
Mono 2+2  Mono 4  
tipo A tipo B

SkiStart* 200 250

Spec.Ski Opening* 250 300

4-dic / 11-dic Spec.Ski Opening+2* 300 390

11-dic / 18-dic Freeski* 400 490

Speciale Natale* 450 540

1.100 1.190

580 630

7-gen / 14-gen Vacanza Turbo*

14-gen / 21-gen Speciale Gennaio*

21-gen / 28-gen 400 490

28-gen / 4-feb Skipass&scuola*

4-feb / 11-feb

11-feb / 18-feb

18-feb / 25-feb Carnevale 500 590

25-feb / 4-mar Carnevale

4-mar / 11-mar

11-mar / 18-mar

18-mar / 25-mar Spec.Marzo* 400 490

25-mar / 1-apr Freeski*

1-apr / 8-apr Freeski* 300 390

Spec.Pasqua* 270 360

Spec.Pasqua* 200 250

TASSA DI SOGGIORNO

Dal 1° Maggio 2016 è stata introdotta anche in Trentino la tassa di soggiorno obbligatoria pari ad Euro 1,20 per 
persona al giorno fino ad un massimo di 10 gg. (ESCLUSI bambini/ragazzi 0/13 anni compiuti).

Pasqua 7 gg. a scelta dal 8 al 22 aprile

Pasqua 4 gg. a scelta dal 8 al 22 aprile

NB: nei periodi SkiStart, Special Ski Opening, Freeski, Spec.Natale, Vacanza Turbo, Spec.Gennaio, Skipass&scuola sci, 

Spec.Marzo, Spec.Pasqua contrassegnati con *  possibilità di acquisto: skipass a tariffa scontata rispetto ai prezzi di listino pubblicati 

dalle funivie OPPURE offerte prezzi promozionali per persona che prevedono affitto+SKIPASS incluso (vedi dettaglio e prezzi 

nell'elenco "SETTIMANE PROMOZIONALI  con skipass incluso - Inverno 2016/2017")

Animali ammessi di piccola/media taglia (non cuccioli), su richiesta alla prenotazione, con supplemento di Euro 50 e 

muniti di libretto sanitario in regola. Sono ben accetti in appartamento ma per rispetto degli altri ospiti si è scelto di 

non farli entrare nelle sale comuni, bar e ristorante. 

  Residence  Bucaneve

Appartamenti SOLO AFFITTO
4 gg. dal 3 al 7 dicembre

Sant'Ambrogio 4 gg. 7-11 dic.   

Natale 19-26 dicembre   

 Capodanno 26 dic - 2 gen

Epifania  5 gg. 2-7 gennaio

Riassetto giornaliero dell’appartamento (escluso angolo cottura) Euro 20 al giorno per appartamento con  cambio 

biancheria infrasettimanale all'occorrenza.

I PREZZI COMPRENDONO la sistemazione in appartamenti fino a 4 posti letto di tipo A con letto matrimoniale 

separato da pareti attrezzate a mobile, soggiorno/angolo cottura e due letti singoli a castello (oppure zona notte 

separata con due singoli a castello e soggiorno/angolo cottura con divano letto matrimoniale), balcone; OPPURE tipo 

B con letto matrimoniale separato da pareti attrezzate a mobile, soggiorno/angolo cottura e due letti singoli a 

castello. Biancheria letto/bagno, phon, carta igienica e sapone mani per il bagno; detersivo piatti cucina.

FACOLTATIVI SU RICHIESTA:
CONVENZIONE RISTORANTE all'interno del residence: 7 cene Euro 130 a persona comprese 1 cena tipica e 1 rustica 

a lume di candela (Capodanno-Epifania Euro 160); 7 cene + 7 colazioni Euro 150 (Capodanno-Epifania Euro 190); 7 

colazioni Euro 28. Nella convenzione ristorante le bevande sono sempre escluse!

SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: 

pulizia finale Euro 50 escluso angolo cottura; PENALE per mancata pulizia angolo cottura Euro 30!!

Deposito cauzionale Euro 150 per appartamento da versare all'arrivo (il deposito verrà restituito alla partenza dopo 

il controllo dell'appartamento). I controlli vengono effettuati il sabato dalle 07:30 alle 9:30. Per partenze fuori dagli 

orari e dai giorni previsti da listino, la cauzione verrà restituita tramite bonifico bancario.

TESSERA CLUB Euro 50 per appartamento per periodo/settimana e comprende: Tv, connessione wi-fi, servizio 

prenotazioni scuola sci e scuola snowboard con sconti, sci accompagnato, animazione sulle piste, miniclub 


