
ALTO
ADIGE

Meravigliose montagne, tranquille 
val late,  paesaggi  mozzaf iato, 
ambienti incontaminati, città ricche 
di storia, piccoli e pittoreschi villaggi, 
innumerevol i  post i  romant ic i , 
arte, buona musica e buon cibo  
per una vacanza tutta da vivere.
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alto adige -  Val Pusteria -  san Candido (BZ)

Parkhotel Sole Paradiso

BENESSERE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato in un’area tranquilla, il complesso 
conserva ancora oggi il fascino dell’antico, of-
frendo in più tutti i moderni comfort per soddi-
sfare le esigenze di ogni tipo di clientela. Dista 
soli 500 m dal centro di San Candido, nota lo-
calità nel cuore delle Dolomiti, paradiso unico 
per la vacanza di tutta la famiglia.

sistemaZione Camere dotate di telefono, 
tv, cassaforte, servizi con asciugacapelli, alcu-
ne con veranda o balcone. Camere Comfort 
senza balcone (25 mq ca) per 2/4 persone, 
camere DeLuxe (35 mq ca) per 2/4 persone, 

Junior Suite Classic (45 mq ca) e Junior Suite 
Paradiso (50/55 mq ca) per 2/4 persone, più 
ampie e confortevoli, alcune con servizio dota-
to di doccia e vasca.

ristoraZione Prima colazione a buffet, 
menu gourmet a 5/6 portate, ricco buffet di 
insalate e selezione di formaggi, angolo succhi 
nel pomeriggio.

attiVità e serViZi Sale soggiorno, lettu-
ra e tv, bar-stube, ascensore, sala convegni, 
parcheggio privato non custodito. Le quote 
includono: wi-fi free, accesso all’Area Benes-

sere dell’hotel, ping pong, saletta giochi per 
bambini, area giochi all’aperto, angolo succhi 
nel pomeriggio, parcheggio privato.

a Pagamento Solarium UVA con dondolet-
to, massaggi.

Benessere Area Benessere “Paradiso Well-
ness & Relax” (300 mq ca) con piscina co-
perta riscaldata con idromassaggio, percorso 
Kneipp su ciottoli, sauna finlandese, bio-sau-
na, bagno turco, cabina a raggi infrarossi, at-
trezzi fitness e solarium UVA con dondoletto.

 il tuo Hotel

VALUtAzIONE FV   OttImO 4/5

CAtEGORIA   HHHH

CAmERE   36

ALtItUDINE   1.175 mt

DAL CENtRO   500 mt

ANImALI   AmmESSI

 oFFerte
   

BamBino gratis
1 bambino 0/14 anni gratuito in camera con 2 
adulti per soggiorni di minimo 7 notti (liberi) o 
di minimo 5 notti (con arrivo obbligatorio do-
menica)  fino al 2/7 e dal 5/9.

Piano Famiglia
2+2=3, 2 adulti con 2 bambini 0/14 anni nella 
stessa camera pagano 3 quote intere.

sPosi
Sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti 
(liberi) o di minimo 5 notti (con arrivo obbliga-
torio domenica) fino al 2/7 e dal 5/9.

single + BamBino
1 adulto + 1 bambino 0/14 anni in doppia 
pagano 1 quota intera e 1 ridotta secondo 
l’età per soggiorni di minimo 7 notti (liberi) 
o di minimo 5 notti (con arrivo obbligatorio 
domenica) fino al 2/7 e dal 5/9 (vedi riduzioni 
in tabella).

single
Doppia uso singola senza supplemento per 
soggiorni di minimo 7 notti (liberi) o di minimo 
5 notti (con arrivo obbligatorio domenica) fino 
al 2/7 e dal 5/9.

HaPPy dog & Cat
Amico a 4 zampe ospitato gratuitamente 
(vitto escluso) per soggiorni di minimo 7 notti 
(liberi) o di minimo 5 notti (con arrivo obbliga-
torio domenica) fino al 2/7 e dal 5/9.

