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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì e venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral  Parma 

  

Benessere con Falkensteiner  

Hotel e SPA Carinzia
**** 

5 - 8 novembre 2020 
€ 240,00 ma persona in camera doppia – min. 19 pax 

 hotel****, mezza pensione, area benessere, capo gruppo, Suppl. singola 80,00 €  

Programma di massima agg. al 29/12/2020 Situato a 460 km da Parma a Tropolach 156, 
Tropolach, Hermagor 9631, Austria. Questo hotel di lusso con arredi in legno e dotato di Spa 
dista 3 minuti a piedi dalla funivia Millennium-Express, 1,9 km dalla stazione ferroviaria di 
Tröpolach e 9 km dalla zona sciistica di Nassfeld. Le sofisticate camere, con balcone e angolo 
relax, sono dotate di WiFi gratuito, TV satellitare e minibar. Le suite includono salotto e vasca 
idromassaggio. I bambini fino a 2 anni soggiornano gratuitamente con un adulto. È disponibile 
il servizio in camera. La struttura è dotata di parcheggio e offre 2 ristoranti e un bar con 
terrazza solarium. La raffinata Spa propone vari trattamenti e dispone di piscina coperta e 
scoperta, saune e bagni turchi. 160 camere, ristorante e bar / lounge, piscina all’aperto, 
navetta gratuita dalla stazione ferroviaria, centro fitness. Luoghi di interesse nelle vicinanze: 
Chiesa di Tropolach (1 minuto a piedi), funivia Millenium express (2 minuti a piedi) Gailtaler 
Heimatmuseum (6,3 km) Piazza Hermagor (7,1 km). 

Documenti validi per l’espatrio ricordiamo che ogni passeggero durante tutto il viaggio dovrà avere con sé un documento valido 

per l’espatrio e cioè il passaporto o la carta di identità. Secondo le ultime normative, la Carta d’identità sia cartacea che 

elettronica, (validità 5 anni) non deve avere annotazioni di PROROGA sul retro, anche se convalidate da timbri del Comune. 

Pertanto, i cittadini italiani dovranno essere muniti esclusivamente di carte d'identità con validità decennale dalla data del 

rilascio. Inoltre NON deve recare sul retro la scritta NON VALIDA PER L’ESPATRIO. La mancanza di documenti o la loro irregolarità 

possono pregiudicare la partecipazione al viaggio, senza alcun diritto, da parte del viaggiatore, ad alcuna forma di rimborso.  

La quota comprende: drink di benvenuto, abbondante colazione a buffet, snack pomeridiano dalle ore 15.30 
alle ore 16.30 al bar dell’atrio, cena con scelta menù o a buffet, musica dal vivo (una volta settimana), uso 
gratuito dell’Acquapura SPA su 2.400 mq, accappatoio, asciugamani e ciabatte in prestito durante il soggiorno, 
programma giornaliero, sportivo e di intrattenimento, Nassfeld + card (in estate). La quota non comprende: 
trasferimento Parma / hotel Carinzia / Parma (che verrà proposto in modo congiunto), su richiesta a 
pagamento trattamenti bellezza e cura, bagni di rilassamento e maschere, massaggi, solarium, fitness trainer, 
Tassa di soggiorno di c.a. 1,80 € al giorno, le mance, tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente 
indicato nella “la quota comprende”. 

 Cell. 335.1789920 di servizio attivo dalle ore 24 antecedenti l’orario di ritrovo  
N.B. Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto del programma 

 

I versamenti devono effettuati con causale cod. 23.790 Carinzia 2020 e cognome  
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  

Comunicazione obbligatoria ai sensi art. 16 L 269/98 “ la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero 


