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VACANZE D’INVERNO 
PRIMA HOTEL EX HIT HOTEL 

 

   

 

Il silenzio, il freddo pungente che profuma di neve ed il sole che fa capolino dietro ai picchi ed al 
cielo che cambia colore ogni giorno, rendono le montagne ed i suoi paesaggi incantati. 

Settimane bianche, mercatini di Natale e per gli amanti degli scii numerosi impianti di risalita. 
Proponiamo per voi una serie di diverse ed interessanti proposte per poter vivere una vacanza 

invernale all’insegna del relax e divertimento avvolti da una magica atmosfera invernale. 
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ALTO ADIGE – CORVARA IN BADIA 
HOTEL MIRAMONTI  

4 STELLE  
Dal 02/12/22 al 14/04/2023 

 
Situato all’interno di un comprensorio alpino dalla bellezza unica al mondo, l’Hotel Miramonti ha alle 
spalle Corvara, località dalla felice posizione grazie all’accesso agli impianti sciistici d’inverno, e alle 

incantevoli rotte per escursioni d’estate.  
Con la sua ricchezza e varietà, Corvara richiama visitatori di ogni tipo, dall'alpinista più esigente alla 

famiglia in vacanza relax, provenienti da ogni parte d'Europa, e non solo. 
 

POSIZIONE:  
L’ Hotel Miramonti sorge a circa 200 km dall'aeroporto di Verona, 83 km dall’aeroporto di Bolzano Dolomiti, a 
70 km dall'uscita di Bressanone (A22) e a 34 km dalla stazione ferroviaria di Brunico. 
L'hotel affaccia sul celebre Gruppo Sella nel cuore delle Dolomiti e al centro del famoso circuito del Sella Ronda: 
oltre 500 km di piste da sci sempre innevate che attraversano ininterrotte Canazei, Arabba e Selva di Val 
Gardena. Costruito in tipico stile tirolese, l'hotel offre tutti i comfort di cui si può avere bisogno. 
SISTEMAZIONE: 
Le camere si dividono tra corpo centrale e dependance attigua, ma sono tutte accomunate dalla stessa 
confortevolezza, una raffinata essenzialità che si traduce in calda accoglienza. Il loro punto di forza sta 
nella straordinaria vista sullo splendido panorama circostante. Al tramonto, la sagoma inconfondibile del 
Sassongher si tinge di rosso.  
RISTORAZIONE: 
In un ambiente caldo e accogliente, il ristorante "Miramonti" propone deliziosi piatti preparati con cura dai 
nostri chef. Qui la cucina è cultura. Cibi freschi, buoni, e ispirati alle ricche tradizioni locali deliziano il palato dei 
nostri ospiti.  
Nei menu sono previste selezioni di cucina tipica alpina, con i suoi sapori intensi e avvolgenti, e proposte 
di cucina internazionale per chi preferisce sedersi a tavola e concedersi un piatto classico.  
Lo staff del ristorante è a disposizione per rispondere con un sorriso alle esigenze e rendere la cena un piacevole 
momento, da gustare appieno durante la vacanza è disponibile una colazione in Hotel con proposte dolci e 
salate quali torte fatte in casa, prodotti locali di alta qualità, salumi, formaggi e succhi e centrifugati realizzati 
al momento. 
TRATTAMENTO: 

Mezza pensione, bevande escluse. 

ATTREZZATURE: 
Taverna-Bar per un aperitivo al rientro dalle piste o un piacevole drink dopo cena, reception 24 ore, ristorante, 
cassetta di sicurezza alla reception, piccolo centro benessere con sauna e palestra, terrazza solarium, sala 
lettura, deposito sci. 
SPORT E ANIMAZIONE: 
Impianti di risalita a 800 mt. ca. Mini club 4/12 anni. Servizio baby-sitting (su richiesta). Pianobar. 
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LISTINO PREZZI: 
HOTEL MIRAMONTI 4* 

dal 02/12/22 al 14/04/2023 
 

N.B.: NESSUN ARRIVO IL 31/12/2022 

 
ALLE QUOTE BASE O PROMO IN BASE ALLA DISPONIBILITA’  

AL MOMENTO DELLA CONFERMA VERRA’ APPLICATO SCONTO DEL -10%. 

 
LIFE EVENTI NON RICHIEDE QUOTE DI ISCRIZIONE. 

