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SETTIMANA BIANCA A 
   

 
 

dal 5 al 12 febbraio 2023 
                                
 
 

LA LOCALITA’  
Madonna di Campiglio, cittadina elegante e mondana, è adagiata in una bellissima conca   
tra il gruppo delle Dolomiti del Brenta ed i ghiacciai dell’ Adamello e della Presanella. La 
vacanza invernale offre, oltre alle emozioni dello sci e della neve, anche shopping e 
divertimenti in locali tipici dal tono brillante e cosmopolita.      

L’ HOTEL RELAIS DES ALPES (4 stelle) 
Situato nel cuore di Madonna di Campiglio, fu proprio la principessa Sissi ad onorare della 
sua presenza l’albergo Relais Des Alpes, che le riservò un’accoglienza degna di una 
principessa. E come principi verrete accolti anche voi all’iGV Club Relais Des Alpes, ideale per 
tutta la famiglia e per chi cerca relax e movimento. Facendo due passi fuori dall’albergo 
sarete già sulle piste da sci e a fine giornata potrete rilassarvi nel nostro centro benessere o 
divertirvi con giochi e tornei proposti dal nostro staff.  
 

LE CAMERE 
105 camere a 1-2-3 letti, disposte su cinque piani, dotate di telefono, TV LCD con Sky Vision Gold, frigobar, 
cassaforte, asciugacapelli. 
 

LA RISTORAZIONE 
Il ristorante offre una cucina accurata e raffinata con un´ampia scelta tra piatti di cucina tradizionale ed 
internazionale. Prima colazione e cena a buffet (bevande escluse). 
 

PICCOLI OSPITI 
Per i giovani ospiti dai 3 ai 6 anni e per i ragazzi dai 7 ai 12 anni sono riservati il Mini Club ed il 
Club Scoiattoli con servizio di assistenza ad orari fissi e particolari attività sportive e di 
intrattenimento. Il Full Time Club organizza le attività ricreative per i ragazzi dai 12 ai 16 anni. 
 

RELAX E BENESSERE  
Piscina coperta, Beauty Farm, Idromassaggio, Sauna, Bagno Turco, Piano Bar, Animazione. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 40 Persone) € 1.050,00 
Riduzione bambini in 3° letto: – € 620,00 da 0 a 2 anni; – € 460,00 da 2 a 6 anni; 

- € 400,00 da 6 a 12 anni; - € 310,00 da 12 a 16 anni. 
 

 

Comprende: 
- viaggio a/r in pullman g.t. munito di ogni comfort; 
- sistemazione presso l’Hotel Relais Des Alpes 4* di Madonna di Campiglio in camere doppie; 
- trattamento di mezza pensione; 
- ingresso piscina e centro benessere. 

 

Non comprende:  
camera singola (supplemento, se disponibile, € 250,00 totali); bevande durante i pasti; polizza annullamento viaggio, 
da richiedere alla prenotazione. 

 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 350,00. 
SALDO ENTRO IL 9 GENNAIO 2023. 


