
 
 

 

        Alla cortese attenzione del 

Signor Gianvanni Luca 

luca@camping-pineta.it 

335/335636 

www.centrovelasunset.it 

www.oasidelmare.it 

 

 In riferimento alla Sua cortese richiesta, Le comunico che per il periodo che segue 

abbiamo ancora disponibilità per circa 45 persone. 

 

Ecco di seguito la nostra offerta:   

 

       dal 02.02.2019 (Arrivo) 

         al 09.02.2019 (Partenza) – 7 notti 

 

ad Euro *595,00 a persona per 7 notti in mezza pensione. 

Supplemento pensione completa: Euro 10,00 al giorno a persona per il trattamento di tutto il 

periodo.  

*I prezzi richiesti non comprendono la tassa di soggiorno di Euro 1,00 al giorno a persona 

a partire dai 14 anni.    

 

Bambini che dormono in camera con i 2 genitori:  

- da 0 a 23 mesi gratuiti, 

- dai 2 ai 5 anni -50%, 

- da 6 a 12 anni -35%, 

- sconto terzo e quarto letto adulto sopra 14 anni -20%. 

 

Nessun supplemento singola fino ad esaurimento scorte. 

Supplemento Doppia ad uso singola: 50%. 

 

1 Gratuità ogni 25 paganti.  

 
 

Nuova ski room direttamente sulle piste. 

 

Pista di accesso agli impianti e di ritorno dietro l’albergo. 

 

Noleggio Sci e Snowboard interno convenzionato con noi. 

 

635,00

Il prezzo è comprensivo di Tessera Socio CENTRO VELA SUNSET 

Nel prezzo è compresa la colazione e la cena presso l'Hotel Arnika Welness
Supplemento di € 10,00 al giorno per il pranzo 

in collaborazione con Spiaggia Il Paguro

            SETTIMANA BIANCA 
TRENTINO - PASSO S.PELLEGRINO

HOTEL ARNIKA WELNESS ***S

organizza

Tassa di Soggiorno esclusa, pari a € 1 a persona al giorno > 14 anni

DA SABATO 2 FEBBRAIO A SABATO 9 FEBBRAIO 2019

Prezzo a persona € 635,00 
Il prezzo è riferito a Adulti > 12 anni 
BAMBINI :
da 0 a 2 anni i bambini GRATIS
da 2 ai 6 anni € 338
da 6 ai 12 anni € 425
3° adulto in camera tripla € 516
4° adulto in camera quadrupla € 516

SOGGIORNO 3/4 GIORNI
Prezzo a persona € 97,00 al giorno + Tessera Socio CVS
BAMBINI : da 0 a 2 anni Gratis  -  da 2 ai 6 anni € 50   - da 6 ai 12 anni € 63
3° e 4° Letto Adulto € 78

SCONTO su SKIPASS e SCUOLA DI SCI

mailto:luca@camping-pineta.it
http://www.centrovelasunset.it/


Wi-fi gratuito in tutta la struttura e Tv 32’’ in tutte le camere con Full Sky.  
 

Nuovissima Navetta per il servizio transfer negli orari non coperti dal servizio skibus di linea! 

 

Nuova sala giochi di 200 metri quadrati con maxi play ground "Il Bosco Fatato"! 

 

Top "Hotel Arnika": 

• maestri di sci direttamente in Hotel: Carlo ed Erwin vi aspettano per solcare le piste 

del San Pellegrino; 

• staff Animazione composto da 5 ragazzi: Ciaspolate, Corsi di Fitness, Tornei per tutti i 

gusti; 

• Mondo Bimbi: Laboratori di Cucina, Pet Therapy, "Facciamo il Formaggio in Hotel", 

Laboratorio di Bolle di Sapone...e incontri ravvicinati con Mascia e l'Orso, Olaf, 

Spiderman e molti altri amici!; 

• Spa "La Dolce Vita" aperta mattina e pomeriggio...accesso illimitato!; 

• dipendenza da televisione? Full Sky Hd gratuito in tutte le camere!; 

• ...consiglio...lasciate la bilancia a casa..abbiamo intenzione di viziarvi.  

  

  

  

Nei prezzi esposti è incluso: 

• il cocktail di benvenuto il sabato sera con stuzzichini della nostra cucina,  

• l’uso di piscina riscaldata con vista sulle Dolomiti,  

• accesso alla Spa "La Dolce Vita" con sauna tirolese e romana, bio-sauna, bagno turco, 

docce emozionali, grotta di sale (perfetta anche i più piccini)zona relax con 

lettini shaslong, zona tisane - asciugamani per le saune a disposizione, 

• zona tisane e succhi nella Spa "La Dolce Vita", 

• menù con pietanze tipiche e internazionali con acqua al tavolo, menù per bambini 

(seggiolini in ristorante) e menù per celiaci;  

• una volta alla settimana Cena tipica con ricco buffet di salumi e formaggi;  

• ricca colazione (salata e dolce); gelateria e pasticeria propria;  

• accappatoi e ciabatte per lui e per lei in camera (per due persone), 

• garage coperto per le auto,  

• nuovo deposito sci e “asciuga scarponi” direttamente sulle piste a sci, 

• noleggio sci e scarponi convenzionato in hotel, 

• animazione per adulti (Nordic Walking, passeggiate con le racchette da neve, acqua-

gym, corsi di ballo, stretching, tornei...), 

• mini-club la mattina e il pomeriggio in ampia sala giochi con due animatori. Baby 

dance dopo cena, 

• Serata di degustazione (come aperitivo) di prodotti tipici e vini della nostra cantina, 

• pista che porta direttamente all'impianto di risalita più vicino, 

• Wi-fi gratuita in tutta la struttura, 

• la pensione completa inizia con il pranzo dell'arrivo e termina con la colazione della 

partenza; la mezza pensione inizia con la cena di arrivo e termina con la colazione del 

giorno di partenza. 

 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 15 OTTOBRE 2018



Pagamento: Euro 100,00 a persona al momento della conferma. Pagamento del restante 

prima dell’arrivo dei clienti o direttamente in Hotel.  

 

 

Altri servizi: Internet point, Wi-fi, centro benessere con possibilità di fanghi e trattamenti 

estetici, massaggi, trattamenti al cioccolato, trattamenti al vino e bagni di fieno. Sala soleterapia, 

con lettino, trifacciale UVA e doccia solare. Palestra pesistico aerobica attrezzata Tecnogym, 

sala biliardo, videogiochi. Shop per l’acquisto di gadget, souvenir e beni di prima necessità oltre 

alla possibilità di noleggiare o acquistare tutto ciò concerne le ultime novità dello sci nordico. 

Nuovissima Sala congressi e TV circa 260/280 posti, Videoproiettore con maxischermo m 3 X 2 

(collegamenti con computer, internet, videoregistratore,ecc.), anche per la proiezione di programmi 

e partite. 

 

 

In attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti 

     

 

Fam. De Pellegrini 

           Elena 

 

 

Passo San Pellegrino, lì 05.09.2018 

BOZZA DI PROGRAMMA
DOMENICA : S.Pellegrino
LUNEDI' : Alpe di Siusi
MARTEDI' : 4 Passi , partenza da Pozza di Fassa
MERCOLEDI' : S.Pellegrino
GIOVEDI' : Ciaspolata con CENA al rifugio e discesa in gommone (€ 30,00)
VENERDI' : S.Pellegrino , gara di sci

       INFO & PRENOTAZIONI 
Luca +39 335335636
Sabrina +39 3290856941
segreteria@centrovelasunset.it


