
  

  

 

 
 

 
 
 

 

HOTEL ALASKA 

4 Stelle 
Veneto – Cortina d’Ampezzo (BL) 

 

Quote per persona in Mezza Pensione per il numero di notti indicato 

 

 

Info e Prenot. +39 06 57137570 – 57300321  ass.eurocral@libero.it  

Periodo Notti 
Smart 

Price 

QUOTA 

EUROCRAL 

Listino 

Ufficiale 

QUOTA 

EUROCRAL 

3°/4° 

letto 

2/8 anni 

3°/4° letto 

8/12 anni 

A 05/12-23/12 1 72 61 85 72 GRATIS -50% 

B 23/12-30/12 7 1.008 857 1.190 1.012 -50% -50% 

C 30/12-06/01 7 1.365 1.160 1.610 1.369 -50% -50% 

D 06/01-18/01 1 85 72 100 85 -70% -50% 

E 18/01-01/02 7 714 607 840 714 -70% -50% 

F 01/02-22/02 7 833 708 980 833 -50% -50% 

G 22/02-07/03 7 1.008 857 1.190 1.012 -50% -50% 

F 07/03-21/03 7 833 708 980 833 -50% -50% 

D 21/03-14/04 1 85 72 100 85 -70% -50% 

da 

€ 61 
(a persona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEMENTI: doppia 

uso singola non 

disponibile dal 30/12 al 

6/1, 50% fino al 23/12, 

70% nei restanti 

periodi.  

 

RIDUZIONI: 3°/4° letto 

adulti 25%. BABY 0/2 

ANNI: gratuiti pasti da 

menu inclusi; culla su 

richiesta, € 16 a notte 

da pagare in loco 

(accettata culla propria 

senza supplemento).  

 

DA PAGARE IN LOCO: 

Cenone di Capodanno 

obbligatorio (bevande 

escluse), per persona, 

adulti € 170, bambini 

2/12 anni € 70, 0/2 

anni gratuiti; tassa di 

soggiorno obbligatoria 

€ 3,50 per persona al 

giorno; garage coperto 

€ 20 al giorno (salvo 

disponibilità in loco, 

non prenotabile prima 

della partenza). 
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OFFERTE SPECIALI Cumulabili tra loro 

SMART PRICE: offerta a posti limitati. 

BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 2/8 anni gratuiti in camera con 2 adulti per soggiorni fino al 

23/12. 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00-20.00/10.00; libero fino al 23/12, fisso 7 notti 23/12-

30/12 e 30/12-6/1, minimo 3 notti dal 6/1 al 18/1 e dal 21/3, sabato/sabato o 

domenica/domenica nei restanti periodi stesse quote. Su richiesta possibilità di soggiorni 

inferiori a 7 notti.   

NOTE: l’assegnazione delle camere in uno dei 2 edifici è a completa discrezione della 

Direzione della struttura.  

ANIMALI: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, € 16 a notte da pagare 

in loco. 

 

 
STRUTTURA 

 

 

In posizione strategica, a pochi passi dal centro, la struttura è meta ideale per vivere una 
vacanza tra relax e mondanità, nella raffinata ed esclusiva località. 
 

IMPIANTI DI RISALITA: a 300 m dalla partenza degli impianti Faloria; a 2 km dalla Funivia 
per le Tofane, fermata skibus a 300 m. Comprensorio Cortina d’Ampezzo e Dolomiti 
Superski. 
 

SISTEMAZIONE: camere disposte su 7 piani, molte delle quali con vista panoramica e 6 
camere in dependance, tutte arredate in tipico stile montano, con telefono, tv, cassetta di 
sicurezza, frigobar, balcone e servizi con asciugacapelli. 3°/4° letto in sofà-bed. 
 

RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo con menu à la carte 
studiati giornalmente dallo Chef, con piatti della cucina nazionale e tipica Ampezzana. 
Possibilità di pranzo à la carte a pagamento in loco. 
 

ATTIVITA’ e SERVIZI: 2 sale ristorante, ascensori, bar, esclusiva terrazza solarium, sala 
lettura, internet wi-fi, sala meeting. Le quote includono: piano bar, libero utilizzo della sala 
fitness, miniclub 4/10 anni ad orari stabiliti, deposito sci e scarponi. 
 

A PAGAMENTO: garage (ad esaurimento), servizio lavanderia, escursioni. 


