
International Police Association  
NGO in Consultative (Special) Status with the Economic 
and Social Council of the United Nations;  
in Consultative Status with the Organization of American 
States and UNESCO. 

Comitato Locale “Grande Salento”  

 

organizzano 
FAVOLOSA SETTIMANA BIANCA IN TRENTINO 

Pinzolo - Hotel Centro Pineta Wellness *** 
Programma: settimana dal 18/02 al 25/02/2018  
Partenza: Sabato 17/02 (orario da definirsi) ritrovo dei partecipanti nei punti concordati e partenza con 
pullman GT per Pinzolo (Tn);  
Arrivo: a Pinzolo Domenica 18, in orario per il check-in e sistemazione presso l'Hotel Centro Pineta. 
Permanenza: dal 18/02 al 24/02 trattamento di mezza pensione presso l'Hotel Centro Pineta*** (vedi le 
note sull'Hotel). Sistemazione in camere doppie o triple. Attività libere. 
Rientro: Domenica 25 febbraio, dopo la colazione in albergo, partenza per Taranto ed arrivo in tarda serata. 

 

 
Le prenotazioni saranno accolte, salvo disponibilità di posti, sino al 15/12, e dovranno essere accompagnate 
da un acconto pari al 30% dell'importo; il saldo totale dovrà essere regolarizzato entro il giorno 31/01/2018 
  La quota di partecipazione comprende: 

 Viaggio di andata e ritorno con pullman G.T. di nota azienda di servizi turistici; 
 sistemazione presso l'Hotel Centro Pineta Wellness ***, distante 800 ml. dagli impianti, in camere doppie o 

triple (a richiesta quadruple su due livelli), con servizi privati doccia e asciugacapelli, telefono, cassaforte, 
tv/radiodiffusione.  

 colazione a buffet; 
 domenica 18 cena "Speciale Centro Pineta", con aperitivo di benvenuto; 
 giovedì 22 cena "Tipica Trentina"; 
 per adulti (domeniche escluse dal 07/01 al 01/04, possibilità di utilizzo a pagamento) utilizzo di tutto il centro 

benessere: piscina interna riscaldata con vista diretta sull’esterno e idromassaggio distaccato; bagno turco, 
sauna finlandese, bagno mediterraneo, percorso Kneipp, docce rivitalizzanti, zona relax e tisaneria 

 teli per piscina, per adulti e bambini; 
 internet wi-fi gratuito in tutte le camere e sale comuni, collegamento tramite i “social media” 
 per i più piccini: sala giochi, su richiesta lettino/culla con le quattro sponde, scalda biberon, fasciatoio, vaschetta 

e termometro per il bagnetto, riduttore wc, vasino, luce di cortesia 
 animazione in Hotel per bambini da 4 a 10 anni, il pomeriggio e la sera dopo cena dal lunedì al sabato;  
 per gli sciatori e non: bus navetta gratuito ad orari fissi da e per la partenza degli impianti delle 

Funivie di Pinzolo (800 metri dall’hotel), cartine sciistiche alla reception, deposito sci e scarponi 
riscaldato, noleggio e deposito sci convenzionato 

 e, per finire, una FAVOLOSA sorpresa è riservata a tutti i partecipanti.... 
SUPPLEMENTI 

 Tassa di soggiorno Euro 1,50 al giorno per persona (esclusi bambini/ragazzi sotto i 14 anni) 
 pensione completa a pasto : Euro 14,00 a forfait per gli adulti ed Euro 7,00 a forfait per  bambini (da 0 a 10 

anni) - di prassi, salvo accordi diversi - 
 utilizzo accappatoio solo per adulti Euro 7,00 a soggiorno e/o ad ogni cambio 
 bevande ai pasti ed al bar 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La Quota comprende".  

 
Informazioni e prenotazioni: 
- sig. ABBRACCIAVENTO Cataldo: cell. 340.2482546 
- sig. SCHIAVONE Lino: cell. 349.1919298 
- mail: lino.schiavone@alice.it 

La quota individuale di partecipazione è fissata in euro 570,00. 
Riduzioni: bambini 0-3 anni = gratis; 3-10 anni = 70%; 10-12 anni = 30% 

mailto:lino.schiavone@alice.it

