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Offerte in bassa stagione , stacca la spina la neve ti 
aspetta!  

Valevoli dal 11.12 al 25.12.2018, dal 08.01 al 23.01 e dal 13.03 al 06.04.2019. 

-3 Notti euro 68,00:  comprende 2 persone, piazzola standard, WI-FI, elettricità 

500w, docce calde libere, navetta skibus per il Sellaronda  (da Pozza di Fassa). 

-4 Notti di pernottamento:  in OMAGGIO entrata turno 2 ore SAUNA, BAGNO 

TURCO, DOCCIA EMOZIONALE E ZONA RELAX nel ns. spazio wellness! 

 Oltre a quello indicato è incluso: deposito sci, asciugascarponi riscaldati, sconti 

per  noleggi attrezzatura sci, sconto tessera skibus e sconto entrata Qc Terme 

Dolomiti  a soli 50 metri dal campeggio!  
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4 NOTTI AL PREZZO DI 3!   Valido dal 03.12 al 22.12.2018! 

SKIPASS 4 GIORNI AL PREZZO DI 3! 

Pernotta 4 notti in piazzola e ne paghi 3! WI FI GRATIS!  

Comprende docce clade libere, elettricità 500w, nav etta skibus per il 

Sellaronda (da Pozza), deposito sci, asciugascarpon i riscaldato,  

SCONTI PER: noleggi sci, tessera skibus val di fassa, Qc Terme Dolomiti  a soli 50 

metri dal camping. 

PERNOTTA 7 NOTTI, 1 È GRATIS!   Valido dal 16.03.2019 al 06.04.2019! 

Pernotta per un minimo di 7 notti in piazzola e 1 notte la offriamo noi! WI FI GRATIS! 

Skipass  per 6 giorni al prezzo di 5 e sconto scuola sci 20% su corso collettivo 

settimanale 

Comprende docce calde libere, elettricità 500w, ski bus per il Sellaronda (da 

Pozza), deposito sci, asciugascarponi riscaldato,  

SCONTI PER: noleggi sci, tessera skibus val di fassa, entrata QC Terme Dolomiti  

a soli 50 metri dal camping. 
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Dal 7 al 20 gennaio 2019 SUPER OFFERTA FAMIGLIE! FAMILY WEEKS!  

Riduzione del 50%  su skipass minimo 5 giorni per i bambini tra 8 e 16 anni 

Gratuito  per bambini fino a 8 anni. 

L’offerta viene concessa con l’acquisto contestuale di uno skipass da adulto di uguale 

tipo e durata (rapporto 1:1)  