Periodi soggiorno

Camera 
Comfort

Camera 
DeLuxe

Junior Suite 
Classic

Junior Suite 
Paradiso

3° / 4° letto 
0 / 3 anni

3° / 4° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 14 anni

3° / 4° letto 
14 / 18 anni

28/05-30/06 109 119 132 142 –70% –50% –30% –20%

30/06-15/07 115 125 135 149 –70% –50% –30% –20%

15/07-06/08 135 147 157 169 –70% –50% –30% –20%

06/08-23/08 164 184 192 202 –70% –50% –30% –20%

23/08-30/08 135 147 157 169 –70% –50% –30% –20%

30/08-11/09 115 125 135 149 –70% –50% –30% –20%

11/09-10/10 109 119 132 142 –70% –50% –30% –20%

Fm 834 - Quote giornaliere per persona in mezza Pensione

inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato o domenica/
domenica dal 6/8 al 23/8, libero, minimo 4 notti nei re-
stanti periodi. Possibilità su richiesta di soggiorni inferio-
ri alle 4 notti con supplemento 10%. Consegna camere 
dopo le ore 15.00, rilascio entro le ore 10.00.

supplementi: doppia uso singola 70%.
riduzioni: 3°/4° letto adulti 10%.
da pagare in loco: pensione completa € 30 per perso-
na a notte (per minimo 3 notti consecutive).
animali: ammessi di piccola/media e grande taglia su 

richiesta, escluso sala da pranzo e zona wellness, a not-
te, piccola taglia € 22, media taglia € 26, grande taglia 
€ 30, da pagare in loco (vitto escluso).
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Alto Adige -  VAl PusteriA -  Brunico (BZ)

Hotel Gissbach

GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato nel cuore della Val Pusteria, il com‑
plesso, confortevole e a conduzione familiare, 
si trova in località S.Giorgio, a 3 km dal centro 
di Brunico.

sistemAZione Camere dotate di telefono, 
tv, radio, cassaforte, balcone e servizi con 
asciugacapelli. Standard per 2/3 persone (20 
mq ca); camere Monte Sommo per 2/4 perso‑
ne (26 mq ca) più ampie e con angolo soggior‑
no; Suite Dolomiti per 2/4 persone (32 mq ca) 

con letto matrimoniale e divano letto doppio, 
zona soggiorno e ampio balcone.

ristorAZione Prima colazione a buffet, 
cena con servizio al tavolo con menu a scelta 
tra 3 portate e buffet di antipasti e insalate. 
Su richiesta di cucina vegetariana e per celiaci 
(forniti alimenti base).

AttiVità e serViZi Sala soggiorno, sala 
lettura, sala tv, bar, stube tirolese, ascensore. 
Le quote includono: utilizzo dell’area umida 

del Centro Benessere, noleggio bici (ad esau‑
rimento), Holidaypass per poter utilizzare i 
mezzi pubblici in tutto l'Alto Adige, parcheg‑
gio e garage.

A PAgAmento Noleggio accappatoi, noleg‑
gio bici elettriche.

Benessere Centro Benessere con piscina 
coperta, sauna finlandese, bagno turco, idro‑
massaggio, cabina Physiotherm a raggi infra‑
rossi.

 il tuo Hotel

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHS

CAMERE   33

ALTITUDINE   832 M

DAL CENTRO   3 kM

ANIMALI   AMMESSI

Periodi soggiorno

Camera 
Standard

Monte 
Sommo

Suite 
Dolomiti

3° / 4° letto 
3 / 6 anni

3° / 4° letto 
6 / 13 anni

3° / 4° letto 
adulti

12/06‑18/07 68 73 78 –50% –40% –20%

18/07‑08/08 73 78 83 –50% –40% –20%

08/08‑29/08 83 88 93 –50% –40% –20%

29/08‑12/09 73 78 83 –50% –40% –20%

12/09‑30/09 68 73 78 –50% –40% –20%

Fm 862 - Quote giornaliere per persona in mezza Pensione

inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 3 notti. Su ri-
chiesta possibilità di soggiorni inferiori a 3 notti con 
supplemento, per persona a notte, 1 notte € 10, 2 notti 
€ 8. Consegna camere dopo le ore 14.00, rilascio entro 
le ore 10.00.
supplementi: camera singola Standard, a notte, € 10 

