
 
 

STAGIONE INVERNALE 2019/2020 
 

 

Informiamo i nostri Ospiti che disponiamo di un comodo sistema di prenotazione 
online: https://www.hladinia.it/it/prenotazioni/ 
 

Per conoscere le tariffe, sia giornaliere che le offerte speciali, ed eventualmente per 

effettuare la prenotazione, vi preghiamo di inserire le date di arrivo e partenza, oltre al 
numero di persone per le quali si cerca l’alloggio. 
 

Il sistema proporrà le disponibilità ed i prezzi per il trattamento di camera e colazione 

e mezza pensione.  
 

Vi informiamo che le prenotazioni dirette sono più convenienti rispetto ai portali di prenotazione 
come Booking.com, Expedia, Trivago, TripAdvisor. 
 

Ecco le nostre offerte speciali, prenotabili anche online sul sito:  
https://www.hladinia.it/it/prenotazioni/ 
 

 

“Magico Natale” dal 21 al 26 dicembre 2019 - 5 notti 
Offerta valida per l’arrivo il 21 dicembre con trattamento di mezza pensione 
 

In omaggio un buono spa da Euro 30 per camera utilizzabile dalle ore 15 alle ore 17           
(Euro 20 per camera singola)   

 

 
Camera Standard  
singola e doppia 

Camera  
Comfort  

Junior Suite 
LOFT  

Junior Suite 

RELAX  

Junior Suite    

con caminetto 

Prezzo per        

5 notti: 

 

€ 475 
 

€ 560 € 610 € 655 € 770 

 
 

Offerta “7x6” - 7 notti al prezzo di 6  
Promozione valida per l’arrivo la domenica con trattamento di mezza pensione 
Dal 12 al 19 gennaio 2020 

Dal 15 al 22 marzo 2020 
 

Trovate i prezzi online: https://www.hladinia.it/it/prenotazioni/ 
           

 

 

 

Formula Risparmio “Domenica Giovedì” - 4 notti 

Offerta valida per l’arrivo la domenica e partenza il giovedì con trattamento di mezza pensione 
Dal 05 gennaio al 13 febbraio 2020 
Dall’08 al 19 marzo 2020 
 

Trovate i prezzi online: https://www.hladinia.it/it/prenotazioni/ 
   

 

 

 

 

Settimane bianche 2020  
Per 7 notti con trattamento di mezza pensione 

Offerta valida per i seguenti giorno di arrivo: sabato, domenica  
(per la settimana di Carnevale è possibile l’arrivo solamente la domenica) 

Dal 18 gennaio al 15 marzo 2020 
 

Trovate i prezzi online: https://www.hladinia.it/it/prenotazioni/ 
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La tassa di soggiorno comunale ammonta a 2 Euro per persona al giorno per un massimo di 5 giorni              

(i bambini sotto i 12 anni sono esenti).   
 

Tutte le camere e junior suites dispongono di connessione WiFi gratuita, balcone con vista panoramica 

(nessuna camera si affaccia sulla strada), frigobar, cassaforte, tv satellitare a schermo piatto, borsa 

wellness per accedere alla Ladinia Spa e - nelle Loft Junior Suites e Relax Junior Suite- tea maker. 

 

Camera doppia uso singola:  supplemento del 70%  
 

Riduzioni letto aggiunto (età al momento del check-out): 

− fino a 12 mesi Euro 10,00 al giorno  

− da 1 a 2 anni Euro 20,00 al giorno 

− da 2 a 6 anni riduzione del 50%  

− da 7 a 12 anni riduzione del 30%  

− oltre 12 anni riduzione del 20%  
 

SERVIZI COMPRESI NEL TRATTAMENTO DELLA MEZZA PENSIONE 
 
 

L'OFFERTA GOURMET 
 

− Generoso buffet di prima colazione dalle ore 07.30 alle ore 10.30  

− Tutti i giorni spuntino pomeridiano con thé caldo e freddo, tramezzini e dolci fatti in casa  

− Dinner di quattro portate con quattro menù a scelta e grande buffet di antipasti ed insalate  

dalle ore 19.30 alle 21.00 

− Cena della Vigilia di Natale il 24 dicembre con Babbo Natale che distribuisce doni ai bambini 

− Cena di Natale il 25 dicembre con ricco buffet di dolci 

− Cenone di Capodanno con musica dal vivo; per i bimbi Cena e Festa con baby sitter gratuita 

 
L'OFFERTA WELLNESS 

− Piscina coperta a 30° con idromassaggio e ampia vetrata panoramica sulle Dolomiti  

− Ingresso alla LADINIA SPA (solo per maggiori di 14 anni): 

