
Con il patrocinio dello sci club i soci propongono 

il soggiorno aVALLES  
dal 19 al 21 marzo 2021 (tre notti) 

Falkensteiner Hotel & Spa Falkensteinerhof****. 

L’ opzione per l’albergo scade il 20 febbraio ed entro tale data dobbiamo versare la quota di 
partecipazione-  E’ opportuno comunicare prima la propria adesione. 

 

 

FALKENSTEINERHOF **** 
Falkensteiner Hotel & Spa  

Pichlstrasse, 21 39037 Valles (BZ) 

3 giorni 
dalla cena del 19/3 alla colazione dell’ 21/3 

½ pensione  
 

L'hotel a 4 stelle Falkensteiner Hotel 

and Spa offre un centro benessere con 

piscina coperta ed esterna, bagno turco 

e sauna e la connessione WiFi gratuita in 

tutte le aree. Situato a Valles, a 1 km 

dagli impianti di risalita di Vals Jochtal, 

(55 km di piste, 16 impianti) 

Tariffa: comprensiva di tassa di soggiorno 
 

€ 273,90 per persona in camera doppia 

€ 363,90 in camera singola 

€  247.20 in 3°-4° letto 
 

€ Free da 0 a 3,9 anni in camera coi genitori 
€ 117,00 da 4 a 9,9 anni in camera coi genitori 

€ 147,00 da 10 a13,9 anni in camera coi genitori 

Drink di benvenuto - Abbondante colazione a buffet - Cena con menù a scelta - Acquapura SPA 
(1.400 m²): piscina interna ed esterna, bagno turco, sauna esterna, idromassaggi, sale relax - 
Borsa wellness durante il soggiorno con accappatoio ed asciugamani - Intrattenimento serale - 
(musica dal vivo, escursioni guidate, bingo, etc.) - Wifi gratuito 

 
Il comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal garantisce 
vacanze invernali diversificate in Alto Adige. Le ottime 
condizioni della neve e gli impianti di risalita moderni e 
confortevoli rendono l'area sciistica per famiglie una meta 
di vacanza al top. Più di 55 chilometri di piste diversificati 
garantiscono divertimento sugli sci senza compromessi. 
Un Fun Ride e un parco per bambini offrono 
intrattenimento e avventura ai piccoli ospiti, prelibatezze 
regionli e bevande calde possono essere  
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