fino al 18/7, € 8 dal 18/7 all'8/8, € 7 dall'8/8 al 29/8, 
€ 5 dal 29/8 al 12/9, € 3 nei restanti periodi.
riduzioni: pernottamento e prima colazione € 15 per 
persona a notte.
Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 15 a notte 
da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione) 

e pasti da menu inclusi.
da pagare in loco: noleggio accappatoio € 5.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, esclu-
so aree comuni, € 15 a notte da pagare in loco (vitto 
escluso).
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alto adige -  Valle isarco -  Bressanone (BZ)

Dominik Alpine Wellness Hotel 

BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

Hotel accogliente e ricco di charme, situato in 
posizione tranquilla e soleggiata a pochi mi-
nuti dal caratteristico centro di Bressanone. Il 
complesso è riservato a clienti Over 14.

sistemaZione Tutte le camere sono dotate 
di tv, telefono, collegamento wi-fi, cassaforte, 
frigobar, servizi con vasca e/o doccia e asciu-
gacapelli. Camere Economy per 2 persone (21 
mq ca), alcune mansardate; camere Studio 
per 2/4 persone (28-32 mq ca), più ampie, 
alcune con loggia; Junior Suite per 2/4 perso-
ne (37-41 mq ca). Disponibili camere Singole 
Economy (21 mq ca), senza loggia, alcune in 
mansarda. Tra una camera e l’altra della stes-
sa categoria sono possibili differenze di posi-
zione, grandezza e arredamento.

ristoraZione Prima colazione a buffet 
con angolo Vital, succhi e specialità, merenda 
pomeridiana dalle 15:00 alle 17:00, cena con 
servizio al tavolo, 3 menu a scelta con 4 por-

tate e buffet di insalate, tagliere di formaggi. 
Settimanalmente cene Gourmet.

attiVità e serViZi Sala soggiorno, wi-fi, 
bar, ampio giardino solarium, parcheggio 
esterno non custodito (ad esaurimento). Le 
quote includono: accesso alla piscina con idro-
massaggio, alle saune e al Centro Benessere 
(accesso consentito solo in accappatoio), kit 
accappatoio e ciabattine.

a pagamento Garage, parcheggio esterno, 
solarium UVA e trattamenti presso il Centro 
Benessere (accesso consentito solo con ac-
cappatoio).

Benessere Centro Benessere di 500 mq 
ca, con piscina coperta riscaldata a 30° C 
(7.00/20.00), con nuoto controcorrente, idro-
massaggio a 32°C, saune (15.00/20.00), ba-
gno turco, sauna finlandese e bio-sauna, zona 
relax con lettini e letti ad acqua, UVA, palestra 

attrezzata, terrazza solarium, massaggi con 
bagni di fieno-fango e trattamenti estetici.

Brixen card

Inclusa nelle quote la possibilità di scoprire 
l'area circostante per una vacanza attiva o 
culturale, prevede il libero utilizzo dei mezzi 
del trasporto pubblico locale (autobus di linea, 
servizi urbani, treni regionali fino a Trento e 
funivie del trasporto pubblico) ° 1 andata e 
ritorno al giorno con cabinovia Plose ° Pro-
gramma escursionistico e culturale dell'Asso-
ciazione Turistica di Bressanone con visite gui-
date ° 1 ingresso giornaliero (con limitazioni) 
all'Acquarena ° Ingresso agli oltre 80 musei 
dell'Alto Adige ° Agevolazioni presso i partner 
Brixen Card. 

 il tuo Hotel

VALUTAzIONE FV   OTTImO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAmERE   35