Sauna finlandese outdoor 

Bio-sauna 

Cabina a raggi infrarossi 

Bagno turco con cromoterapia 

Sala relax con accesso diretto al grande parco dell'hotel 

Tisaneria del benessere nell'area sauna  

5 cabine per massaggi e trattamenti estetici professionali  

− Palestra Technogym  

− Morbido accappatoio, ciabattine e borsa wellness per la durata del soggiorno 

orari apertura piscina: dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 20.00 

orari apertura sauna area: dalle ore 15.00 alle 20.00 

 
PER I NOSTRI PICCOLI OSPITI 
 

− Ampia sala giochi  

− Menù bambini al ristorante 

− Servizio baby-sitting in hotel su richiesta e a pagamento  

− Servizio baby-sitting a pagamento al Parco Divertimenti Neve e Sole (1 km dall’hotel) 

 
 

INOLTRE... 
 

− Connessione WIFI gratuita in tutte le camere e nelle aree comuni  

− Deposito sci e scarponi riscaldato 

− Parcheggio privato 

 
Servizi facoltativi a pagamento 
 

− Bevande al ristorante e al bar  

− Trattamenti benessere nell’esclusiva Ladinia Spa 

− Garage coperto 8,00 Euro al giorno 
 
 

Informazioni utili 
 

Arrivi e partenze 
 

Le camere sono disponibili dalle ore 14.00 del giorno di arrivo fino alle ore 10.30 del giorno di 

partenza. In caso di arrivo posticipato o di partenza anticipata, verrà addebitato il costo del 



pernottamento (pari all’80% del costo del soggiorno). 
 

 

Late check-out ore 18.00 (solo in caso di disponibilità): supplemento di Euro 40,00 a camera  

 
Caparra e pagamento del soggiorno 
 

Consideriamo impegnative le prenotazioni accompagnate da una caparra pari al 30% 

dell’ammontare del soggiorno che può essere inviata tramite: 

 

- vaglia postale (Parkhotel Ladinia - Via Ladinia, 14 – 32046 San Vito di Cadore) 

 

- bonifico bancario (presso la BANCA INTESA - Agenzia di San Vito di Cadore  

IBAN: IT 47 G 0306 9612 9100 0000 336546) 

  

- garanzia con numero di carta di credito Visa, Eurocard, Mastercard, Carta Sì (inviandoci una 

e-mail con il numero di carta di credito, data di scadenza e autorizzazione all’eventuale prelievo 

della caparra). L'importo della caparra verrà prelevato SOLO in caso di disdetta entro 20 giorni 

prima dell'arrivo oppure in caso di mancato arrivo.  

Questa modalità di pagamento della caparra non è valida per l’altissima stagione (Natale, 

Capodanno e Carnevale). Per questi periodi richiediamo il versamento a mezzo vaglia o bonifico. 
 

Il pagamento del soggiorno può essere effettuato tramite contanti, carta di credito (VISA, Carta Sì, 

Mastercard, Eurocard, American Express) oppure bancomat. 
 

Gli assegni bancari vengono accettati SOLAMENTE se consegnati almeno 5 giorni lavorativi prima della 

partenza. 

 
Condizioni di annullamento: 
 

Un’eventuale disdetta deve essere trasmessa in forma SCRITTA ed è valida solo in seguito alla 

riconferma dell’hotel. 
 

In mancanza della stipulazione “Assicurazione Viaggio”, la caparra verrà trattenuta nei casi di: 

- disdetta entro 20 giorni dalla data di arrivo  

- no show 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE VIAGGIO: 

Per non perdere la caparra in seguito ad eventuali cancellazioni sotto data Vi segnaliamo la possibilità 

di sottoscrivere il nostro vantaggioso Servizio Prevenzione Viaggio LADINIA. Il servizio ha un costo pari 

al 5% dell’importo totale del soggiorno. Clicca qui per maggiori info 

 

Varie: 
 

Siamo spiacenti, ma gli animali domestici non sono ammessi. 
 

Di regola, i pasti non consumati non vengono rimborsati. 
 

Durante la stagione invernale il ristorante NON effettua il servizio del pranzo. 
 

 
 

Parkhotel Ladinia - Via Ladinia, 14 - 32046 San Vito di Cadore (Belluno) 

Tel: 0436-890450 - Fax: 0436-99211  www.hladinia.it - e-mail: info@hladinia.it 

https://www.hladinia.it/wp-content/uploads/2018/08/PREVENZIONE-ANNULLAMENTO-VIAGGIO-PARKHOTEL-LADINIA.pdf
http://www.hladinia.it/
http://www.hladinia.it/
mailto:info@hladinia.it

