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Scenari  che racchiudono una 
straordinaria varietà di paesaggi: 
maestose vette, boschi, ampie vallate, 
corsi d’acqua, laghi, incantevoli giochi 
di luci tra le guglie delle Dolomiti, 
caratteristici paesini dai campanili 
svettanti, mille sfumature di una natura 
autentica e incontaminata.
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trentino -  Val rendena -  Pinzolo (tn)

Futura Style Canada

GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

Hotel a conduzione familiare, situato in centro 
paese, dispone di ambienti confortevoli in ca-
ratteristico stile montano.

SiStemazione Camere spaziose e confor-
tevoli con telefono, tv con Sky, cassaforte, 
minibar, servizi con asciugacapelli e balcone. 
Disponibili Standard per 2/4 persone, Superior 
per 2/4 persone, più ampie con piccolo salot-
to in camera e Junior Suite per 3/4 persone, 
come le precedenti, con vasca idromassaggio. 

Possibilità su richiesta di camere per persone 
diversamente abili.

riStorazione Prima colazione a buffet, 
pasti con servizio al tavolo con specialità tipi-
che e nazionali, menu con 3 scelte e buffet di 
insalate. Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base).

attiVità e SerVizi Ristorante, sala cola-
zioni, bar, taverna, sala tv, terrazza solarium, 

ascensori, parcheggio non custodito. Le quote 
includono: wi-fi, accesso al Centro Benessere 
con uso piscina con idromassaggio, bagno 
turco Aromarium, sauna finlandese, doccia 
attrazione con pioggia tropicale e nebbia 
fredda, panche calde, percorso Kneipp, lettini 
ad acqua e palestra.

a Pagamento Garage, massaggi e tratta-
menti estetici presso il Centro Benessere, so-
larium UVA.

BeneSSere Centro Benessere di 300 mq ca, 
aperto tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.00, 
con piscina con idromassaggio, sauna fin-
landese, bagno turco, doccia attrazione con 
pioggia tropicale e nebbia fredda, panche 
calde, percorso Kneipp, lettini ad acqua, sala 
massaggi ed estetica, solarium UVA e palestra 
Technogym.



2 3 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 il tuo Hotel

VALUTAzIONE FV   OTTImO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAmERE   86

ALTITUDINE   770 mT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANImALI   AmmESSI

 oFFerte
   

Piano Famiglia
2+2=3, 2 adulti + 2 bambini 2/8 anni sistemati 
nella stessa camera pagano 3 quote intere.

Periodi Soggiorno

Camera 
Standard

Camera 
Superior

Junior 
Suite

3° / 4° letto 
2 / 6 anni

3° / 4° letto 
6 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

06/06-13/06 490 560 595 –30% –20% –10%

13/06-27/06 525 595 630 –30% –20% –10%

27/06-11/07 595 665 700 –30% –20% –10%

11/07-01/08 665 735 770 –30% –20% –10%

01/08-08/08 735 805 840 –30% –20% –10%

08/08-22/08 826 896 931 –30% –20% –10%

22/08-29/08 735 805 840 –30% –20% –10%

29/08-05/09 595 665 700 –30% –20% –10%

05/09-12/09 525 595 630 –30% –20% –10%

12/09-26/09 490 560 595 –30% –20% –10%

Fm 21995 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa

inizio/fine soggiorno: domenica/domenica. Consegna 
camere dopo le ore 14.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera singola Standard € 10 a notte.

riduzioni: mezza pensione € 10 per persona a notte.
Baby 0/2 anni: supplemento obbligatorio € 12 a notte 
da pagare in loco, culla inclusa su richiesta e pasti da 

menu inclusi.
animali:  ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso 
aree comuni, € 15 a soggiorno da pagare in loco.



ITALIA

BOLZANO

TRENTO

MADONNA
DI CAMPIGLIO

 2 4 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t m o n t a g n a  •  t r e n t i n o

trentino -  Val rendena -  madonna di Campiglio (tn)

Carlo Magno Hotel Spa & Resort

GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Hotel di antica tradizione, sorge in località 
Campo Carlo Magno, a 2 km dal centro di 
Madonna di Campiglio, collegato con servizio 
navetta privato.

SiStemazione Le camere sono tutte dotate 
di cassaforte, telefono, tv, frigobar, wi-fi free, 
servizi con asciugacapelli. Camere Classic (20 
mq ca) per 2 persone; Dolomiti (22/25 mq 
ca) per 2/4 persone; Superior (28/30 mq ca) 
per 2/4 persone, alcune con balcone; Suite 
Zeledria (40 mq ca) per 2/4 persone, camera 
e zona soggiorno, servizi con wc separato; 
Junior Suite (45 mq ca) per 2/4 persone, con 
ampia zona soggiorno, cabina armadio, servi-
zi con vasca e doccia, wc separato, la maggior 

parte con balcone vista Dolomiti; Suite Baita 
(50/55 mq ca) per 2/5 persone, disposta su 2 
piani, con doppi servizi (1 con vasca e 1 con 
doccia) e wc separato, camera e zona sog-
giorno separati, balcone vista Dolomiti; Suite 
Carlo Magno (65 mq ca) per 4/6 persone, con 
doppi servizi (1 con vasca e 1 con doccia), 2 
camere da letto, zona soggiorno e balcone 
vista Dolomiti.