 
Sistemazione: camera standard, **3°/4° letto in sofà bed (divano-letto). 
Animali: ammessi. Obbligatorio da pagare in loco € 16 al giorno. 
Parcheggio: Garage coperto/parcheggio scoperto  
Garage coperto: a pagamento € 16,00 al giorno soggetto a disponibilità e non prenotabile  
Parcheggio scoperto: a pagamento € 8,00 al giorno soggetto a disponibilità e non prenotabile  
 
Infant 0/2 anni: gratuiti con pasti da menù inclusi; noleggio culla facoltativo da richiedere all’ atto della 
prenotazione.  
Da pagare in loco € 16 al giorno (da richiedere all'atto della prenotazione). Accettata culla propria senza 
supplemento. 
 
CENONE DI CAPODANNO ESCLUSO ED OBBLIGATORIO: 
da pagare in loco € 100 a persona adulta; chd 2-12 anni nc € 50 (bevande escluse) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
➢ sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione (bevande escluse). 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco (€ 2,50 ca. al giorno per persona); 
➢ cenone di Capodanno; 
➢ le mance, le escursioni e gli extra in genere; 
➢ tutto quanto non specificato nel programma. 
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VENETO – CORTINA D’AMPEZZO 
HOTEL ALASKA 

4 STELLE  
Dal 03/12/22 al 09/04/2023 

 
L’Hotel Alaska è sinonimo di relax e mondanità, un hotel nel cuore di Cortina D’Ampezzo all'altezza della 

location che lo accoglie, tra le più rinomate delle Dolomiti. 
La sua posizione è strategica, a pochi passi dai servizi a cui non rinunciare durante un soggiorno in 
montagna, come la scuola di sci, quella di alpinismo, l’antica chiesa, le vie storiche dello shopping 

cortinese. 
 

POSIZIONE: 
Il superbo scenario delle Dolomiti si estende a perdita d’occhio tutt’intorno. Dalla terrazza solarium dell’hotel 
un panorama di indescrivibile bellezza si offre, generoso testimone della maestosa bellezza della 
natura. L’Hotel Alaska si trova nel cuore di Cortina d'Ampezzo, nelle vicinanze della stazione ferroviaria.  
SISTEMAZIONE: 
Le camere, ampie e luminose, sono spazi caldi, accoglienti. Una raffinata semplicità ispirata allo stile tipico 
alpino, dove il legno predomina e dove comodità e benessere sono fattori imprescindibili. 
Ospitalità: camere suddivise in monolocali, bilocali e trilocali. 
Dotazioni delle camere: Aria condizionata / Minibar / Cassetta di sicurezza / Telefono diretto / Tv. 
RISTORAZIONE: 
In cucina Hotel Alaska offre il meglio, con proposte in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Dal 
mattino fino alla sera, sedersi a tavola sarà un piacere. Il ristorante dell’Hotel Alaska prende il nome da una 
delle più suggestive vette di Cortina: Le Tofane. Qui, avvolti da un ambiente curato, suggestivo e raffinato, un 
ricco menu à la carte viene studiato ogni giorno dallo chef, per deliziare i palati più esigenti. 
TRATTAMENTO: 

Mezza pensione, bevande escluse. 

ATTREZZATURE: 
Ricevimento 24 ore, ascensori, bar, internet Wi-Fi, servizio lavanderia (su richiesta). Deposito sci. 
SPORT E ANIMAZIONE: 
Sala fitness, Terrazza solarium, Piano bar, miniclub ad orari prestabiliti. A circa 200 metri dalla partenza degli 
impianti di Cortina “Faloria” ed a circa 2 Km dalla funivia per le “Tofane” raggiungibile con skibus pubblico. 
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LISTINO PREZZI: 
HOTEL ALASKA 4* 

dal 03/12/22 al 09/04/2023 
 

ALLE QUOTE BASE O PROMO IN BASE ALLA DISPONIBILITA’  
AL MOMENTO DELLA CONFERMA VERRA’ APPLICATO SCONTO DEL -10%. 

 
LIFE EVENTI NON RICHIEDE QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
Sistemazione: camera standard, **3°/4° letto in sofà bed (divano letto).  
Animali: ammessi. Obbligatorio da pagare in loco € 16 al giorno  
Parcheggio: Garage coperto a pagamento € 20,00 al giorno – soggetto a disponibilità, non prenotabile. 
Infant 0/2 anni: gratuiti con pasti da menù inclusi; noleggio culla facoltativo da richiedere all’ atto della 
prenotazione.  
Da pagare in loco € 16 al giorno (da richiedere all'atto della prenotazione). Accettata culla propria senza 
supplemento. 
 
