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 MONTAGNES MON AMOUR  
            

L’appuntamento annuale delle vacanze in montagna, quest’anno sarà a 
 

PINZOLO 
19 giugno – 2 luglio 2023 (14 giorni) 

  
  

 
 
 

HOTEL CANADA**** 
 

Vacanza relax e divertimento con animazione e centro benessere. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 920 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 295  

Ass.ne annullamento facoltativa € 30 da indicare con prenotazione 
 

ACCONTO € 250 alla prenotazione - SALDO entro 19 maggio 
 

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI, IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE.  
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT con partenze da Segrate, PENSIONE COMPLETA con bevande ai pasti 
dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, assicurazione medico/bagaglio. Cena tipica, 
entrata al centro benessere, accappatoio e telo sauna. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, extra in genere, pranzo ultimo giorno, tassa comunale di soggiorno. 
 
       PAGAMENTI: 
Sono richiesti pagamenti con bonifico bancario: IT11C0503432890000000002052 -BPM – FIL CERRO 
Beneficiario: Arcobaleno SRL 
Causale: Soggiorno Pinzolo CMTE Segrate e indicare il proprio NOME/I e COGNOME/I. 

 
DOCUMENTI di viaggio: 
Carta di identità in corso di validità ed in ottime condizioni. 
 

 
 



 

 

LOCALITA’ E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

 
       

 

L'albergo è situato nel centro di Pinzolo, capoluogo della Val Rendena, a 12 Km da Madonna di Campiglio. 
Pinzolo è un elegante centro abitato in una grande conca pianeggiante, fra gli imponenti massicci 
dell'Adamello Presanella e delle Dolomiti del Brenta inseriti nell'omonimo parco nazionale.   

Camere con servizi privati con doccia e phon, telefono, TV color, radio, cassaforte e minibar, balcone. 

Ristorante confortevole dove viene servita la colazione a buffet, pranzo e cena con menù a tre scelte, 
buffet di dolci e verdure, gestiti secondo le norme. 

L’hotel dispone inoltre di ampi spazi comuni: sala colazioni, sala soggiorno, taverna, baby-room, 
giardino/solarium attrezzato, piscina coperta 3° con idromassaggio, centro benessere dotato di getti per 
cervicale, nuoto contro corrente che si affaccia direttamente sul giardino, vasca idromassaggio all’aperto 
34°, sauna finlandese, bagno turco con essenze, doccia attrazione con aromaterapia, percorso kneipp, 
panche calde.  

In hotel è sempre presente uno staff di animazione per l’intrattenimento degli ospiti. 
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