riStorazione Prima colazione a buffet e 
pasti con servizio al tavolo presso la Sala dei 
Cristalli per gli ospiti in Suite Baita e Suite 
Carlo Magno, pasti a buffet presso la Sala 
Gran Buffet per gli ospiti delle restanti tipo-
logie (servizio al tavolo con supplemento). Su 

prenotazione e con supplemento il ristorante 
Baita, con menu tipici della tradizione trenti-
na. Per i bambini del “Baby Orsetto Club” sala 
da pranzo riservata. Possibilità su richiesta di 
cucina per celiaci (forniti alimenti base).

attiVità e SerVizi Bar, sala soggiorno e 
tv,   tea-room, sala bar con vetrata sul bosco, 
osteria con enoteca, biliardo e ping pong, 
ascensore, parcheggio non custodito. Le quo-
te includono: wi-fi, navetta da/per Madonna 
di Campiglio ad orari stabiliti, ingresso al 
Centro Benessere, piscina per bambini con 
superscivolo, serate di intrattenimento per i 
piccoli ospiti con giochi di gruppo, gite accom-
pagnate e serate in compagnia dello staff di 

animazione per i più grandi.

a pagamento Garage, massaggi, tratta-
menti estetici e solarium UVA presso il Centro 
Benessere, Baby Orsetto Club con programma 
"Grandi avventure" dalle 9.30 alle 22.00.

BeneSSere Centro Benessere con sauna, pi-
scina, bagno turco, bagno aromatico, grotta 
del sale, zona relax “Bosco”, kneipp, docce tro-
picali, zona relax con le culle del Re e cromote-
rapia, massaggi, hot stone, ozonoterapia, va-
sca emozionale nuvola, thermotrim, solarium 
UVA viso e corpo, palestra. Accesso consentito 
dai 12 anni.



2 5 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 il tuo Hotel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHHS

CAMERE   143

ALTITUDINE   1.700 MT

DAL CENTRO   2 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFerte
   

BamBino gratiS
1, 2 o 3 bambini 2/8 anni gratuiti in camera con 
due adulti fino all'8/8 e dal 22/8. Cumulabile con 
le altre offerte.

SpeCiale amiCi
Sconto 5% per prenotazioni di minimo 8 perso-
ne prenotate contestualmente e paganti quota 
intera.

VaCanza lunga
Sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti.

SpeCiale BeneSSere
Sconto 10% sui trattamenti acquistati e pagati 
in loco presso il Centro Benessere ed usufruiti al 
mattino.

periodi Soggiorno

Camera 
Classic

Camera 
Dolomiti

Camera 
Superior

Suite Zeledria /  
Junior Suite

Suite 
Baita

Suite 
Carlo Magno

3° / 4° / 5° / 6° letto 
2 / 8 anni

3° / 4° / 5° / 6° letto 
8 / 12 anni

06/06-04/07  80  85  90 100 110 140 Gratis –50%

04/07-01/08  85  90  95 105 115 150 Gratis –50%

01/08-08/08  95 100 110 120 135 165 Gratis –50%

08/08-22/08 100 110 115 135 145 170 –50% –50%

22/08-29/08  95 100 110 120 135 165 Gratis –50%

29/08-26/09  80  85  90 100 110 140 Gratis –50%

Fm 799 - Quote giornaliere per persona in mezza pensione

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 7 notti. Con-
segna camere dopo le ore 14.00, rilascio entro le ore 
11.00.
Supplementi: camera doppia uso singola Classic/Dolo-
miti € 20 a notte.
riduzioni: 3°/4°/5°/6° letto adulti 10%.

Baby 0/2 anni: supplemento obbligatorio per culla e 
pasti da menu inclusi € 30 a notte dall'8/8 al 22/8, gra-
tuiti in culla su richiesta nei restanti periodi con pasti al 
consumo (non accettata culla propria).
da pagare in loco: (su richiesta) pensione completa 
€ 25 per persona a notte; garage € 5 a notte; servizio al 

tavolo € 5 per persona a notte (già incluso in Suite Baita 
e Suite Carlo Magno); Baby Orsetto Club, per bambino, 
dall'8/8 al 22/8 € 100 a settimana/€ 20 a notte, nei re-
stanti periodi € 65 a settimana/€ 15 a notte.
note: occupazione minima in Suite Carlo Magno 4 
quote intere.
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trentino -  Val di Sole -  Folgarida (tn)

Park Hotel Club

ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE

L'hotel sorge in posizione privilegiata, circon-
dato dalle incantevoli abetaie della Val di 
Sole. La straordinaria posizione ed il moderno 
Centro Benessere collegato con passaggio in-
terno all’hotel, offrono al cliente la possibilità 
di coniugare sport e relax in un ambiente ele-
gante e raffinato.

