
 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3°-4°LETTO FINO 12 ANNI  EURO 200  CON PULLMAN 250           
3°-4° LETTO ADULTI EURO 300 CON PULLMAN 350 
 

L’Hotel Panoramik è un’ottimo Hotel 3 stelle, che sovrasta in posizione panoramica e tranquilla il centro di Rio di Pusteria ed 
offre posto per 70-75 ospiti.   La struttura moderna e confortevole è dotata di nuovo ascensore, bar, ristorante e tre luoghi di 
soggiorno / stuben. Tutte le stanze sono a lato sud, spaziose, comode ed accoglienti: hanno ovviamente doccia/bagno, WC, 
telefono, Tv 32” flat screen e radiosveglia. La perla del Panoramik é costituita dalla moderna piscina coperta con apposita 
piscinetta per bambini e con un rilassante tratto relax (sauna finlandese, bagno turco, sauna infrared, fitness, solarium, whirl 
pool). Il Panoramik è anche noto per la sua ottima cucina  abbondante, nonché per la cura e gentilezza nel rapporto con gli 
ospiti. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                       

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 Transfert in pullman gt a/r  
 Drink di benvenuto 
 Sistemazione in belle stanze PANORAMIK, tutte lato sud  
 Trattamento di mezza pensione con vino e acqua minerale 

gassata 
 Buffet di prima colazione 
 Cene a scelta a 4 portate con buffet di insalate e dessert  
 Divertimento nel tratto relax con sauna finlandese, bagno 

turco, sauna a raggi infrarossi solarium, fitness e whirrlpool – 
ogni giorno le saune libere dalle ore 16.30  alle ore 19 

 Moderna piscina coperta con apposita piscinetta per bambini 
 Pullmino dell’Hotel disponibile per brevi tragitti gratis, per 

trasporti lunghi a 1 euro / km 
 Assicurazione medico e bagaglio 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON 
COMPRENDE: 
supplemento pensione completa 12 euro al 
giorno ( minimo 15 persone ) 
eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco, 

gli extra, i facchinaggi, le mance, e quanto non 

indicato ne “la quota di partecipazione” 

AVIS Comunale Marino 
Via Pietro Nenni, 6 
00047 Marino 
Tel: 06/9367639 
Cell: 3939665664 
Mail: info@avismarino.it 
Web: www.avismarino.it 

Associazione CRAL RIUNITI Marino 
Via Roma, 38 
00047 Marino 
Tel: 06/9367273 
Mail: info@asscralriuniti.it                                                                                                                                                                              
Web: www.asscralriuniti.it 
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