
 

SETTIMANE VERDI 2022 

   SELVA DI VAL GARDENA (mt. 1500)                                   Turno unico 3/10 Luglio 

 



SELVA di VAL GARDENA - Hotel OSWALD 4* 

Turno Unico: 3/10 Luglio 2022 
Una vacanza estiva firmata Oswald tra eleganza e tradizione! 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Valle: La Val Gardena, è una meta estiva unica, ricca di possibilità e sorprese per gli amanti della natura, 

delle escursioni e della tranquillità. L’aria limpida, le cime delle montagne e una vasta rete di sentieri 

escursionistici, piste ciclabili ed impianti di risalita invitano a trascorrere le proprie vacanze in Val Gardena, 

all’aria aperta. Selva di Val Gardena e le Dolomiti offrono la possibilità di vivere la tradizione ladina con sagre, 

sfilate di costumi tradizionali e prelibatezze gastronomiche che è possibile gustare solo in questi luoghi.   

L’Hotel: L’Hotel Oswald si trova nel cuore di Selva di Val Gardena, direttamente nella piazza principale e 

nelle immediate vicinanze dei sentieri escursionistici e degli impianti di risalita. Un ambiente accogliente e 

confortevole, luogo ideale per trascorrere una vacanza all’insegna della natura, del benessere e buona cucina.  

Relax: Il centro benessere, raccolto ma confortevole offre: idromassaggio, bagno a vapore aromatico, bagno 

turco, sauna finlandese, bagno salino, sauna a raggi infrarossi. Ingresso limitato e solo su prenotazione. 

Le Camere: Camere Stevia (30mq) con balcone e/o con ampia finestra panoramica. Il bagno è dotato di 

vasca o doccia. Servizi della stanza: minibar, collegamento wi-fi, accappatoio con ciabatte, telefono, cassaforte 

ed asciugacapelli con specchio cosmetico. Ben rifinite ed arredate in legno di rovere. 

Quota individuale a settimana in doppia Stevia: 990,00 € 

Supplemento a settimana in singola: 180,00 €  (4 camere disponibili) 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. a/r - Pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande 

incluse ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua) - Tassa di Soggiorno - Presenza di Responsabile Allison Travel - 

Assicurazione medico/bagaglio e annullamento Covid. 

 Prima colazione servita in veranda panoramica con ricco buffet di prodotti tipici dolci e salati, bevande, 

brioches, uova, marmellate artigianali e yogurt con cereali e frutta.  

 Cena servita in un ambiente elegante con menù a scelta accompagnati da varietà di insalate. 

 Val Gardena Mobile Card per l'utilizzo gratuito dei pullman in Val Gardena. 

 Ingresso libero e noleggio gratuito di pattini presso il palaghiaccio "Pranives". 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – Quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

Iscrizioni con acconto di 290,00 € - Saldo entro l’11 Giugno 2022 
 

DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. Richiesto il GREEN PASS / RAFFORZATO secondo normativa 

CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi 


