
 

PER NOI SOCI DELLA BCC COLLI ALBANI 

Vivi una Vacanza da Sogno 
Park Hotel Franceschi, il Vostro angolo di paradiso nel 

cuore di Cortina d'Ampezzo! 

 

 

 

Quota di partecipazione € 800,00 a persona  
La posizione strategica per godere appieno delle bellezze della Regina delle Dolomiti, a pochi passi 
dal famoso Corso Italia - il vibrante centro cittadino di Cortina - e vicinissimo agli impianti di risalita, 

il Park Hotel Franceschi è un hotel dal tipico stile ampezzano, la cui architettura colpisce al primo 
sguardo per le vezzose torrette che la caratterizzano. Inserito in un contesto incantato, circondato 

dal più grande parco privato di Cortina d'Ampezzo, il Park Hotel Franceschi è un hotel ricco di storia 
e tradizione, dove 

trascorrere 
momenti di puro 
relax al cospetto 

delle 
meravigliose 

Dolomiti. 

 



 

La quota comprende: 

 trattamento di mezza pensione 
 bevande incluse ai pasti 
 7 Notti in hotel **** 
 Viaggio in pullman G/T  
 WI-FI 
 Sauna, bagno turco, idromassaggio, 

cyclette e tapis roulant 
 Assicurazione medico-bagaglio 

 

 

 

 

 

 

Le prenotazioni dovranno 
pervenire entro il 1  dicembre 

2018 
ACCONTO ALLA PRENOZIONE € 150,00 A PERSONA – POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO IN 10 RATE SENZA 
INTERESSI, DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE PER I SOLI SOCI INTESTATARI DI CONTO 

CORRENTE . C/C NR 334938  

IBAN IT 67 J 08951 39130 000000  334938 

PER INFO: patrizia.bertucci.comitatosoci@bcccollialbani.it 

Quote 3 e 4 letto aggiunti: 

 fino a 3 anni culla € 20 al giorno+consumazioni 
 da 4 a 8 anni € 

500,00 
 da 9 ai 14 € 570,00 
 dai 15 anni 625,00 

 
 
 
 
 
 



Supplementi  
Camere Deluxe 
 
Ampie e luminose camere in elegante stile alpino 
con mobili e pavimento in legno, caratterizzate da 
singoli dettagli d'arredo che le contraddistinguono. 
Dispongono di letto matrimoniale e poltrona o 
divano letto e possono ospitare fino a 3 
persone.  Dotate di tutti i comfort - TV a schermo 
piatto con canali satellitari, Wi-Fi gratuito, cassaforte 
e frigobar - dispongono anche di terrazzo 
panoramico sulle Dolomiti. Il bagno privato, con 
vasca o doccia, è dotato di wc, bidet ed 
asciugacapelli. 
 
Tipologia letti: 1 letto matrimoniale, 1 poltrona letto o divano letto 
SUPPLEMENTO DELUXE € 185,00 a persona 
 
 
Camere doppie/matrimoniali confort 
  
Camere per due persone in elegante stile di 
montagna, arredate con mobili su misura e pavimenti 
in legno. Ogni camera si contraddistingue per un 
elemento d'arredo differente. Dispongono di bagno 
privato con doccia o vasca, wc, bidet ed 
asciugacapelli.  Dotate di tutti i comfort - poltroncina, 
TV a schermo piatto con canali satellitari, Wi-Fi 
gratuito, cassaforte e frigobar -  hanno anche la 
terrazza panoramica sulle Dolomiti. 
  
Tipologia letti: 1 letto matrimoniale o 2 letti singoli 
SUPPLEMENTO CONFORT € 85,00 a persona  
 
 
 
 
Camere singole 
 
Camere in stile alpino per una persona, arredate con 
mobili e pavimento in legno e terrazza panoramica 
sulle Dolomiti.  Dotate di tutti i comfort - poltroncina, 
TV a schermo piatto con canali satellitari, Wi-Fi 
gratuito, cassaforte e frigobar - dispongono di bagno 
privato con doccia, wc, bidet ed asciugacapelli. 
 
Tipologia letto: 1 letto singolo 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 50  

 

 

 

Il viaggio sara’ effettuato con minimo 35 partecipanti 


