
ALLEGHE
SUMMER
CARD
2014

Consorzio operatori turistiCi alleghe – Caprile
Corso Italia, 36 - 32022 Alleghe (BL)
Tel: + 39 0437 723990 (venerdì 08.30-12.30)
consorzio@alleghe.info

uffiCio turistiCo provinCiale – alleghe
Piazza Kennedy 17 – 32022 Alleghe (BL)
Tel: + 39 0437 523333
alleghe@infodolomiti.it

Booking on-line
booking.dolomiti.org/it/alleghe.
booking.dolomiti.org/en/alleghe

STruTTure rICeTTIve 
ConvenzIonATe
GueST ACCommodATIon
AffILIATed
4 stelle / stars
HoTeL ALLA PoSTA Caprile
SPorT HoTeL euroPA Alleghe
3 stelle/ stars
HoTeL AdrIAnA masarè di Alleghe
HoTeL ALLe ALPI Alleghe
HoTeL ALLeGHe Alleghe
HoTeL ALPenroSe Alleghe
HoTeL AurorA Saviner
HoTeL BArAnCe masarè di Alleghe

HoTeL CoLdAI Alleghe
HoTeL LA mAISon WeLLneSS & SPA 
masarè di Alleghe
HoTeL LA monTAnInA Caprile
HoTeL monTe CIveTTA Caprile
HoTeL SAvoIA masarè dI Alleghe
HoTeL venezIA Saviner
2 stelle / stars
HoTeL furLAnInA Alleghe
GArnI eSPerIA Alleghe
GArnI LA nAvA Alleghe
1 stella / star
ALBerGo ASTor Alleghe
appartamenti / apartments
APPArTAmenTo CASA ALBA Alleghe                                 
APPArTAmenTI dA GIorGIo Caprile                                 
CASA rIvA- CASA CIveTTA Alleghe       
CASA nILI-reGInA Alleghe 
KATInAnnA & euroPA Alleghe
nIdo SuL CIveTTA Alleghe
camping
CAmPInG ALLeGHe masarè di Alleghe
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La AllegheCard non è in vendita e vi sarà consegnata gratuitamente 
presso tutte le strutture ricettive affiliate.
Per poter usufruire di tutti i vantaggi la Alleghe Card dovrà essere 
sempre esibita prima del pagamento.
The AllegheCard is not for sale and it will be given to you free of 
charge in all associated accommodations.
To take advantage of all benefits Alleghe Card must be always 
presented before payment.

ABBIGLIAmenTo - ACCeSSorI CLoTHInG And ACCeSSorIeS

C.eLLe SPorT Alleghe
LA mAJA dreSS Alleghe Agordo
SPorT TIme Caprile di Alleghe
dIeffe unISeX oTTICA Alleghe
oTTICA dArmAn Caprile di Alleghe
10% di sconto non cumulabile con buoni sconto, merce in saldo o altre card convenzionate
10% Off that cannot be combined with coupons, goods in sale and or other discounts

rIfuGI - rISTorAnTI - PIzzerIe mounTAIn HuTS - reSTAurAnTS - PIzzerIA  

GrAnde BAITA CIveTTA Piani di Pezzè
rIfuGIo CoL deI BALdI Col dei Baldi
rIfuGIo fonTAnABonA Piani di Pezzè
BAITA SCoIATToLo Piani di Pezzè
5% di sconto solo presso il ristorante (escluse consumazioni al bar)
5% Off only at the restaurant (not only drinks at the bar)
PIzzerIA AL forneL masarè di Alleghe
10% di sconto non cumulabile con buoni sconto o altre card convenzionate
10% Off that cannot be combined with coupons, goods in sale and or other discounts
PIzzerIA dA GIorGIo Caprile di Alleghe
5% di sconto per consumazioni fino a 50,00 euro 
5% Off for expense up to 50,00 euro
10% di sconto per consumazioni oltre 50,00 euro
10% Off for expense over 50,00 euro

ALTre ATTIvITA‘ oTHer ACTIvITIeS 

foTo rIvA Alleghe
10% di sconto per spesa minima di 30,00 euro
10% Off for expense over 30,00 euro 
GASTronomIA eL PorTeK Alleghe
10% di sconto per spesa minima di 30,00 euro
10% Off for expense over 30,00 euro
CArToLerIA free voLezze Caprile di Alleghe
10% di sconto per spesa minima di 30,00 euro su articoli da regalo e souvenir
10% Off for expense over 30,00 euro on gifts and souvenir

ProdoTTI TIPICI orSInGHer Alleghe
degustazione gratuita  5% - 10% di sconto per spesa minima di 80,00 euro su prodotti a 
destinazione turistica
Free tasting  5% - 10% Off for expense over 80,00 euro on goods for tourists
AdvenTure PArK Piani di Pezzè
10% di sconto su tutte le tipologie di biglietto
10% Off for all kind of tickets

ALTrI SITI dI InTereSSe ConvenzIonATI 
oTHer ATTrACTIonS of InTereST 

eX SITo mInerArIo dI vAL ImPerInA ALLe PorTe dI AGordo
visite guidate al sito ed all'antico edificio dei forni fusori
mazarol - Guide naturalistiche 329-0040808 guide.pndb@gmail.com
visite guidate al sito e all’antico edificio dei forni fusori + centro visitatori  € 1,00
Entrance to bulding of blast furnaces with guided visit + visitors center € 1,00
muSeo AuGuSTo murer falcade
via Scola, 34 falcade 0437-599059 info@museomurer.it
Ingresso € 1,50 / 30% di sconto sull’acquisto di libri e cataloghi del museo
Entrance € 1,50  / 30% Off on purchase of books and catalogues of the Museum
SerrAI dI SoTToGudA
Biglietto intero adulti € 2,50  Biglietto ridotto bambini fino a 140 cm di altezza € 1,00
Entire ticket adults € 2,50 Reduced tickets kids till 140 cm high € 1,00
muSeo vITTorIno CAzzeTTA Selva di Cadore
via Iv novembre 51, 32020 Selva di Cadore
0437-521068 info@museoselvadicadore.it
10% di sconto su tutte le tipologie di biglietto
10% Off for all kind of tickets
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alleghe funivie spa
Corso venezia, 3
32022 Alleghe (BL)
TeL: + 39 0437 523544  
info@alleghefunivie.com
www.alleghefunivie.com 

ImPIAnTI ALLeGHe funIvIe

Biglietti di andata e ritorno Infrasettimanale  
A/r due CABInovIe (Col dei Baldi)  € 7,50
A/r unA CABInovIA € 6,00
fine settimana e dal 02.08.14 al 24.08.14
A/r due CABInovIe   €  10,50
A/r unA CABInovIA  €    7,50
Up and down tickets Midweek 
Up&Down 2 lifts (Col dei Baldi) € 7,50
Up&Down 1 lift € 6,00
Week-end and from 02.08 to 24.08.14
Up&Down 2 lifts (Col dei Baldi) €  10,50
Up&Down 1 lift  €   7,50


