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Programma 
 
Arrivo con mezzi propri il 20 Luglio, partenza 27 Luglio (Soggiorno 8 giorni / 7 notti) 
Hotel Lavaredo 3* al Lago di Misurina, sito web: https://www.lavaredohotel.it/  
 
 
 
 
 
 
 
Tempo libero a disposizione 
per: 
 
Passeggiata sotto le Cime di 
Lavaredo considerate tra le 
meraviglie naturali piu  note 
al mondo, intorno al Lago 
dove si affaccia l’hotel, Cor-
tina d’Ampezzo e  facilmente 
raggiungibile e a pochi km 
per immergersi nella monda-
nita  del famoso Corso Italia o 
semplicemente ammirare il 
panorama dalle Tofane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lavaredohotel.it/
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San Candido e Dobbiaco importanti e caratteristiche localita  dolomitiche le troviamo a pochi km e meritano 
senza dubbio una visita. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagini da internet 
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L'hotel Lavaredo, 3 stelle a con-
duzione familiare, si affaccia 
sullo splendido lago di Misurina 
e vi propone uno scenario dav-
vero unico e sensazionale: un ri-
storante con vista panoramica 
con menu  tipico dai sempre 
nuovi sapori e profumi, legata 
pero  anche alle tradizioni culi-
narie che si tramandano di ge-
nerazione in generazione nelle 
nostre zone tra Belluno, Au-
ronzo di Cadore, Cortina d’Am-
pezzo, Misurina, Dobbiaco, Se-
sto... 
Durante la vacanza alle tre cime 
di Lavaredo e del lago di Misu-
rina, potrete scoprire scorci e 
bellezze della natura incontami-

nata, ai confini tra Veneto e Trentino alto Adige! 
Escursioni, attivita  in alta quota, d'estate come d'inverno riuscirete a divertirvi durante il vostro soggiorno nel 
Cadore: sleddog e piste per lo slittino d'inverno, ice-kart e passeggiate alle Tre cime di Lavaredo d'estate. 
 
L'hotel Lavaredo, ai piedi delle tre cime di Lavaredo, si sviluppa su tre piani: interrato con il  centro wellness e 
benessere, al piano terra e il primo piano, sopra alla magnifica veranda.  Il Wellness e Family hotel Lavaredo acco-
glie a braccia aperte anche gruppi di amici e famiglie con bambini che desiderano vivere esperienze uniche tra 
escursioni, gite a cavallo, sport, passeggiate lungo i sentieri all’aria aperta. Inoltre, mentre i bambini si divertiranno 
all'aria aperta e in tutta sicurezza lungo il lago di Misurina, di fronte all'hotel, i genitori, potranno rilassarsi total-
mente presso l'area wellness. Questo spazio, rinnovato e ristrutturato da pochissimo tempo vi dara  la possibilita  
di usufruire di comfort e servizi, prenotare massaggi e trattamenti per rigenerare corpo e mente. 
 
La cucina 
Il ristorante dell'hotel Lavaredo, gode di un eccellente vista dalla sala da pranzo e delle colazioni, e, arredato in 
legno con mobili tipici che ricordano la natura circostante. Il ristorante dell'hotel Lavaredo si presenta come un 
ambiente dove tutti i sapori genuini si uniscono nelle tradizioni piu  antiche che vengono tramandate di genera-
zione in generazione, legando i sapori trentini e bellunesi con le ricette della cucina tradizionale mediterranea 
italiana. Piatti e menu  che rappresentano la gastronomia raffinata ma fatta di ingredienti sani e genuini, attingendo 
dall'arte tipica delle Alpi bellunesi.  Ogni giorno lo chef dell'hotel Lavaredo, sceglie tutti prodotti che entrano nella 
cucina del ristorante con grande cura, sono tutti frutti della nostra terra, garantendo freschezza e qualita . Potrete 
assaporare i nostri piatti tipici, i dolci fatti in casa, sia durante la colazione, per iniziare al meglio la giornata, ma 
anche a pranzo e a cena, per chi desidera un trattamento mezza pensione o pensione completa. 
Il ristorante dell'hotel Lavaredo, sul lago di Misurina, dispone di un menu  alla carta, ma offriamo la possibilita  del 
servizio colazione in camera e per chi ha esigenze piu  difficili, intolleranze o sta seguendo diete particolari, il no-
stro chef vi potra  proporre, su vostra richiesta, anche menu  particolari. 
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Centro Wellness 
All'hotel Lavaredo, avrete la possibilita  di usufruire del nuovo centro Wellness e benessere Beauty Farm interno 
all'albergo.  
L’ingresso e  disponibile per tutti gli ospiti dell'hotel che hanno compiuto i 14 anni di eta .  
Il centro benessere e wellness e  composto da tutti i principali servizi che in una vacanza di relax potreste cercare.  
La piccola beauty farm dell'hotel Lavaredo, infatti, e  composta, infatti, da: 
- cabina per i massaggi e trattamenti, 
- l’area relax con lettini, 
- percorso kneipp, 
- doccia con pioggia tropicale, 
- area frigidarium con cascata di acqua gelida, 
- doccia e nebbia fredda, 
- bagno calidarium, 
- idromassaggio, 
- sauna finlandese. 
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia, diverse tipologie: 
 
