
SAPPADA 

SETTIMANA BIANCA 

SULLE DOLOMITI 

Una settimana incantevole sulle piste 

da sci di Sappada, al confine tra Friuli 

Venezia-Giulia e Veneto 

06420394-28 
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SETTIMANA BIANCA SULLE DOLOMITI 
Al confine tra Friuli Venezia-Giulia e Veneto si trova Sappada (UD): una delle 

località più rinomate e gettonate delle Dolomiti. Sei giorni interamente dedicati 

allo sci, in un mix tra svago e relax, da trascorrere con famiglia e amici. 

Le piste sono perfettamente praticabili sia da bambini che da adulti, sia per i 

più esperti che per chi sta ancora imparando: serve solo la passione per gli sci! 
L’ALLOGGIO – VILLAGGIO DOLOMITICO BELLA ITALIA & EFA VILLAGE 

Durante la tua vacanza alloggerai al Villaggio Dolomitico Bella Italia & 

Efa Village a Piani di Luzza, a soli 6 km dalle piste di Sappada, nei 

residence “Volaia” e “Pettirosso”. Le camere arredate in stile semplice e 

accogliente possono ospitare fino a 6 posti letto e hanno tutte bagno 

privato e o una finestra o un balconcino. Per gustare piatti montani 

potrai usufruire del ristorante sef-service presente in ognuno dei 

residence.  

 

 

 

 
 

SERVIZI DELLA 

STRUTTURA: 

 Bus navetta 

 Sala riunione 

 Piscina  

 Centro 
benessere  

 Sala giochi 

 Zone relax 

 Bar  
 
 
 

SCONTISTICHE  

0-2,99: gratis  

3 – 10,99: sconto del 30% (sul 

prezzo del pacchetto di un adulto 

solo se in camera con 2 adulti 

paganti)  

 

DATE 2020 - MEZZA PENSIONE IN CAMERA DOPPIA    

            Adulti        bambini 6 – 15,99 anni 

09 FEBBRAIO – 16 FEBBRAIO:    439,00€     345,00€ 

16 FEBBRAIO – 23 FEBBRAIO:    439,00€     345,00€ 

23 FEBBRAIO – 01 MARZO:   439,00€     345,00€ 

 

*su un minimo di 30 partecipanti 

SCOPRI LA STRUTTURA:  
 
Villaggio Dolomitico Bella Italia & Efa 
Village – Forni Avoltri 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

- Alloggio presso Villaggio Dolomitico 

(6 notti) 

- Skipass Sappadaski* 

- Animazione in albergo 

- Trattamento in mezza pensione con 

cena in ristorante self-service (1 

primo, 1 secondo con contorno, 

contorno freddo, dolce e acqua in 

brocca) 

- Piscina e centro benessere negli 

orari di apertura  

- Bus navetta per le piste da sci (orari 

da concordarsi in loco) 

 

 

*per chi vuole altre tipologie di skipass richiedere un 

preventivo apposito 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Spese personali 

- Ingressi non specificatamente 

indicati 

- Quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota 

comprende” 

- Noleggio attrezzatura (sci, 

scarponi, ecc..) 

- Pasti extra 

- Pocket-lunch 

- Altre bevande ai pasti  

- Laboratori e attività 

PER PERSONE CHE NON SCIANO 

RICHIEDERE UN PREVENTIVO APPOSITO  



 
 


