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La quota comprende: 
 

14 pensioni complete con bevande ai pasti; 
brindisi di benvenuto e festa di arrivederci; 

cena tipica; 
1 misurazione della pressione; 

giochi e premi per attività ricreative, intrattenimenti vari e serate danzanti; 
assistenza nostro personale in loco; 

numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7; 
assistenza medico-sanitaria USL; 

assicurazione medico/bagaglio e ANNULLAMENTO; 
transfer di andata in pullman GT da Mondolfo a Pinzolo; 
transfer di ritorno in pullman GT da Pinzolo a Mondolfo; 

animazione dell'hotel; 
 

entrata al centro benessere: 
 

Piscina coperta (30°) con idromassaggio, 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; 

 

GUEST CARD: possibilità di raggiungere con il bus urbano lo  

stabilimento  termale di Caderzone, entrata a musei e siti,  

trasporti urbani GRATIS 

 

inclusa IVA calcolata al 22%. 

 

Supplemento camera singola 13,00 € giornaliere  
 

Imposta di soggiorno da pagare in hotel se dovuta 
 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi direttamente al Comune di Mondolfo 
ufficio servizi sociali tel. 0721 939247 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Travel Group Alberghi SRL 
opera con Autorizzazione Provinciale di Padova, n° di 

registro 1201, n° di protocollo 1349 del 30/05/2012. Polizza 
R.C. Europe Assistance Italia S.p.A. nr 8388780. 

dal 04/09 al 18/09/2018 

Situata nella Val Rendena, Pinzolo è una località turistica adatta ai soggiorni di grandi e 
bambini che amano godersi una vacanza in una località che offre sia attività sportive, ma 
anche tranquille passeggiate. 
L’hotel Canada è una struttura moderna che si trova in posizione ottimale nel pieno centro di 
Pinzolo. L’hotel è a gestione famigliare e garantisce un servizio professionale. 
Le camere sono ampie e confortevoli, arredate in stile montano; sono tutte dotate di balcone, 
servizi privati con doccia e phon, TV, telefono, cassaforte e minibar. 
La cucina è particolarmente curata ed abbondante e propone specialità tipiche locali e 
nazionali; la colazione è servita a buffet, a pranzo e cena c’è un menu a 3 scelte, con buffet di 
verdure e di dolci. 
L’hotel dispone inoltre di ampi spazi comuni: piscina, centro benessere, taverna, sala tv, 
giardino attrezzato. In hotel è sempre presente uno staff di animazione per l’intrattenimento 
degli ospiti. 
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