
Hotel BOITE - Borca di Cadore 1000 m

ISCRIZIONI: 4 APRILE DALLE 18 ALLE 19,30 presso CIRCOLO ZINELLA
Caparra adulti 100 euro + 2,50 euro quota iscrizione obbligatoria 
(esclusi i bambini fino a due anni)

PARROCCHIA DI SAN LAZZARO DI SAVENA



È situato nel Veneto a soli 10 minuti da Cortina d’Ampezzo, in uno dei più suggestivi angoli delle Dolomiti, alle pendici 
del monte Antelao. 
Il Resort occupa una superficie di 120 ettari di bosco interamente ricoperti di larice ad un’altitudine compresa fra i 
1000 e i 1300 metri e gode di una panoramica ed unica vista sul Monte Pelmo e su tutta la vallata.
Il Resort nasce per volere dell’allora presidente dell’E.N.I. Enrico Mattei e costruito tra il 1954 e il 1962 dall’architetto 
Edoardo Gellner, uno dei padri dell’architettura moderna italiana. 
Le camere (doppie e triple) godono di una situazione ottimale sia per la vista che per l’esposizione, hanno una 
splendida vista sulla vallata e sono dotate di tv, minibar e cassaforte (o cassette di sicurezza presso il ricevimento). 
Wireless nelle aree comuni gratuita.
PISTA CICLOPEDONALE (EX FERROVIA) ARRIVA FINO A CORTINA

TARIFFA INDIVIDUALE GIORNALIERA: € 50,00
PENSIONE COMPLETA, VINO E ACQUA CARAFFA INCLUSI.

SUPPLEMENTI: 

• Camera singola € 12.00 al giorno fino ad un max di 4 camere, per ulteriori camere singole, su 
richiesta, il supplemento sarà di € 15,00 

( max 2/3).

• Culla € 8.00 al giorno 

• Fornitura asciugamani (3 pezzi) €. 14,00 settimanale, con cambio ogni 2 giorni 
• Presenza di animale domestico (di piccola taglia) forfait di € 50,00 per la pulizia finale, il transito  

dell'animale domestico è concesso esclusivamente dalla camera all'esterno, non è consentito l'accesso  
alle aree comuni dell'hotel e del ristorante).

RIDUZIONI IN 3° e 4° LETTO: 
0 – 2 anni (non compiuti) GRATIS - Pasti a consumo da pagare in loco *
2 – 12 anni (non compiuti) 50% ( in quadrupla)
2 – 8 anni (non compiuti) 50% ( in tripla)
3° letto e 4° letto adulti sconto 20%
GENITORI SINGLE: Un figlio fino a 18 anni n.c. in camera con un genitore sconto del 15%
SPECIALE QUINTO LETTO: 3° e 4° figlio dal quinto letto in poi, al più piccolo ( max 12 anni n.c.)
verrà applicata una riduzione dell' 80%. L' iniziativa è valida ove disponibile la camera quintupla.
-Nessuna riduzione per arrivi posticipati o partenze anticipate.
Le camere saranno consegnate non prima delle h 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberate 
entro le h. 09.00 del giorno di partenza.
I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con la prima colazione del giorno di 
partenza (cestino da viaggio incluso). I pranzi di arrivo e di partenza, se concordati, saranno considerati 
extra e pagati per intero.
PAGAMENTI: il saldo deve essere effettuato in hotel prima della partenza. Si ricorda che secondo le nuove 
disposizioni di legge non possono essere effettuati pagamenti in contanti in misura superiore a € 999,00. 
Pertanto è indispensabile munirsi di blocchetto di assegni o fare un bonifico bancario sul posto.

HOTEL BOITE
BORCA DI CADORE (BL) MT. 1000 - Valle di Cadore 21/08 – 28/08/2016  (7 NOTTI )

La tariffa non include eventuali tasse di soggiorno.


