
  

 
 

PARK HOTEL ARNICA di Falcade   4 stelle 
 
 

OTTIMA E MOLTO ACCOGLIENTE STRUTTURA Il Park Hotel Arnica si trova in 
posizione tranquilla e panoramica a Falcade. Nel cuore delle vallate dolomitiche 
bellunesi, è un paradiso per sciatori ed amanti del 
trekking. La struttura garantisce un trattamento ricco 
di attenzioni. Camere con TV satellitare, radio e 
telefono, servizi con box doccia, phon, servizio di 
cortesia, cassetta di sicurezza e frigobar. Ottima 
cucina locale ed internazionale, con serate dedicate 
alla degustazione di formaggi nazionali e francesi, 

grigliate di carne e pesce all'aperto. Visite accompagnate e degustazione vini nella 
caratteristica Weinstube. Wellness Centre, sala TV-SAT, ascensore, sala congressi, 
Internet point, navetta privata a orari prestabiliti. Parco giardino, mountan bike ed escursioni guidate in estate.  
 
 

 

Periodo N° 
notti 

Quota 
individuale 

Supplemento 
singola 

Dal 26/06 al 03/07/2016 7 Euro 370,00 85,00 

Dal 03/07 al 10/07/2016 7 Euro 395,00 85,00 

Dal 26/06 al 10/07/2016 14 Euro 665,00 140,00 

Dal 10/07 al 17/07/2016 7 Euro 395,00 85,00 

Dal 17/07 al 24/07/2016 7 Euro 440,00 85,00 

Dal 10/07 al 24/07/2016 14 Euro 695,00 160,00 

Dal 21/08 al 28/08/2016 7 Euro 475,00 105,00 

Dal 28/08 al 04/09/2016 7 Euro 395,00 85,00 

Dal 21/08 al 04/09/2016 14 Euro 675,00 140,00 
 

 
La quota di partecipazione, intesa per persona in camera 
doppia: 
 

 sistemazione in camere doppie con servizi privati  

 trattamento di pensione completa  

 incluse le bevande con di ¼ di vino e  ½ di minerale 

 assicurazione voci medico e bagaglio, infortuni e R.C. 
 
 

 
La quota non comprende: tassa soggiorno che sarà da saldarsi in loco Euro 1,50 
al giorno per persona. 

 

Al momento della prenotazione il viaggiatore dovrà versare un acconto pari a Euro 150,00 
della quota di partecipazione e il saldo 30 gg. prima della data di partenza.  
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l. via Felisati, 18 - Mestre Ve tel. 041/987825 

 
SCHEDA TECNICA: Autorizzazione Provinciale n° 73542 del 08/09/2014 – Polizza  Rc Allianz  n° 193468 – validità programmi fino 
al 30 settembre 2016. Comunicato in provincia in data 15/02/2016. 
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