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ESTATE DOLOMITI  

S. Vigilio di Marebbe 
CLUB POSTA *** 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Situato nel centro di San Vigilio di Marebbe, rinomata località delle Dolomiti, l’hotel gode di una posizione particolarmente 

favorevole a poca distanza dagli impianti di risalita del Kron Platz (Miara, Pedagà, Pederù, Cianross) e in pieno centro cittadino per 

il relax dei non sciatori. La comodità di muoversi a piedi, unita alla qualità degli ambienti interni dell’hotel, molto confortevoli e 

particolarmente curati, rendono l'hotel meta perfetta della vacanza in montagna per soggiorni in famiglia  

Sistemazione: camere tutte dotate di telefono, tv, servizi con vasca o doccia e asciugacapelli. Si dividono in camere Standard per 

2 persone e bicamere Family per 3/4 persone, queste ultime composte da camera da letto matrimoniale o doppia e zona giorno 

con uno o due letti in divano letto; possibilità su richiesta di 5° letto. 

Ristorazione: presso il ristorante principale piatti della cucina tipica tradizionale e nazionale con prima colazione a buffet e cena 

con servizio al tavolo. A disposizione delle mamme angolo biberoneria con scaldabiberon e forno a microonde per la preparazione 

delle pappe per i piccoli ospiti (alimenti non forniti). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 

Attivita’ e Servizi: bar, ristorante, stube tipica, sala polivalente lettura/giochi e intrattenimenti, ascensori, ampio giardino, 

parcheggio esterno non custodito, zona dedicata ai bambini con ludoteca per i piccoli ospiti, piccolo Centro Benessere. 

Benessere: piscina e piccolo Centro Benessere con sauna e trattamenti. 

Posta Card: include animazione serale per adulti e bambini con musica, giochi e tornei, miniclub per bambini con intrattenimento 

pomeridiano,ingresso alla piscina e alla sauna, intrattenimento musicale, proiezioni di film ed eventi sportivi, pranzo in hotel con 

gli animatori per i bambini 3/16 anni (incluso in trattamento di pensione completa, con supplemento in trattamento di mezza 

pensione). 

Star Club: Allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia 

della mascotte i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree 

dedicate, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, attività didattiche e 

formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli. 

X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, spettacoli e tanta musica. E ancora serate a tema e 

seconde serate danzanti, tante risate e nuovi amici. 

 

Pensione Completa Con Bevande - Tessera Club  

Periodo Notti 
Adulto in 

doppia 

3°letto  

3/12 anni 

3°letto  

12/16 anni 

3°letto 

 adulti 

 04-11 Agosto  7 490 GRATIS 150 345 

 25 Agosto- 01 Settembre  7 490 GRATIS 150 345  

Inizio/Fine Soggiorno: 16.00 / 10.00 - Supplementi: doppia in uso singola Standard 30%  - Riduzioni: 5° letto in 

Family 50%; mezza pensione € 5 al giorno - Baby 0/3 Anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta, € 15 a 

notte da regolarsi in loco ( accettata culla propria senza supplementi -  In Loco: tassa di soggiorno obbligatoria 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

- Soggiorno presso il FUTURA CLUB POSTA con il 

trattamento di PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI 

PASTI  

- Posta card  

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Mance , Facchinaggio, Tassa di soggiorno (ove prevista) 

da pagare in Loco  

- Pacchetto Futura 100% (assicurazione annullamento, 

medico, bagaglio) facoltativo € 40 a camera  

- Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 

comprende” 

 

 