SiStemazione Camere per 2/4 persone ar-
redate in stile tirolese, tutte dotate di telefono, 
tv, wi-fi, cassetta di sicurezza, frigobar e servizi 
con asciugacapelli. Disponibili su richiesta e 
con supplemento, camere con balcone.

riStorazione Pasti a buffet assistito; soft 
drink (cola, aranciata, tè freddo, acqua) 
dalle 10.00 alle 21.00, acqua e vino inclusi 
ai pasti. Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base).

attiVità e SerVizi Hall stube con tv pla-
sma a grande schermo e annesse zone per 
la lettura e gioco carte, connessione wi-fi, 
soggiorno bar con camino tipico altoatesino, 
terrazza solarium, saletta fumatori con tv, sala 
animazione, zona baby club attrezzata con lu-
doteca e video, ascensori, parcheggio esterno 
scoperto e non custodito.

a pagamento Garage. Presso il Centro Be-
nessere massaggi e trattamenti estetici.

teSSera Club Include animazione diurna 
e serale, miniclub 3/12 anni ad orari stabiliti, 
ingresso alla piscina (anche per bambini ad 
orari stabiliti) e al Centro Benessere (accesso 
consentito dai 16 anni).

beneSSere Collegato all’hotel con passag-
gio interno Centro Benessere (1.000 mq ca) 
con piscina coperta e nuoto controcorrente, 
idromassaggio in mini piscina Jacuzzi, doccia 
fiotto, percorso Kneipp, wasserparadise, sau-

na, bagno turco, fitness, solarium esterno con 
lettini, palestra con attrezzi Technogym, sale 
massaggi tradizionali ed orientali, sala relax. 
Il Centro Benessere resta chiuso la domenica. 
L'ingresso è consentito a partire dai 16 anni.

Formula SoFt all inCluSiVe

Pensione Completa con acqua e vino ai pasti 
° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 
10.00 alle 21.00) di soft drink (cola, aranciata, 
tè freddo, acqua). 



2 7 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 il tuo Hotel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   112

ALTITUDINE   1.310 MT

DAL CENTRO   3000 MT

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerte
   

bambino gratiS
1 bambino 0/12 anni gratuito in camera con 2 
adulti, eventuale 2° baby 0/2 anni riduzione 70%.

periodi Soggiorno

Soft All 
Inclusive

3° letto 
0 / 12 anni

4° letto 
0 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

13/06-27/06 49 Gratis –50% –30%

27/06-18/07 62 Gratis –50% –30%

18/07-01/08 67 Gratis –50% –30%

01/08-08/08 78 Gratis –50% –30%

08/08-22/08 85 Gratis –50% –30%

22/08-29/08 78 Gratis –50% –30%

29/08-05/09 62 Gratis –50% –30%

05/09-12/09 49 Gratis –50% –30%

Fm 27 - Quote giornaliere per persona

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 3 notti fino al 
18/7 e dal 29/8, minimo 7 notti nei restanti periodi. 
Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le 
ore 10.00.
Supplementi: camera singola € 15 a notte; doppia uso 

singola 50%; camera con balcone € 10 per camera a 
notte.
baby 0/2 anni: vedi offerta Bambino Gratis, culla gra-
tuita su richiesta.
da pagare in loco: garage, su richiesta, € 5 a notte.

tessera Club: dal 13/6 al 12/9, obbligatoria da pagare 
in loco, € 4 per persona a notte, baby 0/3 anni esenti.
animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), su ri-
chiesta, escluso aree comuni, €  10 a notte da pagare 
in loco.
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trentino -  Val di Sole -  Folgarida (tn)

Luna Wellness Hotel

BENESSERE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

L'albergo, elegante e confortevole, è situato 
nel cuore della Val di Sole. La vicinanza al Par-
co Naturale Adamello Brenta e al Parco Natu-
rale dello Stelvio lo rendono punto di partenza 
ideale per passeggiate ed escursioni.

SiStemazione Camere dotate di telefono, 
tv, frigobar, cassaforte, connessione internet 
wireless, servizi con doccia e asciugacapel-
li, balcone vista bosco o vista valle. Camere 
Standard (18/21 mq ca) per 2 persone; ca-
mere Deluxe (21 mq ca) per 2 persone, con 
letto matrimoniale o 2 letti singoli; camere 
Superior (21/24 mq ca) per 3/4 persone (su 
richiesta possibilità di occupazione 2 persone 
con supplemento); Suite per 2/4 persone (41 
mq ca), composte da camera matrimoniale e 
soggiorno con divano letto doppio.

riStorazione Prima colazione a buffet, pa-
sti con servizio al tavolo con menu a scelta tra 
4 portate. Le materie prime di altissima qua-
lità e l'attenzione ai prodotti artigianali sono 

le caratteristiche di questa cucina, in grado di 
accontentare tutti i gusti con menu equilibrati 
che esaltano i sapori della tipicità trentina.

attiVità e SerVizi Reception, ristorante 
con grandi vetrate. Le quote includono: kit 
wellness con accappatoio e ciabattine, welco-
me drink, wi-fi, deposito bici e garage.

a pagamento Centro Benessere Kokun Spa 
Centre, servizio lavanderia, noleggio bici.

