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 6 notti mezza pensione € 630 in doppia 
La quota comprende: 
Soggiorno al Greif di Corvara – mezza pensione con 
bevande ai pasti  
centro benessere secondo regole COVID 
Tessera club - Navetta a orari per gli impianti 

Camere Superior, presenti nella nuova ala dell'hotel: 
dispongono di ampie vetrate e balconi, con finiture 
accuratissime e boiserie in legno naturale, tv con Sky, 
internet, cassaforte, frigobar (su richiesta), bagni con 
riscaldamento a pavimento, asciugacapelli, doccia e 
vasca. 

QUOTA BUS : € 120 per minimo 25 paganti 
RIDUZIONI: 
Bambino 0-3 anni non compiuti: 100% 
Camera unico vano: 
3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% 
3° e 4° letto adulti: 30% 
Camera doppio vano: 
3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 25% 
3° e 4° letto adulti: 15% 
Adulto + Bambino: bambino 3-15 anni n.c. in camera 
con 1 adulto: -50% 
SUPPLEMENTI: 
Flinky Card: € 18 per bambino al giorno 
obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i 
servizi a loro dedicati (da regolarsi all’atto della 
prenotazione 
Camera Doppia uso Singola: 40% 

L'Hotel è un 4 stelle costruito in stile alpino e si trova ai 
piedi del monte Sassongher, gode di uno splendido 
panorama su Corvara e le vette dolomitiche che lo 
circondano.  
Le camere, la hall, il ricevimento, il bar, il ristorante e 
lo ski room sono stati oggetto di una importante e 
elegantissima ristrutturazione che si aggiunge alla 
nuova e bellissima costruzione che è stata affiancata alla 
precedente e che dispone di 54 camere Superior, tutte 
con ampie vetrate e balconi. 
centro benessere e piscina interna ed esterna riscaldata.  
L'hotel è dotato di zone comuni con servizio wireless 
gratuito. 
Corvara è la porta per accedere alla prestigiosa area 
Dolomiti-Superski (450 km di piste); per campioni e 
principianti, appassionati del carving e dello snowboard, 
130 Km di piste di discesa e 40 di fondo. 


