Campi sportivi e Ritiri per squadre
La nostra struttura è specializzata nel ospitare il Vostro Ritiro Sportivo!
L’Hotel Bucaneve con un’esperienza di oltre trent’anni nell’ospitare gruppi sportivi mette a disposizione la
struttura alberghiera tre stelle, sistemazione in camere singole e doppie per gli accompagnatori, da tre e
quattro posti per i ragazzi, l’uso delle strutture complementari quali aule gioco e relax, sala video e sala
polifunzionale (discoteca, karaoke) per le serate.
Ecco le nostre proprie strutture sportive: 6 campi da tennis, un campo da calcio regolamentare e uno di
allenamento 35 m x 60 m, 2 campi da pallavolo, la pallacanestro, il campo da bocce e la parete d’
arrampicata sportiva.
Inoltre disponiamo di un campo sportivo coperto (dimensioni campo da calcetto con pallavolo, tennis e
calcio a 5) e la piscina coperta riscaldata (vasca grande 10 m x 20 m).
Mettiamo a disposizione dei magazzini per il materiale e a richiesta possiamo lavare le mute dei giocatori a
pagamento extra.
Il prezzo per la pensione completa al giorno è di € 50,00 per persona per ritiri di una sola notte, € 47,00 per
ritiri di due notti, € 44,00 per ritiri di 3 o 4 notti, € 42,00 per ritiri superiori alle 4 notti, con una gratuità ogni
10 persone paganti a favore degli accompagnatori strettamente legati alla squadra, che include l'uso di tutte
le strutture dell'Hotel.
Tassa di soggiorno di 1,5 euro/persona al giorno per gli ospiti dai 14 anni in su.
I periodi ancora disponibili per organizzare il Tuo ritiro presso di noi sono:
- dal 3 al 21 Giugno
- dal 29 Luglio al 18 Agosto
- dal 4 al 9 Settembre (non per il campo da calcio)
- dal 9 al 16 Settembre (in molte regioni quest'anno le Scuole inizieranno il 17 Settembre!)
(Solo per il campo da calcio) Viene dato in esclusiva per squadre di almeno 35 persone, altrimenti in
coincidenza con altre squadre ci si alternerà negli allenamenti sul campo grande e su quello di allenamento
con orari da concordare.
Il giorno di arrivo i campi sono disponibili dopo mezzogiorno e per quello di partenza fino a mezzogiorno. Se
ci fosse la possibilità di disporre dei campi anche la mattina del giorno di arrivo e/o il pomeriggio del giorno di
partenza chiediamo 15 euro/persona in più comprensive del pranzo extra rispetto alle pensioni dei giorni di
ritiro.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, Vi ringraziamo per l’attenzione e sperando
nel buon fine della ns. offerta, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più distinti saluti.
Se foste interessati a bloccare un periodo e a venire a farci visita contattateci!!! a info@hotelbucaneve.com
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