BeneSSere Centro Benessere Kokun Spa 
Centre con piscina con nuoto controcorren-
te e giochi d'acqua, vasche idromassaggio, 
doccia tibetana, sauna, bagno turco, percorso 
kneipp, zona relax con degustazione di tisane, 
succhi multivitaminici e frutta fresca, Area 
Beauty con massaggi, trattamenti estetici, 
lampade UVA. Per bambini fino a 12 anni l'in-
gresso in piscina è consentito dalle 10.00 alle 
17.30; l'ingresso all'area umida è consentito 
dai 18 anni.

trentino gueSt Card-Val di Sole

Include libera circolazione su oltre 10 funivie, 
seggiovie e telecabine in Val di Sole-Pejo ° 
Libera circolazione in tutto il Trentino su pul-
lman extraurbani e urbani, sul treno Trento-
Malè-Mezzana, sulla linea ferroviaria della 
Valsugana (tratto Trentino) e sulla linea ferro-
viaria del Brennero Treni Italia (tratto Trenti-
no) ° Libera circolazione sul TRENO+BICI, sui 
Bici-bus in Val di Sole ° Accesso ai più impor-
tanti musei e siti di interesse storico della Val 
di Sole ° Entrata alle Terme di Pejo e di Rabbi 
per un assaggio di acque minerali ° Sconto 
10% su acquisto di prodotti caseari presso 
produttori locali ° Sconto 30% sulle telecabine 
a Madonna di Campiglio e Pinzolo ° Sconto sul 
servizio Stelviobus Rabbi nel Parco Nazionale 
dello Stelvio. 

 il tuo Hotel

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   34

ALTITUDINE   1.240 MT

DAL CENTRO   200 MT

ANIMALI   NON AMMESSI

periodi Soggiorno

Camera 
Standard

3° / 4° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

01/06-27/06  55 –30% –10%

27/06-18/07  79 –30% –10%

18/07-08/08  85 –30% –10%

08/08-22/08 125 –30% –10%

22/08-05/09  85 –30% –10%

05/09-19/09  79 –30% –10%

19/09-30/09  55 –30% –10%

Fm 29470 - Quote giornaliere per persona in mezza pensione

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 4 notti; per sog-
giorni inferiori a 4 notti supplemento 20%. Consegna 
camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera Deluxe 20%; camera Superior 

30%; Suite 2 persone 50%; Suite 3/4 persone 40%; 
doppia Standard uso singola 50%; pensione completa 
€ 20 per persona a notte.
Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 25 a notte 

da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi.
trentino guest Card-Val di Sole: dal 5/6 al 26/9, ob-
bligatoria da pagare in loco, €  2 per persona a notte, 
bambini 0/12 anni esenti.
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TrenTino -  Val di Sole -  Pejo FonTi (Tn)

Hotel Rosa degli Angeli

GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

Hotel in tipico stile trentino, dagli ambienti 
eleganti e confortevoli che creano un'atmo-
sfera romanticamente suggestiva.

SiSTemazione Camere con tv sat, telefo-
no, cassetta di sicurezza, wi-fi e servizi con 
asciugacapelli. Dorothy per 2/4 persone con 
possibilità di culla aggiunta; Sweet Rose per 
3/5 persone, con servizi con doccia e/o vasca 
idromassaggio.

riSTorazione Prima colazione interna-
zionale a buffet, pasti con servizio al tavolo 
e buffet di antipasti e verdure. Serata tipica 
settimanale a lume di candela e, 2 volte a set-
timana, merenda con torte e succhi di frutta. 
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci e 
vegetariana.

aTTiViTà e SerVizi Internet point h24. 
Le quote includono: aperitivo di benvenuto, 
parcheggio coperto, ciclo officina attrezzata, 
wi-fi free, cenone di ferragosto, 3 sedute di 

acquagym a settimana, risveglio muscolare 
al mattino, 1 appuntamento settimanale con 
la bellezza, ricco programma di animazione 
ed escursioni; per i più piccoli: miniclub con 
attività didattiche e merenda, ludoteca, cor-
so "Incucina Mamme & Bimbi", baby dance, 
Pizza Party Pejo, ricco programma di attività 
giornaliere e passeggiate alla scoperta degli 
animali del bosco.

a PagamenTo Ingresso al Centro Benessere 
con prima fornitura di teli; massaggi e tratta-
menti estetici.

BeneSSere Centro Benessere con piscina con 
geyser plantari e lama d'acqua cervicale, idro-
massaggio, piscina per bambini, sauna, bio-
sauna, bagno turco, docce sensoriali, fontana 
del ghiaccio, zona relax e palestra Technogym.

TrenTino gueST Card-Val di Sole

Include libera circolazione su oltre 10 funivie, 
seggiovie e telecabine in Val di Sole-Pejo ° 
Libera circolazione in tutto il Trentino su pul-
lman extraurbani e urbani, sul treno Trento-
Malè-Mezzana, sulla linea ferroviaria della 
Valsugana (tratto Trentino) e sulla linea ferro-
viaria del Brennero Treni Italia (tratto Trenti-
no) ° Libera circolazione sul TRENO+BICI, sui 
Bici-bus in Val di Sole ° Accesso ai più impor-
tanti musei e siti di interesse storico della Val 
di Sole ° Entrata alle Terme di Pejo e di Rabbi 
per un assaggio di acque minerali ° Sconto 
10% su acquisto di prodotti caseari presso 
produttori locali ° Sconto 30% sulle telecabine 
a Madonna di Campiglio e Pinzolo ° Sconto sul 
servizio Stelviobus Rabbi nel Parco Nazionale 
dello Stelvio. 

 il Tuo HoTel

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHS

CAMERE   32

ALTITUDINE   1.390 MT

DAL CENTRO   300 MT

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerTe
   

PrenoTa PreSTo
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti 
confermati entro il 15/5 + Card Benessere gratu-
ita + trattamenti estetici e massaggi scontati del 
10%.

