
 
 
 

SETTIMANA UTIFAR NEVE 2023 
(Le condizioni di partecipazione) 

 
MIRAMONTI MAJESTIC GRAND HOTEL***** 

Località Peziè 103 - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) 

PERIODO 
19 febbraio 2023 - 26 febbraio 2023 (domenica-

domenica)  

TARIFFE  
HOTEL per ospiti 
partecipanti al 
soggiorno UTIFAR  

TARIFFE VALIDE PER SOGGIORNO DI 7 NOTTI 

 1.320 + IVA soci / 1.440 + IVA non soci per persona per periodo in 
camera doppia Superior con possibilità di 3° letto aggiunto (4° letto 
aggiunto solo su richiesta) 
 

 1.570 + IVA soci / 1.690 + IVA non soci per persona per periodo in camera 
singola Superior 

 
 1.890 + IVA soci / 2.000 + IVA non soci per persona per periodo in camera 

doppia uso singola 
 
Per soggiorni di durata differente contattare la segreteria Utifar. 
 

NB: L’accompagnatore in camera doppia del socio paga come socio.  

TRATTAMENTO 

 Mezza pensione (bevande incluse: ½ di bottiglia di acqua minerale a persona e ¼ di 
vino della casa. Ulteriori scelte saranno addebitate come extra a ogni singolo 
partecipante e saldate direttamente all’Hotel alla partenza, assieme ad altri 
eventuali extra.) 

BABY SITTING (PER 
BAMBINI DAI 4 AI 10 
ANNI) 

Gratuito con 1 addetta per massimo 10 bambini dai 4 ai 10 anni dalle 17:00 alle 23:00. 

RIDUZIONI 3°-4° LETTO 
AGGIUNTO 

 Bambini 0-1.9 anni  90% 

 Bambini 2 - 11.9 anni 50% 

 Adulti > 12 anni 20% 

IMPOSTADI 
SOGGIORNO 

Le tariffe di cui sopra non includono l'imposta di soggiorno che il Comune di Cortina d'Ampezzo ha 
introdotto per i soggiorni a partire dal 1° giugno 2018. L'imposta è pari ad € 4,00 per persona a notte 
per un massimo di n. 5 pernottamenti consecutivi (sono esclusi i bambini che non hanno compiuto 
12 anni). 

CANCELLAZIO
NI 

Gli acconti versati verranno trattenuti e fiscalizzati a titolo di mancato soggiorno in caso di 
cancellazione della prenotazione successivamente al 31/12/2022. 
In caso di arrivo posticipato e/o partenza anticipata, se non preavvisato almeno 7 giorni prima 
dell’arrivo e della partenza, l’importo delle notti non usufruite verrà addebitato e fiscalizzato a titolo 
di mancato soggiorno al prezzo del trattamento confermato. A meno che non riusciamo a sostituirle 
con nuovi partecipanti. 



 
 

TUTTE LE TARIFFE SUDDETTE SONO ESCLUSE DI IVA AL 22%. 
 
 
 
 
 
 
 

Complimentary: 
• Alzatina di raffinata pasticceria in camera all'arrivo; 
• Servizio internet wireless in tutte le camere ed aree comuni; 
• Palestra e piscina coperta riscaldata con vista panoramica sulle Dolomiti. 
• Minibus 8 posti gratuito, non esclusivo, da/per il centro di Cortina ogni 30 minuti; 
• Musica dal vivo tutte le sere nel nostro bar "Sala Caminetto" nel pre e after dinner e in Sala Ristorante durante la cena; 
• Uso sala per gioco a carte e scacchi; 
• Proiezione film in sala cinema tutte le sere dalle ore 22:00; 
• Oroscopo e previsioni del tempo tutti i giorni; 
• Parcheggio scoperto; Parcheggio GARAGE EXTRA. 
• Uso biliardo € 10,00 all'ora. 
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