Il paradiso del benessere nel cuore della
Val Pusteria
Un week end nel mondo delle saune
DAL 00/00/0000 AL 00/00/0000

La struttura Cron4, incastonata nel suggestivo scenario naturale di Riscone, sorge ai
piedi del Plan de Corones in Alto Adige
Un’immersione nella forza dei quattro elementi!

Con le sue cinque vasche 'funpool', 'activpool','solepool', 'sportpool', 'babypool' ed il suo
scivolo di 75 m, l'oasi del benessere assicura il massimo divertimento e svago per tutta la
famiglia.
L'ampia area sauna, classificata con 6 perle nel ranking mondiale, si estende su 3000 metri
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quadri ed accoglie tredici diversi ambienti saunistici, varie e differenti zone di riposo, applicazioni
Kneipp, un impianto di graduazione salina con vasche per pediluvio e l'esecuzione regolare di
aufguss professionali.
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CUNEO-BRUNICO
partenza da Cuneo con pullman G.T. per Brunico alle 8.00

Breve sosta in autostrada e pranzo libero
Arrivo alle 16.00 a Brunico, visita turistica della città
Degustazione prodotti tipici
19.00 sistemazione nelle camere
20.00 ingresso struttura Cron 4 (comprende aufguss + spuntini)
23.00 ritorno in albergo e pernottamento

Cron4-Cuneo
15.00 partenza per ritorno

Breve sosta in autostrada e cena libera
Arrivo sul luogo di partenza in serata (23.00 circa)
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QUOTE
La quota comprende:

•
•
•
•
•
•
•
•

pullman G.T. con autista
Pedaggi e costi di trasporto
Ingressi Cron4
Sistemazione in camera doppia e mezza pensione
Degustazione prodotti tipici
Accompagnatore
Assicurazione Medico e Bagaglio
Tasse, IVA e percentuali di servizio

La quota non comprende:
• Assicurazione annullamento
• Pasti in autostrada come descritto
mance, extra di natura personale e quanto non espressamente indicato

NOTE
Altre Informazioni
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per
cause tecniche o motivi imprevedibili.
• L'assicurazione base comprende:
• Assistenza in viaggio
• Spese mediche fino a € 5000

Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del
bagaglio personale fino a € 600
Possibilità di integrazione massimali sanitarie.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le
seguenti penali:
• Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
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Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
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•
• Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
• Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, intolleranze
alimentari o esigenze particolari che devono essere segnalate in fase di prenotazione, è possibile
che ci siano limitazioni o costi supplementari che saranno definiti nel contratto di vendita.
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