 255 |Quota partecipazione 3°/4° letto 8/12 anni euro 335 

A pagamento: Accesso al Centro Benessere, garage e calcio balilla. 

AGENZIA VIAGGI E TOUR OPERATOR  GREEN HEART TRAVEL  
ufficio 075 843904 Paola 340 7676978 

www.greenhearttravel.eu - info@greenhearttravel.eu 
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