ALTITUDINE   559 mT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANImALI   AmmESSI

periodi soggiorno

Economy 
Short Week

Economy 
Week End

Studio 
Short Week

Studio 
Week End

Junior Suite 
Short Week

Junior Suite 
Week End

3° / 4° 
letto

06/05-06/06  99 103 109 113 131 138 –30%

06/06-27/06  91  95 101 105 125 129 –30%

27/06-01/08  99 103 109 113 131 138 –30%

01/08-08/08 109 113 122 126 151 155 –30%

08/08-22/08 121 125 135 139 164 168 –30%

22/08-29/08 109 113 122 126 151 155 –30%

29/08-26/09  99 103 109 113 131 138 –30%

Fm 25674 - Quote giornaliere per persona in mezza pensione

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 3 notti fino al 
27/6 e dal 29/8, minimo 7 notti nei restanti periodi 
(domenica/domenica o giovedì/giovedì). Tariffe Short 
Week valide per soggiorni domenica/giovedì, tariffe 
Week End valide per soggiorni dal giovedì alla dome-

nica. Consegna camere dopo le ore 14.00, rilascio entro 
le ore 10.30.
supplementi: camera singola Economy, a notte, € 28 
dal 1/8 al 29/8, € 22 nei restanti periodi.
da pagare in loco: parcheggio esterno € 5 a notte; ga-

rage su richiesta € 9 a notte.
animali: ammessi cani di piccola taglia su richiesta, 
escluso aree comuni, €  15 a notte da pagare in loco 
(vitto escluso).
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Alto Adige -  VAl gArdenA -  SAntA CriStinA (BZ)

Diamant Spa Resort

BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato in posizione soleggiata, a 2 km ca dal 
centro di Santa Cristina e da Ortisei, il com-
plesso, si caratterizza per la qualità dei servizi 
e l’atmosfera accogliente.

SiStemAZione Camere dotate di tv, tele-
fono, radio, cassaforte, minibar, balcone o 
loggia, servizi con vasca o doccia e asciugaca-
pelli. In tutte le camere possibilità su richiesta 
di 4° letto (a volte a castello). Camere Elite per 
2/3 persone (27 mq ca) alcune in maisonette; 
Junior Suite per 2/3 persone (32 mq ca); Dia-
mant Junior Suite per 2/3 persone (36 mq ca) 
con vasca idromassaggio; Dolomites Junior 
Suite per 2/3 persone (40 mq ca) con vasca 
panoramica in camera. Possibilità di Wellness 
Suite per 2/4 persone (55 mq ca), con soggior-
no, camera, doppi servizi, idromassaggio e 
sauna infrarossi, alcune in maisonette (quota-
zioni su richiesta).

riStorAZione Ricca prima colazione a 

buffet, colazione espressa al bar dalle 10.00 
alle 10.30; dalle 13.00 alle 13.30 piatto unico 
caldo; dalle 13.00 alle 17.30 buffet di pietan-
ze calde, piatti leggeri e genuini sia salati che 
dolci. Cena raffinata con menu a scelta di 5 
portate.

AttiVità e SerViZi Wi-fi gratuito, bar, ta-
vernetta e cantina tirolese per degustazioni 
di vini, ascensore, garage. Le quote includo-
no: cocktail di benvenuto, tornei di calcetto, 
ping pong, biliardino, grigliate in giardino, uso 
mountain bike (ad esaurimento),  corsi prin-
cipianti di nordic walking e roccia, escursioni 
con guida nel Parco Naturale Puez-Odle e nel 
Regno Dolomiti Unesco, bocce, scacchi gigan-
ti in giardino, zona relax, ingresso al Centro 
Fitness.

A pAgAmento Garage, massaggi, tratta-
menti estetici e solarium UVA presso il Centro 
Benessere.