Piano Famiglia 1
2+2=2, 2 adulti con 1 bambino fino a 3 anni e 1 
bambino fino a 12 anni, pagano 2 quote intere + 
1 contributo pasti obbligatorio di € 15 a notte da 
pagare in loco. Offerta valida per soggiorni di mi-
nimo 7 notti dal 13/6 all'11/7 e dal 29/8 al 19/9.

Piano Famiglia 2
Per soggiorni di minimo 7 notti dall'11/7 all'8/8, 
2 adulti con 2 o 3 bambini 3/12 anni sistemati 
nella stessa camera, pagano 2 quote intere + ridu-
zioni 3°/4°/5° letto come segue: 3° letto 3/12 anni 
100%, 4° letto 3/8 anni 50%, 4° letto 8/12 anni 
25%, 5° letto 3/12 anni 50%.

Single+BamBino
1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in camera dop-
pia Dorothy pagano 1 quota intera+ supplemento 
€ 18 a notte per l'adulto e 1 quota scontata del 
50%, escluso periodo 8/8-29/8.

Terza eTa’ (oVer 65)
Card Benessere gratuita + sconto 30% su tratta-
menti estetici e massaggi.

Periodi Soggiorno

Prenota 
Presto

Camera 
Dorothy

3° letto 
3 / 8 anni

3° letto 
8 / 12 anni

4° / 5° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° / 5° letto 
adulti

13/06-27/06 –5% 55 –50% –25% –50% –10%

27/06-11/07 –5% 65 –50% –25% –50% –10%

11/07-25/07 –5% 75 –50% –25% –50% –10%

25/07-08/08 –5% 80 –50% –25% –50% –10%

08/08-22/08 –5% 95 –50% –25% –50% –10%

22/08-29/08 –5% 80 –50% –25% –50% –10%

29/08-05/09 –5% 65 –50% –25% –50% –10%

05/09-19/09 –5% 55 –50% –25% –50% –10%

Fm 25039 - Quote giornaliere per persona in mezza Pensione

inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 3 notti. Possibi-
lità su richiesta di soggiorni inferiori al minimo notti ri-
chiesto con supplemento 15%. Consegna camere dalle 
ore 15.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi:  pensione completa (escluso la domeni-
ca), per persona a notte, adulti € 13, bambini 0/3 anni 
€ 3,50,   3/8 anni € 6, 8/12 anni € 9; pranzo della do-
menica a buffet, adulti € 16, bambini 0/3 anni € 4, 3/8 
anni € 8, 8/12 anni € 12; camera singola € 10 a notte; 

doppia uso singola €  18 a notte; camera Sweet Rose 
€ 13 per camera a notte.
Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi, culla su 
richiesta € 10 a notte da pagare in loco.
da pagare in loco: Card Benessere (include l'accesso al 
Centro Benessere) facoltativa, per persona, adulti € 17 
a settimana/€ 10 al giorno, bambini 3/12 anni € 11 a 
settimana/€ 6 al giorno; Grigliata nel Parco Nazionale 
dello Stelvio (bevande, acqua, vino e caffè inclusi), per 

persona, adulti € 16, bambini 0/3 anni € 8, 3/8 anni € 8, 
8/12 anni € 12.
Trentino guest Card-Val di Sole: dal 13/6 al 19/9, 
obbligatoria da pagare in loco, € 2 per persona a notte, 
bambini 0/12 anni esenti.
animali: ammessi, su richiesta escluso aree comuni 
€ 55 a soggiorno da pagare in loco.
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trentino -  Val di Sole -  Cogolo di Pejo (tn)

Kristiania Pure Nature Hotel

GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

Nel Parco Nazionale dello Stelvio, ai piedi del 
gruppo montuoso dell’Ortles Cevedale, l’hotel 
sorge in zona tranquilla e soleggiata, a pochi 
passi dal centro. La sua architettura raffinata 
ed elegante che si inserisce armoniosamente 
nella natura circostante e la posizione privile-
giata lo rendono meta ideale per una vacanza 
all’insegna del comfort, del relax e del movi-
mento all’aria aperta.

SiStemazione Camere dotate di ogni 
comfort, tutte con telefono, wi-fi, tv al pla-
sma, piccola cassaforte, frigobar, servizi con 
asciugacapelli. Camere Pirite (20-25 mq) per 
2/4 persone, con balcone e vista panoramica. 
Camere Azzurrite (20-25 mq) per 2/4 persone, 
molto accoglienti e luminose, con balcone 
con vista panoramica mozzafiato. Junior Sui-
te Dolomite (30-35 mq) per 2/4 persone, con 
camera da letto e angolo soggiorno, balcone 
interno e stufa ad olle. Suite Zircone (35 mq) 
per 2/4 persone, con camera da letto e zona 
living ampi e separati, 2 tv e balcone con vista 
panoramica. Su richiesta camere per diversa-

mente abili.

riStorazione Prima colazione con ricco 
buffet dalle 7.30 alle 10.00, nel pomeriggio, 
dalle 16.00 alle 17.00, angolo dei dolci, cena 
con servizio al tavolo e buffet di verdure mi-
ste ed insalate composte. Cucina con piatti 
locali e nazionali. Una volta a settimana cena 
di gala e una grigliata di montagna all'aria 
aperta. Gran Galà di Ferragosto con musica 
dal vivo. Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base).

