
LA STRUTTURA
Le camere dell’hotel sono state tutte 
recentemente ristrutturate. A vostra scelta 4 
tipologie di camera: classic, confort, deluxe 
e junior suite. Ogni camera è dotata di 
comfort: Tv LCD, mini bar, cassetta di 
sicurezza,connessione internet WIFI gratuita 
asciugacapelli, etc.

ALLENAMENTO E/O LEZIONI BRIDGE 
in totale sicurezza

La Regina delle Dolomiti, così viene chiamata Cortina d'Ampezzo. Situata nel cuore 
delle Dolomiti, adagiata in un’ampia conca, è circondata da alte montagne che le 
fanno da cornice.  Il fascino del paesaggio e le tante attività sportive che offre, 
rendono questa splendida località una meta di eccellenza per chi ama la 
montagna. L’estate Ampezzana, ci vedrà per la prima volta ospiti del Parc Hotel 
Victoria. Lo stile liberty degli esterni e l’arredamento vintage degli interni, 
contribuiscono a dare un’atmosfera particolare d’altri tempi, che si equilibra con la 
continua ricerca del comfort degli ospiti mediante la ristrutturazione di anno in anno 
delle camere.  Uno dei punti forza del Parc Hotel Victoria è la posizione. Ci troviamo 
nel centralissimo Corso Italia, rinomato per i negozi dalle grandi firme e i locali di 
tendenza di Cortina d’Ampezzo.

CONDIZIONI DI SOGGIORNO: 
trattamento di 1/2 pensione a persona, al giorno, bevande escluse :  
Camera doppia 150 €     Camera D.U.S.  180 €

Il ristorante-Bistrot  "Il Cirmolo" in un’atmosfera romantica, propone dal menù a la 
carte prelibati piatti della cucina italiana e internazionale con un occhio di riguardo 
alla gastronomia tradizionale ampezzana e dolomitica. L’hotel dispone di SPA con 
sauna, bagno turco, hammam e doccia emozionale. Niente di meglio dopo aver 
girovagato tra i monti. Ampia terrazza solarium e biblioteca fornitissima dove si 
possono consultare libri di montagna, storia locale, classici e romanzi in varie 
lingue. A disposizione gratuitamente aree parking private non coperte e garage 
coperti per auto e moto. I vostri compagni a quattro zampe sono i benvenuti!

Per informazioni e prenotazioni: ENRICO BASTA  335 7018233
email: enricobasta@gmail.com   www.incontridibridge.it 

CORTINA
DAL 18 AL 28 AGOSTO
PARK HOTEL VICTORIA ****


