Arctic SnowHotel

Costruito ogni inverno a Sinetta, a circa 30 km da Rovaniemi, e adiacente all'Arctic Glass
Igloos, e aperto dal 20 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (dipendendo dalle condizioni
climatiche), l’Arctic SnowHotel offre la possibilità di trascorrere una notte in una camera
realizzata con neve e ghiaccio.

Non è richiesto un abbigliamento speciale: una calzamaglia lunga (meglio se in materiale
tecnico), berretto e calze di lana risultano sufficienti abbinandoli a capi di uso domestico. Per la
notte è infatti fornito un sacco a pelo termico specifico per le condizioni artiche.
Essendo lo spazio interno limitato è opportuno avere con sé solo un piccolo bagaglio nel quale
riporre quanto si ritiene utile per la notte.
Le camere non hanno bagni, condivisi e disponibili nelle aree comuni della struttura.
Il monitoraggio costante del cielo da parte dello staff locale permette di essere svegliati ed
avvisati della possibile visione di un’aurora boreale.
Il pernottamento include anche la prima colazione.
Le camere sono così suddivise: 15 doppie, 3 triple, 1 family room per 6 persone, 1 family room
per 5 persone, 7 suite doppie, 1 suite tripla
Per le caratteristiche della sistemazione consigliamo l’esperienza per una sola notte,
abbinandola ad un soggiorno in igloo di vetro presso la stessa struttura oppure in albergo
tradizionale in centro città.

Quota per persona a notte

20 – 31.12.2019

1.1 – 31.3.2020

1/4

Arctic SnowHotel

in doppia, tripla, family room

EUR 160,00

EUR 140,00

bambino 2/11 anni

EUR 110,00

EUR 90,00

in singola

EUR 210,00

EUR 190,00

in suite doppia

EUR 205,00
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EUR 185,00

in suite tripla

EUR 190,00

EUR 170,00

La quota comprende
un pernottamento in camera della categoria prescelta;
una prima colazione;
fornitura di sacco a pelo termico;
assistenza di personale locale in lingua inglese;
utilizzo della sauna condivisa (per le donne dalle 08:00 alle 09:00 e dalle 21:00 alle 22:00, per
gli uomini dalle 09:00 alle 10:00 e dalle 22:00 alle 23:00)

Supplemento obbligatorio Cena tradizione finlandese di Natale (24 dicembre): EUR
99,00 (adulto) – EUR 69,00 (2 – 11 anni)
La cena a buffet è servita nel Log Restaurant ed è accompagnata dalla visita di Babbo Natale
che consegna piccoli omaggi natalizi.
Supplemento obbligatorio Cena di Fine Anno (31 dicembre): EUR 130,00 (adulto) – EUR
90,00 (2 – 11 anni)
Al momento della prenotazione si può scegliere tra la cena a buffet nel Log Restaurant oppure
la cena a quattro portate nell’Ice Restaurant. Entrambe includono un bicchiere di spumante ed
un drink in bicchiere di vetro nonché la partecipazione alle attività programmate all’aperto per
l’arrivo del Nuovo Anno.
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Quota individuale gestione pratica EUR 30,00 (non applicata ai bambini)
Assicurazione spese annullamento da EUR 23,00 a persona
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