
LA QUOTA COMPRENDE 
• Pensione completa con bevande ai pasti. 

• Viaggio in pullman G.T. andata e ritorno. 

• Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino). 

•  Brindisi di benvenuto. 

• Festa di arrivederci. 

• Cena tipica. 

• Assistenza durante il soggiorno. 

• Assicurazione medico/bagaglio. 

• Assicurazione Annullamento. 

• Entrata al centro benessere e wellness. 

• Accompagnatore Auser per tutto il soggiorno. 
 

LA  QUOTA NON COMPRENDE 
• Eventuale tassa di Soggiorno da pagare in loco 

• Tutto quanto non specificato alla voce “LA   

QUOTA COMPRENDE”. 
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Auser Alessandria 
 

Via Cavour, 29 
15121 Alessandria (AL) 
Tel. 0131 308231 - Fax 0131 308267 

Località: 
Cavalese, capoluogo della Val di Fiemme a 1000 mt. s.l.m., è  situato su un 

terrazzo soleggiato nel punto di maggiore apertura della valle. Cavalese 

offre      interessanti intrattenimenti    turistici e culturali, parchi,     negozi e 

botteghe artigianali per chi vuole dedicarsi allo shopping. 

 

Hotel: 
Il Park Hotel Sacro Cuore è una struttura moderna che sorge in posizione 

ottimale nel centro di Cavalese. La gestione famigliare contribuisce a creare 

un’atmosfera accogliente e    calorosa; il personale è sempre disponibile a 

soddisfare le     esigenze degli ospiti. 

Le camere sono ampie e  presentano un arredamento    moderno che offre 

tutti i      comfort: servizi privati con    doccia, phon, TV e telefono.  

La cucina propone piatti tipici della tradizione locale e  nazionale, con menu 

a scelta e buffet di verdure, colazione a buffet con dolce e salato.  

L’hotel dispone di ampi spazi comuni interni ed esterni centro benessere 

con palestra, 2 campi da bocce, ampio parco e terrazza attrezzati con sedie e 

tavolini, ampie sale interne e salone per le serate danzanti. 

Propone per i Soci di Alessandria ... 

  
QUOTE ISCRITTI  AUSERQUOTE ISCRITTI  AUSER  

  

855.00 €855.00 €  
CAMERA DOPPIACAMERA DOPPIA  

  

€ 250.00 € 250.00   
SUPPLEMENTO  SINGOLASUPPLEMENTO  SINGOLA 

L’Iscrizione all’iniziativa È VALIDA SOLO 
con il Tesseramento all’Associazione AUSER  

ed il versamento di un  ACCONTO all’atto 
dell’Iscrizione.  

 

€ 30.00 cad.€ 30.00 cad.  
ACCONTO CAMERA DOPPIA ACCONTO CAMERA DOPPIA   

  

€70.00€70.00  
ACCONTO CAMERA SINGOLA ACCONTO CAMERA SINGOLA   

  

CAVALESE 
HOTEL PARK SACRO CUORE 

Dal 30 Giugno Al 14 Luglio 2018 Dal 30 Giugno Al 14 Luglio 2018   

ISCRIZIONI/INFORMAZIONI 
PRESSO 
AUSER ALESSANDRIA  
Via Cavour, 29  

15121 Alessandria (AL) 
 

Tel. 0131 308274 / 0131 - 308231 

Giorgio 349 3878357  

Maura 345 7101192  
 

Sito : www.auserprovincialealessandria.it 
Mail  : turismo@auserprovincialealessandria.it 