BeneSSere Centro Benessere (1.300 mq ca) 
con piscina coperta a 29°C, vasca multifunzio-
ne con idromassaggi a 32°C, piscina esterna 
riscaldata con zona relax, laghetto balneabile 
naturale, piscina per bambini, idromassaggio 
esterno, sauna al fieno, sauna finlandese, 
sauna a infrarossi, bagno turco, vasca kneipp, 
palestra, massaggi e trattamenti estetici, so-
larium UVA, tepidarium, zona relax con letti 
d’acqua e vitaminbar.

miniCluB diAmAntino

Dal lunedì al sabato, dal 27/6 al 4/9, dalle 
13.00 alle 21.00, programma per bambini 
4/12 anni con giochi e sport, passeggiate nel 
bosco, pesca nel laghetto, proiezioni video, 
escursione settimanale, grigliate, cena tutti 
insieme, parco giochi all'aperto e sala indoor. 

 il tuo Hotel

VALUTAzIONE FV   OTTImO 4,5/5

CATEGORIA   HHHHS

CAmERE   57

ALTITUDINE   1.428 mT

DAL CENTRO   2 km

ANImALI   AmmESSI

 oFFerte
   

SpeCiAle FAmigliA
1 bambino 0/8 anni gratuito o 1 bambino 8/14 
anni riduzione 50% in 3° letto in camera con 2 
adulti per soggiorni di minimo 7 notti fino al 31/7 
e dal 29/8. Offerta valida per massimo 1 bambino 
a camera (il più piccolo), eventuale 2° bambino 
0/3 anni riduzione 80%, 3/8 anni 50%, 8/14 anni 
30%.

periodi Soggiorno

Camera 
Elite

Junior 
Suite

Diamant 
Junior Suite

Dolomites 
Junior Suite

3° / 4° letto 
0 / 3 anni

3° / 4° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 14 anni

16/06-26/06 106 114 119 125 –80% –50% –30%

26/06-10/07 119 127 133 140 –80% –50% –30%

10/07-17/07 127 135 142 148 –80% –50% –30%

17/07-31/07 137 145 152 158 –80% –50% –30%

31/07-07/08 146 154 161 166 –80% –50% –30%

07/08-22/08 172 181 188 196 –80% –50% –30%

22/08-29/08 143 151 158 163 –80% –50% –30%

29/08-12/09 114 122 121 128 –80% –50% –30%

12/09-26/09 106 114 119 126 –80% –50% –30%

Fm 24672 - Quote giornaliere per persona in pensione 3/4

inizio/Fine Soggiorno: libero minimo 7 notti. Possibi-
lità di soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 7/8 e dal 
22/8 con supplemento di € 4 per persona a notte dal 
16/6 al 31/7 e dal 29/8 al 26/9, € 5 nei restanti periodi. 
Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le 
ore 10.00.

Supplementi: camera singola, a notte, € 13 fino al 26/6 
e dal 12/9, € 14 dal 26/6 al 10/7, € 15 dal 10/7 al 7/8 
e dal 22/8 al 29/8, € 16 dal 7/8 al 22/8, € 7 dal 29/8 al 
12/9 (da calcolare sulle quote della camera Elite).
riduzioni: 3°/4° letto adulti 20%.
da pagare in loco: garage obbligatorio € 8 a notte.

note: 4° letto su richiesta.
Animali:  ammessi di piccola taglia su richiesta (solo 
cani, vitto escluso), escluso aree comuni, € 15 a notte 
da pagare in loco.
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alto adige -  Val gardena -  SelVa Valgardena (BZ)

Hotel Kristiania

GLUTEN FREE BENESSERE WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato in posizione tranquilla e soleggiata, a 
1,5 km dal centro di Selva e a 500 m da S. Cri-
stina, l’hotel, gestito direttamente dai proprie-
tari, è una realtà ricca di tradizione e amore 
per lo sport, una struttura piccola, familiare, 
calda ed accogliente.

SiStemaZione Camere con telefono, tv, wi-
fi gratuito e servizi con asciugacapelli. Si divi-
dono in Standard per 2/3 persone (3° letto su 
richiesta) con balcone lato sud/est e Superior 

per 2/4 persone, completamente rinnovate, 
con tv LCD, mp3 e radio, cassaforte, attacco 
internet e balcone.

riStoraZione Prima colazione a buffet, 
cena con servizio al tavolo, menu a scelta e 
buffet di verdure. Possibilità su richiesta di cu-
cina vegetariana e per celiaci (forniti alimenti 
base).

attiVità e SerViZi Bar, area soggiorno e 
tv, wi-fi free, ascensore, parcheggio non custo-

dito, deposito bici con area attrezzi. Le quote 
includono: accesso alla sauna e all'idromas-
saggio.

a pagamento Noleggio bici, massaggi e 
trattamenti presso l'Area Benessere e Beauty.

