
 

 

NOTTI SOTTO LE STELLE 
Faloria Mountain Spa Resort in collaborazione con il Rifugio Col Gallina 

 

1 notte sotto le stelle e 2 in albergo (o viceversa) 

Settembre e Ottobre 2020 – l’esperienza è prenotabile tutto l’anno 

 

• PER COPPIE 
 

1 notte sotto le stelle  

Starlight Room 360: ore 16:30 partenza da Faloria Mountain Spa Resort con trasfer dedicato e 
ritrovo al Rifugio Col Gallina alle ore 17:00, cena con selezione di salumi e formaggi e zuppa 
calda e pernottamento in starlight room, colazione al Rifugio Col Gallina e rientro in albergo con 
transfer dedicato a seguire. 

oppure  

Starlight Room Gourmet: ore 18:00 partenza da Faloria Mountain Spa Resort con trasfer 
dedicato e ritrovo al Rifugio Col Gallina alle ore 19:00, cena goumet con menù degustazione al 
rifugio, pernottamento in starlight room, colazione al Rifugio Col Gallina e rientro in albergo con 
transfer dedicato a seguire. 

 

2 notti in hotel 

Soggiorno in camera doppia, ricca colazione alpina, accesso alla Spa, servizio Concierge per 
personalizzare tutto il programma di vacanza. 

Esperienza a partire da Euro 970.00 per coppia Iva inclusa. La quotazione non include il costo 
della tassa di soggiorno, da definire e quotare separatamente 



 

 

 

 

• PER  GRUPPI (MIN 6 PERSONE) 

MX Experience – in prossimità di Punta Gallina è possibile vivere l’esperienza di dormire in tenda 
nei pressi di un avamposto originale della Prima Guerra Mondiale. Un rievocatore storico 
racconterà gli aneddoti di un tempo e la cena inclusiva di salumi e formaggi della tradizione e 
zuppa calda verrà servita all’interno della postazione. Il materiale tecnico viene fornito dal 
Rifugio Col Gallina.  

ore 15:30 partenza da Faloria Mountain Spa Resort con transfer dedicato e ritrovo al Rifugio Col 
Gallina alle ore 17:00, cena con selezione di salumi e formaggi e zuppa calda e pernottamento in 
tenda, colazione al Rifugio Col Gallina e rientro in albergo con transfer dedicato a seguire. 

2 notti in hotel 

Soggiorno in camere doppie/triple, ricca colazione alpina, accesso alla Spa, servizio Concierge 
per personalizzare tutto il programma di vacanza  

 

Esperienza a partire da Euro 3,030.00 per gruppo (6 persone) Iva inclusa. La quotazione non 
include il costo della tassa di soggiorno, da definire e quotare separatamente 

 

 

 

 

 

 
 

FALORIA MOUNTAIN SPA RESORT 
Loc. Zuel di Sopra 46 – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL), Italy 

T. +39 0436 2959 E. info@faloriasparesort.com 


