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 Prenotazioni entro il 30/11  

 Soci € 370,00 -  Esterni € 435,00 
Dal 01/12  

Soci € 390,00 - Esterni € 455,00  
 

 

HOTEL LAURINO 
Sito a due passi dagli impianti invernali è punto dì partenza per meravigliose passeggiate fra 
boschi e prati in uno scenario dominato dal gruppo del Catinaccio, dei Monzoni. con vista sul 

Sassolungo ed il Gruppo del Sella. L’hotel si trova al centro del paese vicino agli impianti di risalita 

ed a tutti i negozi, adiacente troverete il parco giochi. 
 

La quota comprende: 

• Trattamento Mezza pensione colazione e cena  

• Wi-fi free negli spazi comuni;  

• Parcheggio esterno non custodito 

• Ingresso al centro benessere 

• Impianti di risalita a 100 m  

• Servizio navetta sempre disponibile. 

•  Deposito sci e scarponi nella stagione invernale. 

• Mini club giornaliero con animatori 
 
Sconto Bambini in 3° e 4° letto fino 1 anno gratis, 1-3 anni 70%, 3-6 anni 50%, 6-11 anni 30%,  
11-14 anni 20%. 
Stanze singole 30% suppl.  
Suite 30% suppl. 
  

Il Presidente 
Emilio Pecetta 

 
 

Per info e prenotazioni: barbara.svaluto@craacea.it 
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Convenzione: 
A soli 850 metri dall’Hotel QC Terme Dolomiti, inserito nel paesaggio con il massimo rispetto per 
l’ambiente, è il connubio perfetto tra pace e armonia dei sensi. Offre una nuova esperienza alpina 

che mette al centro la qualità della vita grazie agli effetti benefici della balneoterapia termale 
mirata al recupero di un equilibrio fisico e spirituale. 

  

 
Servizi: 

Tutte le comodità in casa: bar, sale soggiorno, sala giochi, ascensore, ski room,centro salute, 
solarium, terrazzo prendi sole, mini bus, TV color-sat, radio, telefono,phon e cassaforte, servizi e 

balcone privato in tutte le camere. Ampio parcheggio. Fermata skibus di fronte all'hotel.   
Ricca colazione, menù a scelta con buffet di verdure. Cucina curata direttamente dal proprietario 

Giovanni. 
 
- Assicurazione Annullamento e Covid. € 25,00 pp obbligatoria  

WI TRIP & ACCOMMODATION è la polizza completa di Nobis Assicurazioni dedicata ai Tour Operator 
per assicurare il viaggiatore dal momento della prenotazione del viaggio e per tutta la durata. 
Comprende Garanzia Annullamento, Assistenza in viaggio, Rimborso Spese Mediche € 50.000,00 (per 
il Mondo), Garanzia Bagaglio, Responsabilità Civile, Ritardo Volo, Ripetizione del viaggio, Assistenza al 
veicolo. 

Comprende inoltre una serie di Garanzie aggiuntive per COVID-19. 

Limite di età: nessun limite di età 

E’ importante prendere nota che Nobis Assicurazioni non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per 
tutti i sinistri provocati o dipendenti da stati d i malattia cronica o patologie preesistenti* all’inizio del 

viaggio.   

*Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormen te alla 
stipulazione della polizza. 

 

 