attiVità e SerVizi Saletta biblioteca, bar 
con terrazza solarium, cantina, sala convegni, 
ascensore, deposito biciclette. Le quote inclu-
dono: kit wellness con telo, ciabattine e borsa 
a disposizione in camera, internet wireless, uso 
della piscina coperta (ai bambini è consentito 
l’accesso fino alle ore 17.00), sauna, bagno ro-
mano a vapore, percorso kneipp, docce vitaliz-
zanti, tisaneria e aree relax, giardino e terrazza 
solarium con laghetto bio e piscina d’acqua 
naturale, vasca idromassaggio panoramica e 

grotta tepidarium, palestra attrezzata e corpo 
libero, city bike per adulti e bambini, program-
ma settimanale di passeggiate ed escursioni 
(3 gratuite, 2 con piccolo contributo) tra laghi 
e rifugi, ingresso al Virgin Disco Pub a soli 50 
m, ampio garage coperto, 2 postazioni ricarica 
e-vehicle, deposito biciclette.

a Pagamento Solarium UVA, massaggi, 
trattamenti estetici, noleggio e-bike, lezioni 
private di Nordik Walking.

BeneSSere All’interno dell’hotel il Centro Be-
nessere Acquaviva con piscina coperta, zone 
sauna con sauna alle erbe alpine, sauna del 
contadino, sauna pietra e fuoco, bagno roma-
no a vapore, percorso kneipp, docce vitalizzan-
ti, tisaneria ed aree relax, giardino e terrazza 
solarium con laghetto bio, piscina esterna 
d’acqua naturale e vasca idromassaggio pa-
noramica, grotta tepidarium. Inoltre, Centro 
Beauty con trattamenti benessere e una vasta 
gamma di massaggi anche ayurvedici. Spa 
Suite con proposte benessere per le coppie.

trentino gueSt Card-Val di Sole

Include libera circolazione su oltre 10 funivie, 
seggiovie e telecabine in Val di Sole-Pejo ° 
Libera circolazione in tutto il Trentino su pul-
lman extraurbani e urbani, sul treno Trento-
Malè-Mezzana, sulla linea ferroviaria della 
Valsugana (tratto Trentino) e sulla linea ferro-
viaria del Brennero Treni Italia (tratto Trenti-
no) ° Libera circolazione sul TRENO+BICI, sui 
Bici-bus in Val di Sole ° Accesso ai più impor-
tanti musei e siti di interesse storico della Val 
di Sole ° Entrata alle Terme di Pejo e di Rabbi 
per un assaggio di acque minerali ° Sconto 
10% su acquisto di prodotti caseari presso 
produttori locali ° Sconto 30% sulle telecabine 
a Madonna di Campiglio e Pinzolo ° Sconto sul 
servizio Stelviobus Rabbi nel Parco Nazionale 
dello Stelvio. 
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 il tuo Hotel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHHS

CAMERE   44

ALTITUDINE   1.173 MT

DAL CENTRO   500 MT

ANIMALI   NON AMMESSI

Periodi Soggiorno

Camera 
Pirite

Camera 
Azzurrite

Junior Suite 
Dolomite

Suite 
Zircone

3° / 4° letto 
2 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 12 anni

29/05-19/06 595 644   700   784 –50% –40%

19/06-10/07 658 707   763   847 –50% –40%

10/07-31/07 735 784   840   924 –50% –40%

31/07-07/08 791 840   896   980 –50% –40%

07/08-21/08 910 959 1.015 1.099 –50% –40%

21/08-28/08 791 840   896   980 –50% –40%

28/08-04/09 658 707   763   847 –50% –40%

04/09-03/10 595 644   700   784 –50% –40%

Fm 489 - Quote settimanali per persona in mezza Pensione

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 3 notti fino al 
10/7 e dal 4/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei re-
stanti periodi. Gli arrivi dopo le 20.00 devono essere 
preventivamente comunicati alla struttura. I soggiorni 
iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con 
la prima colazione del giorno di partenza. Consegna 

camere dopo le ore 15.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera singola € 10 a notte.
riduzioni: 3°/4° letto adulti 10%.
Baby 0/2 anni: supplemento € 15 a notte da pagare in 
loco, culla su richiesta e pasti da menu inclusi.
da pagare in loco: su richiesta possibilità di pranzo con 

menu a la carte.
trentino guest Card-Val di Sole: dal 5/6 al 26/9, ob-
bligatoria da pagare in loco €  2 per persona a notte, 
bambini 0/12 anni esenti.
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trentino -  Val di Sole -  PaSSo del tonale (tn)

Grand Hotel Miramonti

GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato al centro di Passo del Tonale.