CENONE DI CAPODANNO ESCLUSO ED OBBLIGATORIO: 
da pagare in loco € 250 a persona adulta; chd 2-12 anni nc € 125 (bevande escluse) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
➢ sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione bevande escluse. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco (€ 3,50 ca. a persona al giorno); 
➢ mance, le escursioni e gli extra in genere; 

➢ cenone di Capodanno; 

➢ tutto quanto non specificato nel programma. 
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VALLE D’AOSTA - COURMAYEUR 
HOTEL LES JUMEAUX 

4 STELLE 
Dal 02/12/22 al 09/04/2023 

 

Hotel Les Jumeaux Courmayeur si trova nel cuore della rinomata località di Courmayeur, da sempre tra le 
destinazioni più glamour del turismo alpino e tra le mete più ambite per chi pratica sci. 

Le imponenti vette del Monte Bianco lo incorniciano, inserendolo in un contesto da cartolina.  
La struttura, pur essendo ispirata al tipico stile Valdostano, è moderna, prestigiosa, e situata a pochi 

metri dagli impianti di risalita e dal centro storico di Courmayeur. 
 

POSIZIONE  
L’Hotel Les Jumeaux dista 148 km dall'aeroporto di Torino Caselle, 1 km dall'uscita di Courmayeur (A5) 
e 4 km dalla stazione ferroviaria di Pré-Saint Didier. 
SISTEMAZIONE 
L'Hotel si compone di due edifici, il "Miage" e il "Combal", entrambi caratterizzati da ambienti caldi, 
accoglienti, e dove un sincero senso dell’ospitalità da il benvenuto all'ospite. 
Le camere sono suddivise tra il corpo centrale dell’hotel e un corpo adiacente. Dotazioni nelle camere: 
Cassetta di sicurezza / Minibar/ Telefono diretto / Tv. 
RISTORAZIONE  
Presso l’Hotel Les Jumeaux Courmayeur l’amore per la buona cucina si traduce in piatti e menù ricchi 
di freschezza e sapore, ispirati alla tradizione alpina e completati da proposte e specialità internazionali. 

TRATTAMENTO 

Mezza pensione, bevande escluse. 

ATTREZZATURE 

Bar, 2 ristoranti, servizio di concierge per assistenza al cliente, cassetta di sicurezza alla reception, 
internet Wi-Fi nella hall, servizio lavanderia. Deposito sci. 

SPORT E ANIMAZIONE 

Un pizzico di mondanità discreta, un'atmosfera magica, una natura incontaminata, la possibilità di 
praticare innumerevoli attività sportive o tranquille passeggiate nei boschi, fanno di Courmayeur un 
luogo unico in tutto l'arco alpino, per una vacanza davvero esclusiva sia in inverno che in estate. 
L'hotel si trova a breve distanza dagli impianti sciistici di risalita, perfetto quindi per una settimana 
bianca. Mini Club ad orari prestabiliti. Pianobar. 
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LISTINO PREZZI: 
HOTEL LES JUMEAUX 4* 

dal 02/12/22 al 09/04/2023 
 

ALLE QUOTE BASE O PROMO IN BASE ALLA DISPONIBILITA’  
AL MOMENTO DELLA CONFERMA VERRA’ APPLICATO SCONTO DEL -10%. 

 
LIFE EVENTI NON RICHIEDE QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
Sistemazione: camera standard, **3°/4° letto in sofà bed (divano-letto). 
Animali: ammessi. Obbligatorio da pagare in loco € 16 al giorno. 
Parcheggio: Garage coperto e posto auto scoperto a pagamento € 15,00 – soggetto a disponibilità e non 
prenotabile 

Infant 0/2 anni: gratuiti con pasti da menù inclusi; noleggio culla facoltativo da richiedere all’ atto della 
prenotazione.  
Da pagare in loco € 16 al giorno (da richiedere all'atto della prenotazione). Accettata culla propria senza 
supplemento. 
 
CENONE DI CAPODANNO ESCLUSO ED OBBLIGATORIO: 
da pagare in loco € 100 a persona adulta; chd 2-12 anni nc € 50 (bevande escluse) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
➢ sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione bevande escluse. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco (€ 2,00 ca. a persona al giorno); 
➢ cenone di capodanno;  
➢ mance, escursioni ed extra in genere; 
➢ tutto quanto non specificato nel programma. 

 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: aperte fino ad esaurimento posti 
(disponibilità limitata) 

Orari di apertura agenzie 
dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 18:30 orario continuato 

Contatti per informazioni 

personale dedicato alle prenotazioni ALI a Milano: 
Daniela, Debora e Martina 

Tel: +39 02 48 30 27 32 - Fax: +39 02 41 20 595 
mail: segreteria@lifeeventi.it 
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