Tipo camera “A”: Rododentro: Piano terra vista sulle montagne retro 

Individuale per i soci € 319,00 

Individuale per gli ospiti € 429,00 
(2 unita  + 1 singola)  
Tipo camera “B”: Genziana: Un po’ piu  spaziose, piano terra o primo piano vista sulle montagne retro. 

Individuale per i soci € 365,00 

Individuale per gli ospiti € 475,00 
(3 unita ) 
Tipo camera “C”: Stella Alpina con balcone e vista lago parziale. 

Individuale per i soci € 388,00 

Individuale per gli ospiti € 498,00 
(2 unita ) 
Tipo camera “D”: Stella Alpina fronte lago: con balcone fronte lago. 

Individuale per i soci € 410,00 

Individuale per gli ospiti € 520,00 
(2 unita ) 
Tipo camera “E”: Stella Alpina Superior,: Balcone, vista lago parziale o vista Monte Popena e Cristallo. 

Individuale per i soci € 445,00 

Individuale per gli ospiti € 555,00 
(1 unita ) 

 
Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo 
status di appartenenza socio oppure ospite. 

Riduzione 3° letto 14+ (Disponibile solo su camera di tipo “B”) - €    56,00 

Riduzione 3° letto bambini fino a 14 anni n.c. in camera con 2 adulti 
(Disponibile solo su camera di tipo “B”) 

- € 105,00 

Supplemento singola, disponibile solo 1 camera di tipo “A” €    10,00 

  
Assicurazione medico bagaglio e contro le penali di annullamento 5% del totale riferito per tutti alla 
quota ospiti. 
 
 
Attenzione, non abbiamo molto tempo per prenotare, inoltre per ciascuna delle 5 tipologie di camera 
sono disponibili soltanto poche unità, vedi specchietto sopra, pertanto chi prenoterà per primo avrà 
maggiori possibilità di scelta, meglio affrettarsi! 
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La quota comprende: 
Soggiorno 7 notti con trattamento di mezza pensione bevande incluse; 
Ingresso al centro wellness dalle 17.00 alle 19.15 consentito dai 14 anni - obbligatorio uso costume e 
accappatoio, accesso consentito contemporaneamente a circa 15/18 persone. 
 
 
 
 
La quota non comprende: 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento pari a 5% del costo del viaggio - facoltativa da aggiungere 
a camera. 
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco € 1,50 a persona al giorno per i primi 5 giorni (dai 10 
anni) 
 
 
 
 
Altre informazioni: 
ARRIVO: 
Le camere saranno a disposizione dalle ore 14.00.  
 
PARTENZA:  
Le camere vanno lasciate libere entro le ore 10.30.  
 
ORARI: 
La colazione viene servita dalle ore 8.00 alle ore 10.00, 
La cena viene servita dalle ore 19.30 alle ore 20.30. 
 
ANIMALI: 
Sono accettati cani di piccola taglia, solo in alcune camere al piano terra, non sono ammessi cani nelle aree comuni. 
Supplemento per cani di piccola taglia: € 5.00 senza pasti. 
Supplemento per cani di media e grande taglia: € 10.00 senza pasti 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 24/04/2019 ore 13:25, via mail con scheda allegata compilata 
e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: per i soci in 4 rate (27/05, 27/06, 29/07, 27/08); per gli ospiti in 2 rate (27/05, 27/06) con addebito del conto 
corrente del socio presentatore. 
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota: 
 

Nome Cognome 
Socio   
Si/No 

Tipologia 
camera: 
A, B, C, D, 
E 

Sistemazione: 
Singola, 
doppia, 
matrimoniale, 
tripla 

Polizza 
Annull 

 (*) 
Si/No 

     

     

     

     

     

     

 
N.B. (*) Allegare copia del passaporto e del codice fiscale, ai fini dell’attivazione della polizza annullamento 
 
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 
Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e figli 
a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito per sé e per i propri ospiti del proprio c/c _________ cin ___ presso 
la Dip. _________  
IBAN 

 

CODICE FISCALE  
 
Data        Firma (obbligatorio) 
 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 
nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 
della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    ______________________________________ 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 24/04/2019 ore 13:25 
Referenti CRDBPS:  Veronica Laureti Tel. 075-8098135  
http://www.crdbps.net 

http://www.crdbps.net/