SiStemazione Camere con telefono, tv, cas-
setta di sicurezza, minifrigo, servizi con asciu-
gacapelli. Camere Standard, con arredamento 
classico, la maggior parte con moquette (qua-
druple con letto a castello). Camere Comfort, 
più ampie, rinnovate, con pavimento in legno, 
alcune adatte per persone diversamente abili.

riStorazione Pasti con servizio a buffet 
assistito. Su richiesta cucina per vegetariani, 
celiaci e menu per bambini. Settimanalmente 
cena con degustazione di prodotti tipici.

attiVità e SerVizi Ristorante, pizzeria, bar, 
wi-fi, parcheggio esterno non custodito, salet-
ta fumatori.

a Pagamento Garage, massaggi e tratta-
menti presso il Centro Benessere.

teSSera Club Include cocktail di benvenu-
to, piscina (accesso per i bambini consentito 
solo se accompagnati da un adulto), palestra 
(ingresso vietato ai minori di 18 anni), accesso 
al Centro Benessere (ingresso vietato ai minori 
di 16 anni), animazione diurna con passeggia-
te e serale con musica, giochi e intrattenimen-
ti, grigliata all'aperto, miniclub 4/13 anni e 

junior club 13/17 anni ad orari stabiliti.

beneSSere Centro Benessere con idromas-
saggio, 2 saune finlandesi, sauna romana. 
Cabine per massaggi e trattamenti estetici. 
Ingresso consentito dai 16 anni.

trentino gueSt Card-Val di Sole

Include libera circolazione su oltre 10 funivie, 
seggiovie e telecabine in Val di Sole ° Libera 
circolazione in tutto il Trentino su pullman 
extraurbani e urbani, sul treno Trento-Malè-
Mezzana, sulla linea ferroviaria della Valsuga-

na (tratto Trentino) e sulla linea ferroviaria del 
Brennero Treni Italia (tratto Trentino) ° Libera 
circolazione sul TRENO+BICI, sui Bici-bus in 
Val di Sole ° Accesso ai più importanti musei e 
siti di interesse storico della Val di Sole ° Entra-
ta alle Terme di Pejo e di Rabbi per un assag-
gio di acque minerali ° Sconto 10% su acqui-
sto di prodotti caseari presso produttori locali 
° Sconto 30% sulle telecabine a Madonna di 
Campiglio e Pinzolo ° Sconto sul servizio Stel-
viobus Rabbi nel Parco Nazionale dello Stelvio. 
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 il tuo Hotel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   120

ALTITUdINE   1.883 MT

dAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerte
   

bambino gratiS
1 bambino 2/12 anni gratuito in camera Stan-
dard con 2 adulti.

Single+bambino
1 adulto con 1 bambino 2/16 anni in doppia Stan-
dard pagano 1 quota intera e 1 quota settimana-
le di € 294 fino al 25/7 e dal 29/8, € 329 dal 25/7 
all'8/8 e dal 22/8 al 29/8, € 364 dall'8/8 al 22/8.

SPeCiale CoPPie
Sconto 10% per 2 adulti in camera Standard, 
escluso periodo dall' 8/8 al 22/8.

Single
Camera singola Standard senza supplemento.

Periodi Soggiorno Quota letto aggiunto in Standard Quota letto aggiunto in ComFort

Camera 
Standard

Camera 
Comfort

3° letto 
2 / 12 anni

4° letto 
2 / 12 anni

3° / 4° letto 
12 / 16 anni

3° / 4° letto 
2 / 12 anni

3° / 4° letto 
12 / 16 anni

20/06-25/07 525 588 Gratis 189 294 294 413

25/07-08/08 602 700 Gratis 210 329 350 490

08/08-22/08 658 770 Gratis 238 364 385 539

22/08-29/08 602 700 Gratis 210 329 350 490

29/08-05/09 525 588 Gratis 189 294 294 413

Fm 28790 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa

inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Con-
segna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 
10.00.
Supplementi:  doppia uso singola Standard 30%.
riduzioni: 3°/4° letto adulti 10%; mezza pensione € 35 
per persona a settimana.
baby 0/2 anni: gratuiti in culla propria, pasti da menu 

inclusi; culla su richiesta € 5 a notte da pagare in loco 
(la culla in eccedenza è possibile solo in alcune camere 
previa disponibilità).
da pagare in loco: garage (su richiesta, ad esaurimen-
to) € 15 a notte.
trentino guest Card-Val di Sole: dal 20/6 al 5/9, ob-
bligatoria da pagare in loco, €  2 per persona a notte, 

bambini 0/12 anni esenti.
tessera Club: dal 20/6 al 5/9, obbligatoria da pagare 
in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/4 anni 
esenti.
animali:  ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso 
aree comuni, € 140 a settimana da pagare in loco.
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trentino -  altopiano della paganella -  andalo (tn)

Hotel Select

GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Hotel a conduzione familiare situato nel cen-
tro del paese, in zona tranquilla e soleggiata, a 
400 m dal centro sportivo di Andalo.

SiStemazione Camere dotate di telefono, 
tv LCD, cassaforte, wi-fi, servizi con asciuga-
capelli, la maggior parte con balcone. Camere 
Standard per 2/4 persone (alcune con 4° letto 
a castello). Suite per 4/5 persone, composte 
da camera matrimoniale e soggiorno. Dispo-
nibili, su richiesta, camere per diversamente 
abili.

riStorazione Prima colazione a buffet, 
pasti con servizio al tavolo con menu a scelta 

e buffet di verdure; cucina nazionale ed inter-
nazionale. Una volta a settimana cena tipica 
trentina. Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base).

attività e Servizi Sala da pranzo, sala tv, 
bar, angolo lettura con biblioteca interna, sala 
giochi, sala miniclub, discoteca, 2 ascensori, 
ampio parcheggio con garage, giardino con 
parco giochi per bambini. Le quote includono: 
ingresso al Centro Benessere, animazione per 
adulti e bambini, miniclub 3/12 anni ad orari 
stabiliti, mountain-bike, collegamento wi-fi, 
garage coperto (ad esaurimento), parcheggio 
privato davanti l'hotel.

a pagamento Solarium UVA, massaggi e 
trattamenti presso il Centro Benessere.

dolomiti paganella e trentino 
gueSt Card GRATUITE includono sconti ed 
agevolazioni sulle attività del centro sportivo 
di Andalo e sulle manifestazioni promosse dal-
lo staff di animazione del paese.

