
 

 

 

LOCALITA’: FALCADE (BL) MT. 1100 - Dolomiti Agordine 

HOTEL: SAN GIUSTO *** - www.hotelfalcadesangiusto.com 

PERIODO: 03/07 – 10/07/2021 ( 7 NOTTI )   

PERIODO: 10/07 – 17/07/2021 ( 7 NOTTI )    

 

 

Prezzi  

1. Promozione Famiglia (2 adulti + 1 o 2 bambini fino a 12 anni in camera con gli adulti) € 695,00 

2. Camera doppia (adulti) € 375,00 a persona 

3. Camera doppia ( un adulto + un bambino fino a 12 anni ) il bambino riduzione 30 % - l' adulto €. 370,00 

4. Camera multipla 3-4-5 letti o appartamenti € 315,00 ( oltre 18 anni) 

5. Camera multipla 3-4-5 letti o appartamenti (ragazzi fino a 18 anni) € 295,00 

6. Ragazzi fino a 12 anni sconto del 30% sul prezzo adulto ( dal 5° letto in poi e comunque fino a 2 anni sempre 

gratis) 

 

Non verranno applicati ulteriori sconti per motivi di età 

 

La tariffa INCLUDE i seguenti servizi:  

• Pensione completa, vino ed acqua inclusi ai pasti 

• Prima colazione, pasti in hotel serviti al tavolo con due primi, un secondo con contorno caldo, verdure servite al 

tavolo, frutta di stagione oppure  dessert  

•  Sistemazione in camere da 2-3-4-5-6 posti con servizi privati e in 2/3 appartamenti. Singole in numero limitato.• 

Asciugamani (una fornitura ed un cambio a metà soggiorno)   

• Biancheria da camera  

• Pulizia camere e bagni  

• Rifacimento letto 

• Wi-fi nelle aree comuni 

   

La tariffa non include la tassa di soggiorno: hotel San Giusto 1,00 € al giorno a persona 

 
I SOGGIORNI INIZIANO CON LA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO E TERMINANO CON IL PRANZO AL SACCO DEL 
GIORNO DI PARTENZA  
  

  

Tutti i servizi dell' hotel, sono forniti e si rendono fruibili nel rispetto delle norme in vigore per il 

contenimento del Covid-19.  La responsabilità individuale nell'osservanza delle regole è richiesta per il 

benessere proprio, degli altri ospiti e dello staff.  
 

 

http://www.hotelfalcadesangiusto.com/it/homepage/


Per garantire le distanze richieste e raccomandate dall’ISS e dall’OMS, l’orario di apertura del ristorante 

per la colazione e la cena verrà allungato. Se necessario, i pasti verranno serviti in turni pre-assegnati. 

 

CANCELLAZIONE GRATUITA: qualora vi fossero disposizioni da parte delle autorità competenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che vietino o comunque 
rendano impossibile la fruizione del soggiorno, o in caso di isolamento fiduciario imposto dalle autorità o 
di quarantena sanitaria la caparra verrà rimborsata.   

 

Per prenotazioni precisare “Movimento dei Focolari” 

Gruppo 13 Maggio  

C.so Garibaldi, 117 

62012  Civitanova Marche  MC  Italy 

Tel. 0733.810222    

E mail booking@13maggio.com 

 Web site www.13maggio.it 
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