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Il Lago di MISURINA è situato in posizione 

strategica a soli 10km. da Cortina D’Ampezzo  

Nelle immediate vicinanze troviamo Auronzo 

di Cadore, Dobbiaco e San Candido; a pochi 

km. il vicino confine austriaco.!

Le particolari caratteristiche climatiche di 

questi luoghi rendono l’aria particolarmente 

adatta a chi soffre di patologie respiratorie, 

qui si cura l’asma infantile.!

Località ideale per chi ama gli sport invernali 

e/o le escursioni estive, adatte sia a famiglie 

che ai più esperti.!

Numeros i e vent i d i impor tanza 

internazionale si svolgono ogni anno a 

Misurina: quest’estate citiamo la settimana 

dell’escursionismo 2014 dal 29.6 al 6.7 e la 

Misurina Sky Marathon il 21 Settembre.

MISURINA E DINTORNI

H O T E L  S O R A P I S S      - M I S U R I NA -
Situato nel cuore delle Dolomiti - Patrimonio Naturale dell’ UNESCO- nel Comune di Auronzo di Cadore - Paese 
delle Tre Cime; si affaccia direttamente sul lago di Misurina. La sua ubicazione favorevole permette in tutte le 
stagioni di ammirare la straordinaria bellezza del lago e delle montagne che lo circondano.  

NATURA INCONTAMINATA, RISPETTO E TRANQUILLITÀ 

OSPITALITA’ FAMILIARE:                                  

L’hotel Sorapiss è un accogliente tre stelle composto da 26 
camere molte delle quali sono con balcone e vista lago/tre cime 
di Lavaredo/cadini/Sorapiss. Gli ambienti comuni sono composti 
da una sala stube, una sala soggiorno. All’interno dell’hotel il 
ristorante e il bar;

SERVIZI  :                                                           

WI-FI internet GRATIS in tutte le camere e nelle sale comuni 

Tutte le camere dotate di servizi privati con doccia e phon; tv, 
telefono 

PARCHEGGIO disponibile  

Accettati animali di piccola taglia

RISTORANTE BAR:                                           

Cucina tipica italiana, unita a piatti della tradizione locale.                 
Pranzi con menù a scelta a più portate con buffet delle insalate, 
gustosi dessert e formaggi locali, serate a tema con piatti tipici 
locali.

soggiorno interni

zona camino camera

ristorante
vista Tre Cime dalla sala 
ristorante

☆☆☆



PROPOSTA CONVENZIONE 2014 - HOTEL SORAPISS 
DIPENDENTI AGUSTA WESTLAND E SOCI GLA 

!
Sconto 10% su tutti i prezzi a listino PER TUTTI I DIPENDENTI 
AGUSTA WESTLAND E SOCI GLA per un soggiorno minimo di una 
settimana ad esclusione delle due settimane centrali di Agosto (dal 10 al 23) 
dove sarà applicato invece uno sconto del 5% per soggiorni settimanali. 
!
Nel caso di soggiorni brevi (min. 3 giorni) lo sconto applicato sarà del 5%. 
!
L’hotel ha un’apertura stagionale, quest’anno in estate sarà aperto dal 13 
Giugno al 21 Settembre; in inverno dal 19 Dicembre al 10 Gennaio 2015. 
!
Verificare la disponibilità e prenotare comunicando il diritto allo sconto: 
Tel:	 +39 0435 39121	 (nel periodo di apertura)                
Cell:	 +39 349 6334427	 (fuori stagione)               
Email:	 info@hotelsorapiss.it            
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Listino prezzi STAGIONE ESTIVA 2014  dell’Hotel Sorapiss 

(validi con permanenza minima di 3 notti)

I prezzi si intendono per persona al giorno con trattamento di MEZZA PENSIONE

Il prezzo per il trattamento di CAMERA E COLAZIONE ha una riduzione di 10,00 Euro sulla tariffa della mezza pensione con esclusione del periodo 10/08 – 23/08

(Imposta Comunale di Soggiorno di 1,00 Euro al giorno per persona fino a 5 giorni, sono esclusi i bambini al di sotto dei 10 anni)

 

 

 Periodo
Camera Doppia

Standard

 Camera Doppia con Balcone e Vista

Lago

Camera

Singola

 Prima del 28/06Prima del 28/06  48,00  48,00 €€  52,00  52,00 €€  52,00  52,00 €€

 Dal 29/06 al Dal 29/06 al

18/0718/07
 52,00  52,00 €€  56,00  56,00 €€  56,00  56,00 €€

 Dal 19/07 al Dal 19/07 al

09/0809/08
 58,00  58,00 €€  62,00  62,00 €€  62,00  62,00 €€

 Dal 10/08 al Dal 10/08 al

23/0823/08
 72,00  72,00 €€  76,00  76,00 €€  76,00  76,00 €€

 Dal 24/08 al Dal 24/08 al

31/0831/08
 58,00  58,00 €€  62,00  62,00 €€  62,00  62,00 €€

 Dal  01/09 in poi Dal  01/09 in poi  52,00  52,00 €€  56,00  56,00 €€  56,00  56,00 €€

Riduzioni e supplementi

Supplemento pasto 13,00 Euro (Pensione Completa)

Supplemento per culla 5,00 Euro al giorno
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I prezzi si intendono per persona al giorno con trattamento di MEZZA PENSIONE 

Il prezzo per il trattamento di CAMERA E COLAZIONE ha una riduzione di 10,00 
Euro sulla tariffa della mezza pensione con esclusione del periodo 10/08 - 23/08 

(Imposta Comunale di Soggiorno di 1,00 Euro al giorno per persona fino a 5 giorni, 
sono esclusi i bambini al di sotto dei 10 anni) 

Riduzioni e supplementi 

Supplemento pasto 13,00 Euro (Pensione Completa) 

Supplemento per culla 5,00 Euro al giorno 

Riduzione bambini in camera con i genitori: 

fino a 2 anni compiuti, soggiorno gratuito 
da 3 a 6 anni riduzione del 50%  
da 7 a 12 anni riduzione del 25%  

!  
Servizi 

- Tutte le camere sono dotate di servizi e Tv  e sono NON FUMATORI 
- Connessione Wi-Fi nelle sale comuni e nelle stanze  
- Si accettano tutte le carte di credito  
- Si accettano animali di piccola taglia 
 