BeneSSere Area Benessere con idromassag-
gio, sauna finlandese, kneipp, bagno turco, so-
larium UVA, zona relax con angolo tè e tisane, 
area Beauty “Mabuhay” con nail-art, pedicure, 
manicure e massaggi.

 il tuo Hotel

VALUTAzIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   35

ALTITUDINE   1.563 MT

DAL CENTRO   1.500 MT

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFerte
   

Single
Camera singola Standard senza supplemento.

periodi Soggiorno

Camera 
Standard

Camera 
Superior

3° / 4° letto 
2 / 6 anni

3° / 4° letto 
6 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

05/06-03/07 462 679 –50% –30% –10%

03/07-24/07 546 798 –50% –30% –10%

24/07-21/08 644 819 –50% –30% –10%

21/08-04/09 546 798 –50% –30% –10%

04/09-25/09 462 679 –50% –30% –10%

Fm 890 - Quote settimanali per persona in mezza pensione

inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato. Consegna 
camere dalle ore 13.00, rilascio entro le ore 10.00. Pos-
sibilità su richiesta di soggiorni inferiori a 7 notti con 

supplemento.
Supplementi: doppia uso singola 50%.
Baby 0/2 anni: gratuiti in culla da segnalare alla preno-

tazione, pasti da menu inclusi (accettata culla propria).
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Alto Adige -  VAl BAdiA -  CorVArA in BAdiA (BZ)

Hotel Miramonti

BENESSERE PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato all’interno di un comprensorio alpino 
unico al mondo, al centro del famoso circuito 
del Sella Ronda, l’hotel, costruito in tipico stile 
tirolese, è meta ideale per la vacanza di tutta 
la famiglia.

SiStemAZione Camere spaziose di cui 9 
in dependance (tutte con 3°/4° letto in sofà-
bed), dotate di telefono, tv, minibar su richie-
sta (consumazioni a pagamento), servizi con 

asciugacapelli.

riStorAZione Prima colazione a buffet, 
cena con servizio al tavolo con piatti della cu-
cina tipica e nazionale. Possibilità di pranzo à 
la carte con pagamento in loco.

AttiVità e SerViZi Ristorante, ascensore, 
taverna-bar, sala tv, sala lettura, sala giochi 
per bambini, cassaforte presso il ricevimento, 

wi-fi gratuito. Le quote includono: piano bar, 
animazione con programmi specifici per bam-
bini ad orari stabiliti, sala fitness.

A pAgAmento Parcheggio scoperto e coper-
to non custodito (ad esaurimento), sala biliar-
do, utilizzo del Centro Benessere.

BeneSSere Piccolo Centro Benessere con 
sauna e bagno turco.

 il tuo Hotel

VALuTAzIONE FV   OTTImO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAmERE   91

ALTITudINE   1.568 mT

dAL CENTRO   800 mT

ANImALI   AmmESSI

 oFFerte
   

niCe priCe
Offerta a posti limitati, cumulabile con Bambino 
Gratis.

BAmBino grAtiS
1 o 2 bambini 2/8 anni gratuiti in camera con 2 
adulti fino al 3/7 e dal 28/8.

periodi Soggiorno

Nice 
Price

mezza 
Pensione

3° / 4° letto 
2 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

12/06-03/07 455 539 Gratis –50% –25%

03/07-24/07 574 679 –70% –50% –25%

24/07-07/08 644 756 –70% –50% –25%

07/08-21/08 700 826 –50% –50% –25%

21/08-28/08 644 756 –70% –50% –25%

28/08-18/09 455 539 Gratis –50% –25%

Fm 25722 - Quote settimanali per persona

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 
24/7 e dal 28/8, sabato/sabato nei restanti periodi. Pos-
sibilità su richiesta di soggiorni inferiori a 7 notti, quote 
pro-rata. Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio 
entro le ore 10.00.

