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                                        PREZZI INVERNO 2015                                 

PERIODO NOTTI PREZZO UFFICIALE PREZZO A VOI 

RISERVATO 

PERIODI 

ESCLUSI 
GENNAIO – FEBBRAIO 

- MARZO 2015 

(Periodo da 06/01 a 28/03) 

 

2 

 

€ 146.00 
 

€ 126.00 

 

 Week-end San 

Valentino       

(14-15 febbraio) 

 Settimana di 

Carnevale      

(15-22 febbraio) 

 Settimana di 

Pasqua (29 

marzo – 5 aprile) 

GENNAIO – FEBBRAIO 

- MARZO 2015 

(Periodo da 06/01 a 28/03) 

 

3 

 

€ 219.00 

 

€ 189.00 

GENNAIO – FEBBRAIO 

- MARZO 2015 

(Periodo da 06/01 a 28/03) 

 

5 

 

€ 365.00 

 

€ 315.00 

GENNAIO – FEBBRAIO 

- MARZO 2015 

(Periodo da 06/01 a 28/03) 

 

7 

 

€ 511.00 

 

€ 406.00 

Prezzo a persona in camera comfort, su richiesta per Family Room e Suite. 

La quota comprende: 

 ricco buffet della prima colazione con succhi di frutta, confetture naturali e dietetiche, vari tipi di muesli, frutta fresca, formaggi locali, affettati 

trentini, torte fatte in casa, yogurt trentino fresco, latte fresco trentino, angolo dei the ed infusi, fino alle ore 10,30. 

 Prelibata merenda pomeridiana con dolci fatti in casa accompagnati, a volte, dalla fantastica fontana di cioccolato, the ed infusi vari dalle ore 

16 alle 18.  
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 Cena con menù a scelta a 4 portate in versione tipica, classica, leggera e dietetica con buffet di verdure e di antipasti. Grande scelta di dessert 

con dolci fatti in casa. A richiesta menù ipocalorici e per celiaci. A richiesta menù per i piccoli, fasciatoio, culla, scalda biberon.  

 Accappatoio in stanza per centro benessere (due in ogni stanza per adulti). 

 Accesso gratuito al centro benessere e beauty con grande piscina con cascate d’acqua a 30°, vasca Jacuzzi idromassaggio a 36°, sauna 

finlandese, bagno turco tonificante, docce nebulizzate tropicali aromatiche e zona relax.  

 Possibilità di prenotare a pagamenti massaggi, trattamenti e pacchetti vari. Quotidiani e riviste a disposizione. 

 Un nostro accompagnatore sarà presente durante tutto il giorno con gite, escursioni, passeggiate, degustazioni, visite guidate ai vari eventi 

stagionali (noleggio attrezzatura ed impianti di risalita da pagare) con il nostro pulmino fino ad esaurimento posti poi è possibile seguire con 

la propria macchina. 

 Maestro di sci alla sera in hotel a richiesta per informazioni sulle piste. 

 Possibilità di prenotare Skipass e corso di sci da casa con particolare agevolazioni. 

 Skibus gratuito da e per la Skiarea per soggiorni minimo di una settimana. 

 Animazione serale con giochi, musica e baby dance. 

 Animazione nella "Bottega della Fantasia" per bambini dai 3 ai 12 anni che organizzerà gite all'aperto ed attività in hotel.  

 Possibilità di prenotare in hotel Guida Alpina. Parcheggio privato. Internet gratis per tutto il soggiorno (Wi-Fi anche in tutte le stanze). 

 Sky in tutte le camere. Uso gratuito della moutain bike (anche d’inverno). Ulteriore sconto del 5% su tutti i trattamenti e massaggi per pacchetti 

già scontati. 

Sconti bambini: 

 Primo e secondo bambino 0-10 anni non compiuti gratis (con trattamento di mezza pensione) per soggiorni di minimo 4 notti se in stanza 

con due adulti! 

 

La quota non comprende: 

 Bevande ai pasti. 

 Supplemento per pensione completa 12 euro a persona a pasto (8 euro per i bambini 0-10 anni) e potrai decidere il mattino se fermarti. 
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