
 
 

auser-vssh
CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

39100 Bolzano-Bozen – Tel. 0471 200588
39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132

Soggiorno Montano
Andalo

Dal 27 Luglio al 10 Agosto 2019

Andalo è situato tra la le guglie delle Dolomiti di Brenta e le abetaie
del Monte Paganella all’ altezza di 1010 metri sul livello del mare, posizione ideale per chi, ad ogni età,
vuole trascorrere vacanze al fresco piacevoli e rilassanti. E’ l’ideale punto di partenza per gli amanti delle
passeggiate, non impegnative di montagna. Nel turistico centro è possibile anche trascorrere qualche ora di
svago presso il Centro Sportivo con piscina, centro benessere, campo bocce, sala da ballo, ecc.

Hotel Angelo***
L’Hotel Angelo, completamente e recentemente ristrutturato, è situato in ottima posizione a soli 300m dal centro del

paese frequentato da molti turisti tutto l’anno. L’albergo, a conduzione familiare, cura con attenzione la cucina, che
alterna sapientemente piatti nostrani e nazionali con l’accompagnamento di vini scelti sul territorio trentino e di un ricco
buffet di contorni. Le stanze sono accoglienti e dotate di balcone, servizi privati, TV color e telefono.

Quota  € 795,00
con più 70 anni di età e primo soggiorno nell’anno  € 730,00

La quota comprende:
 Viaggio con Bus da Merano/Bolzano fino alla località di soggiorno e successivo rientro;
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati;
 Pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino + ½ litro di acqua minerale);
 Tessera AGV che dà diritto ad agevolazioni presso il centro sportivo ed all’animazione di personale

adeguato alle varie iniziative;
 Drink di benvenuto;
 Serate danzanti, cena tipica settimanale;
 Festa dell’arrivederci;
 Assicurazione sanitaria e bagaglio; accompagnatori AUSER per tutto il soggiorno.
La quota non comprende :
 Mance, extra in genere e quanto sopra non espressamente indicato;
 Supplemento singola  € 210,00( n°2 stanze disponibili);
 Eventuale tassa di soggiorno applicata dal comune da saldare in hotel.

Prenotazioni  presso le sedi AUSER di Bolzano e Merano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00. Acconto
alla prenotazione Euro  250,00 (+ eventuale costo singola).Saldo un mese  prima della partenza.

 Possibilità pagamento bancomat. Prenotazioni entro 15/05/2018.
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