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OFFERTE BOLLENTI PER I FREDDI GIORNI 

INVERNALI 

 
 

1) SCIARE GRATIS – DICEMBRE e MARZO; 

Fino al 26. 12. 2020 e dopo il 27. 02. 2021 alla fine della stagione sciistica. 

Soggiorno minimo tre notti – hotel e per gli ospiti degli appartamenti fino al 26. 12. 

2020 il soggiorno minimo è di 4 notti! 

Nel programma SCIARE GRATIS il numero dei pernottamenti = il numero di biglietti 

gratis. 

 

2) PIÙ PIACERI SULLA NEVE A PREZZI PIÙ BASSI – LA SECONDA PERSONA 

ADULTA PAGA SOLO fino al 50% - dal 09. 01. al 30. 01. 2021 

Il prezzo per mezza pensione come indicato sul listino prezzi regolare. Nel termine 

indicato gli ospiti hanno un incredibile 40% di sconto sul prezzo regolare dei biglitti 

(alla reception dell’hotel). La seconda persona adulta ha fino al 50% di sconto sul 

prezzo della mezza pensione. 

Non vale per gli ospiti degli appartamenti! 

NOTA – vale per gli ospiti dell’Hotel Cerkno che soggiornano per almeno 3 notti 

sotto le condizioni del listino prezzi regolare. 

 

3) SCIARE È CONVENIENTE – nel periodo dal 09. 01. al 13. 02. 2021.  

Prezzo della mezza pensione come indicato sul listino prezzi regolare. Nel termine 

indicato gli ospiti hanno un incredibile 40% di sconto sul prezzo regolare dei 

biglietti (alla reception dell’hotel). Non vale per gli ospiti degli appartamenti! 

NOTA - vale per gli ospiti dell’Hotel Cerkno che soggiornano per almeno 3 notti 

sotto le condizioni del listino prezzi regolare. 

 

4) OFFERTE SPECIALI SUPPLEMENTARI PER I SENIORES – nel periodo dal 30. 01. 

al 13. 02. 2021 

 seniores sopra i 60 anni – 50% di sconto sui prezzi regolari dei biglietti 

 seniores sopra i 70 anni – biglietto gratis 

Soggiorno minimo di 3 notti. Non vale per gli ospiti dell’hotel! 

 

 

5) OFFERTE SPECIALI SUPPLEMENTARI PER FAMIGLIE – nel periodo dal 02. 01. 

al 09. 01. 2021 e dal 13. 02. al 27. 02. 2021 soggiorno gratuito per bambini fino ai 6 

anni di età e 50% di sconto per tutti i bambini fino ai 14 anni sul letto  
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supplementare in camera con i genitori. Non vale per gli ospiti degli appartamenti! 

Soggiorno minimo di 3 notti! 

Nel prezzo della mezza pensione è incluso anche: lo ski bus dall’hotel al campo da 

sci (partenza: 8.30, 9.30; ritorno: 15.30 e 16.30), la custodia degli sci e degli scarponi 

da sci nel deposito riscaldato sul campo da sci oppure all’hotel, il bagno nella 

piscina con acqua termale (30°C), la visita del fitness, fino al 50% di sconto alla visita 

di diverse saune (IR, finlandese, alle erbe), il wi-fi gratuito in tutte le camere, 

l’animazione secondo il programma. 

 

 

6) SCONTI ALL’ACQUISTO DEI BIGLIETTI PER LO SCI per gli ospiti dell’hotel e 

gli ospiti degli appartamenti in tutti termini 30% di sconto sui prezzi regolari 

dei biglietti (26. 12. 2019 – 09. 01. 2021 e 13. 02. – 27. 02. 2021) e 40% per gli 

ospiti dell’hotel (09. 01. – 13. 02. 2021). 

 

 

7) SCONTI PER I CHECK-IN PRECOCI ALL’HOTEL CERKNO; vale per le 

prenotazioni fino al 31. 10. 2020 e esclude l’offerta all’inaugurazione della stagione. 

 

 

 -20% per le prenotazioni fino al 26. 12. 2020 

 -10% per le prenotazioni dal 26. 12. 2020 – 02. 01. 2021 

 -10% per le prenotazioni dal 09. 01. 2021 – 30. 01. 2021 

 -15% per le prenotazioni dal 02. 01. – 09. 01. 2021 e  dal 30. 01. – 27. 02. 2021  

 


