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LUNGO WEEK END IN VAL GARDENA 

Selva di Val Gardena 

HOTEL INGRAM 

3 stelle 

Programma 5 giorni – 4 notti 

Dal 10 al 14 dicembre 2021 

 
L’Hotel Ingram vanta una tradizione lunga 100 anni. Vi accoglierà un’atmosfera familiare, camere 

confortevoli, ristorante con piatti della cucina tradizionale e un centro benessere. A 200 metri dalla 

seggiovia “Fungeia” e a 800 metri dal centro del paese con il collegamento al Carosello Sella 

Ronda. 

 

1° giorno: SELVA DI VAL GARDENA 

 Arrivo libero dei partecipanti all’Hotel Ingram, 3 stelle a Selva di Val Gardena. 

Sistemazione nelle accoglienti camere riservate. Cena e pernottamento. 

Dal 2°  

al 4° giorno: SELVA DI VAL GARDENA 

 Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione per attività sciistiche ed 

escursioni facoltative. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno: SELVA DI VAL GARDENA 

 Prima colazione in albergo. Mattina a disposizione. Partenza per le varie località di 

provenienza. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia     Euro 425,00 

- Riduzione terzo letto aggiunto       Euro    48,00 

- Supplemento camera doppia uso singola, intero periodo    Euro  120,00 

- Riduzione per chi non utilizzerà lo ski pass     Euro  154,00 

 

La quota comprende: 

- Sistemazione all’Hotel Ingram, 3 stelle nelle camere riservate con servizi privati; 

- Colazione: ricco buffet con prodotti freschi dolci e salati dalle ore 07.30 alle ore 09.30; 

- Cena: menù a quattro portate, ricco di specialità altoatesine/italiane; 

-  Centro benessere gratuito su prenotazione con sauna finlandese, cabina ad infrarossi e bagno di 

vapore con aromaterapia; 

- Parcheggio gratuito; 
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- Wi-Fi gratuito; 

- Sanificazione certificata della camera all’arrivo e giornaliera delle aree comuni; 

- Val Gardena Mobil Card: ticket gratuito per autobus e treni regionali in tutto l’Alto Adige; 

- Uso gratuito del deposito sci con armadietto asciuga scarponi; 

- Programma Val Gardena Active con interessanti attività immersi nella natura, è possibile 

partecipare gratuitamente o a prezzi agevolati (singole attività a pagamento). Consigliamo di 

informare l’albergo per tempo in quanto i posti sono limitati; tutte le informazioni sul sito 

www.valgardena-active.com 

- Ski pass 4 giorni (dal giorno successivo all’arrivo al giorno della partenza); 

- Assicurazione medico-bagaglio in viaggio.  

 

La quota non comprende: 

- Tassa di soggiorno di euro 2,00 a persona, al giorno (a partire dai 14 anni); 

- Viaggio, pasti non previsti e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota 

comprende”. 

 

 

Prima opzione per la conferma del gruppo: 10 ottobre 

 

 

 

Come raggiungere l'Hotel Ingram  

 Automobile 

Dal Sud:Scegliere l' uscita BOLZANO NORD e seguire le indicazioni per la VAL GARDENA 

(circa 40 km) fino a SELVA - WOLKENSTEIN 

Dal Nord:Scegliere l' uscita CHIUSA e seguire le indicazioni per la VAL GARDENA (circa 20 

km) fino a SELVA - WOLKENSTEIN 

 

 Treno 

Nel caso di arrivo con il treno i nostri ospiti potranno consultare il sito delle FFSS. La fermata è 

BOLZANO o BRESSANONE. Da qui ci potranno raggiungere in Bus o Taxi (circa 40 km fino a 

SELVA - WOLKENSTEIN ) 

  

 Autobus 

Gli Autobus di linea dalla stazione o dall' aereoporto arrivano a SELVA nel più breve tempo 

possibile. I nostri ospiti potranno consultare il sito con gli orari e le coincidenze. 

• Gli Autobus 

 

 

http://www.valgardena-active.com/
http://www.hotelingram.com/it/www.sii.bz.it