Supplementi: doppia uso singola 30% fino al 3/7 e dal 
28/8, 50% dal 3/7 al 7/8 e dal 21/8 al 28/8, 70% dal 
7/8 al 21/8.
Baby 0/2 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su 
richiesta € 16 a notte da pagare in loco (accettata culla 

propria senza supplemento).
da pagare in loco: parcheggio scoperto e/o coperto 
€ 16 a notte.
Animali:  ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso 
aree comuni, € 16 a notte da pagare in loco.
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Sport Hotel Astoria

WIFI FREE PARCHEGGIO

Elegante e signorile residence, in posizione 
defilata e tranquilla, il complesso turistico, si 
trova a pochi passi dal centro della località ed 
è luogo ideale di partenza per numerose pas-
seggiate naturalistiche.

SiStemaZione Appartamenti arredati in ti-
pico stile montano, tutti dotai di angolo cottu-
ra, tv, telefono, cassetta di sicurezza e terrazza 
con vista sulle montagne. Mono per 2 persone, 

composta da soggiorno con divano letto. Bilo-
cale 4 persone, come il precedente ma con in 
più camera matrimoniale o con letto a castel-
lo. Bilocale 5 persone, soggiorno con angolo 
cottura e 2 divano letto, 1 matrimoniale e 1 
singolo e camera matrimoniale. Bilocale per 
6, come il precedente ma con 2 divano letto 
matrimoniali.

attiVità e SerViZi piscina interna, bar, 

risotrante, wi-fi gratuito nelle aree comuni, 
parcheggio non custodito (ad esaurimento). 
Nelle vicinanze negozi e servizi di ogni genere.

a pagamento convenzione pasti c/o la Ta-
verna Astoria, con possibilità di colazione e 
cena con menu a scelta tra 2 primi, 2 secondi e 
dolce (servizio a buffet o  tavola a discrezione 
della direzione), escursioni.

 il tuo reSidence

VAluTAzIONE FV   BuONO 3,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   31

AlTITudINE   1460 MT

dAl CENTRO   A 1 kM

ANIMAlI   AMMEssI

 oFFerte
   

prenota preSto
sconto € 100 per appartamento a settimana 
per prenotazioni confermate entro il 31/5. 
dopo tale data offerta a posti limitati.

periodi Soggiorno

Prenota 
Presto

Mono 
2 pers.

Bilo 
4 pers.

Bilo 
5 pers.

Bilo 
6 pers.

19/06-26/06 –100 120 170 190 210

26/06-03/07 –100 120 170 190 210

03/07-31/07 –100 140 190 210 230

31/07-28/08 –100 180 230 250 270

28/08-04/09 –100 140 190 210 230

04/09-11/09 –100 120 170 190 210

11/09-25/09 –100 120 170 190 210

Fm 28506 - Quote giornaliere per appartamento

inizio/Fine soggiorno: libero fino al 26/6 e dall'11/9, 
minimo 3 notti dal 26/6 al 3/7 e dal 4/9 all'11/9, mini-
mo 4 notti nei restanti periodi. Consegna degli appar-
tamenti dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
le quote includono: uso piscina, pulizia giornaliera con 
cambio biancheria da cucina infrasettimanale, prima 

fornitura biancheria da letto e da bagno, wi-fi nelle aree 
comuni.
da pagare in loco: supplementi facoltativi (da richie-
dere alla prenotazione): convenzione pasti, colazione e 
cena, per persona, adulti € 20, bambini 3/12 anni € 15; 
late check out entro le ore 15.00 € 30; late check out 

entro le ore 19.00 € 50.
cauzione: obbligatoria da versare all'arrivo € 250 per 
appartamento.
animali:  ammessi di piccola taglia, escluso aree comu-
ni, € 15 al giorno da pagare in loco.


