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HOTEL LIZ 
PREDAZZO 

dal 06 al 13 luglio 2014 
informazioni 

 

Predazzo è una località turistica situata all’estremità nord-est della Val di Fiemme; meta ideale per vacanze 

tranquille ma anche per passeggiate ed escursioni. L’Hotel Liz è una struttura alberghiera recentemente 

ristrutturata e situata in posizione soleggiata a pochi passi dal centro del paese. La gestione famigliare 

garantisce un’accoglienza calorosa e un servizio professionale, attento alle esigenze dei clienti. Le camere sono 

modernamente arredate e sono dotate di servizi privati, TV, telefono, cassaforte. La cucina propone piatti tipici 

della tradizione locale e nazionale, con menu a scelta, buffet di verdure, dessert. La colazione è servita da un 

ricco buffet. L’hotel dispone inoltre di ampi spazi comuni: bar, sala soggiorno, sala tv; è disponibile inoltre un 

tavolo da ping pong e servizio biciclette. La struttura è dotata di ascensore. 

 

La quota di partecipazione per adulti over 60 è di € 390,00 e comprende:  

7 Pensioni complete - bevande ai pasti (¼ di vino, ½ di acqua) - brindisi di benvenuto - festa di arrivederci - 

assistenza durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria - assicurazione medico bagaglio - numero di 

cellulare per emergenze attivo giorno e notte. 

 

La quota di partecipazione non comprende:  

Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 

 

Supplemento camera singola (numero limitato): € 15,00 giornaliere 

 

Iscrizioni e versamento della quota 

 

Le iscrizioni al soggiorno dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso 

il modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “soggiorno adulti Predazzo” all’indirizzo 

antonella.busetto@regione.veneto.it  a partire dalle ore 9 di mercoledì 9 aprile 2014 e fino alle ore 12 di 

lunedì 28 aprile 2014. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro lunedì 5 maggio 2014. I posti 

verranno assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la 

priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati, per un massimo di 

quattro persone compreso il socio, dipendenti regionali, aggregati.   

Le quote di partecipazione dovranno essere versate (solo previa conferma da parte della segreteria OCRAD 

dell’accettazione della domanda) entro martedì 27 maggio 2014 alla Segreteria dell’OCRAD o ai referenti (in 

questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 041 2794118). 

 

 

Venezia, marzo 2014 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica:  Travel Group Service 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16  fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it 

 


