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GIORNO 1 - ARRIVO
Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. All’ar-
rivo, check-in e sistemazione nella camera preno-
tata. Su supplemento: distribuzione di attrezzatura 
completa anti-freddo (tuta da neve, copricapo, sti-

LEVI À LA CARTE
5 GIORNI / 4 NOTTI  (KTT/KTT)

vali, guanti). A vostra disposizione, ogni notte, sau-
na, piscina, palestra. Cena e pernottamento presso 
Hotel Levitunturi.

GIORNI 2/3/4 - GIORNATE LIBERE A LEVI  
Colazione in hotel. Durante queste giornate, sa-
rete voi a scegliere le vostre attività preferite. 
Potete anche semplicemente rilassarvi nella più 
grande SPA della Lapponia, facente parte del 
vostro hotel e che include la tradizionale sauna 
finlandese. Potrete anche sciare sulle piste situa-

te a soli 300m dal vostro albergo, fare shopping 
nel villaggio vicino, o scegliere una delle tante 
escursioni disponibili: safari in motoslitta, giri in 
slitta con gli huskies o le renne, Caccia all’Aurora 
Boreale e tanto altro! Richiedeteci il listino per le 
attivitá Opzionali! Cena e pernottamento presso 
Hotel Levitunturi.

GIORNO 5 - PARTENZA
Colazione in hotel. Trasferimento presso l´aeroporto 
di Kittilä e rientro in Italia.

DATE PREZZO PER PERSONA 
IN CAMERA DOPPIA

1-12-2018 al 18-12-2018
09-01-2019 al 24-02-2019 € 610

19-12-2018 al 26-12-2018 € 780

26-12-2018 al 09-01-2019 SU RICHIESTA

28-02-2019 al 12-03-2019 € 630

13-03-2019 al 09-04-2019 € 720

Supplemento Singola € 260

Bambini fino a 12 anni (in camera con due adulti) 50 % di riduzione

Supplementi obbligatori:
24-12 Buffet finlandese di Natale: 35 € adulto - 20 € bambino
25-12 Buffet di Natale 20 € adulto - 14 € bambino

Il prezzo include: 4 notti in camera standard; 4 colazioni a buffet; 4 cene a 3 portate/buffet;  Trasferimenti 
Kittilä Airport – Levitunturi Hotel – Kittilä Airport;  Accesso illimitato a piscina, Jacuzzi e sauna.
Non incluso nel prezzo: Voli; Bevande, pranzi e spese personali; Assicurazione danni per attività in mo-
toslitta: 650 EUR; Equipaggiamento antifreddo su richiesta (tuta, guanti, stivali).
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