BeneSSere All’interno dell’hotel Centro 
Benessere con ampia vasca idromassaggio 
dotata di geyser, cascate e giochi d’acqua, 
sauna, bagno turco, bagno romano, percorso 
“Wasser-paradise”, zona relax, sale massaggi 
con estetista interna, palestra.

 il tuo Hotel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHS

CAMERE   48

ALTITUDINE   1.042 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFerte
   

piano Famiglia
2+2=3, 2 adulti con 2 bambini 2/12 anni si-
stemati nella stessa camera pagano 3 quote 
intere.

periodi Soggiorno

Camera 
Standard

Suite
3° / 4° / 5° letto 

2 / 6 anni
3° / 4° / 5° letto 

6 / 12 anni
3° / 4° / 5° letto 
12 / 18 anni

3° / 4° / 5° letto 
adulti

06/06-13/06 350 385 –50% –30% –15% –10%

13/06-20/06 378 420 –50% –30% –15% –10%

20/06-27/06 413 455 –50% –30% –15% –10%

27/06-04/07 455 504 –50% –30% –15% –10%

04/07-11/07 490 539 –50% –30% –15% –10%

11/07-25/07 546 602 –50% –30% –15% –10%

25/07-01/08 581 630 –50% –30% –15% –10%

01/08-08/08 630 679 –50% –30% –15% –10%

08/08-22/08 693 749 –50% –30% –15% –10%

22/08-29/08 525 574 –50% –30% –15% –10%

29/08-05/09 434 476 –50% –30% –15% –10%

05/09-26/09 364 406 –50% –30% –15% –10%

Fm 798 - Quote settimanali per persona in mezza pensione

inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Fino al 
27/6 e dal 29/8 possibilità, su richiesta, di soggiorni 
inferiori alle 7 notti, quote pro-rata. Consegna camere 
dopo le ore 13.00, rilascio entro le ore 10.00.

Supplementi: doppia uso singola € 20 a notte; pensio-
ne completa € 10 per persona a notte (da pagare per 
intero, non soggetto a riduzioni/offerte speciali).
Baby 0/2 anni: supplemento obbligatorio € 10 a notte 

da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi.
note: occupazione minima in Suite 3 quote intere.
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TrenTino -  AlTopiAno dellA pAgAnellA -  Molveno (Tn)

Hotel Londra

WIFI FREE PARCHEGGIO

Ubicata in posizione strategica, la struttura, 
si trova a 5 minuti a piedi dal centro di Mol-
veno e offre una magnifica vista panoramica 
sul Lago di Molveno e sulle Dolomiti di Brenta.

SiSTeMAzione Accoglienti e confortevoli, 
tutte le camere sono dotate di telefono, tv, wi-
fi free, cassaforte e servizi con doccia. Camera 
Standard Vista Lago (18-20 mq) per 2/3 per-
sone balcone vista Lago, sul borgo antico e sul 
giardino; camere Superior (23/25 mq), dotate 
di caminetto elettrico ad acqua, cassaforte 
per laptop, tv smart 40''; camere Family (21-
30 mq) per 4 persone, più ampie, ideali per nu-
clei familiari, con 3°/4° letto in letto a castello 

o divano letto doppio (occupazione min/max 
2 adulti+2 bimbi 2/13 anni).

riSTorAzione Prima colazione a buffet e 
pasti con servizio al tavolo, con piatti tipici 
della cucina trentina rielaborati con elementi 
e tecniche innovative, sapientemente abbina-
ti ad una vasta scelta di vini. Possibilità su ri-
chiesta di cucina per vegetariani e per persone 
con intolleranze alimentari.

ATTiviTà e Servizi Reception, ristorante 
con terrazza vista lago e giardino panoramico 
con solarium attrezzato con lettini prendisole, 
ascensore, parcheggio auto e bici, connes-

sione wi-fi free, sala tv e lettura, area giochi 
per bambini. Dolomiti PaganellaCard inclusa 
nelle quote. La struttura è un Bike-Hotel con 
servizi dedicati agli sportivi: prima colazione 
con menu speciale, referente multilingue del 
programma Dolomiti Paganella Bike per in-
formazioni utili sul mondo bike ed il territorio, 
info-point dedicato con mappa panoramica, 
punto luce ricarica e-bike, deposito bagagli il 
giorno del chek-out, deposito bici custodito, 
portabici interno/esterno, angolo assistenza 
con attrezzi specifici.

A pAgAMenTo Servizio lavanderia, noleggio 
e-bike

 il Tuo HoTel

VALUtAzIOnE FV   BUOnO 3,5/5

CAtEGORIA   HHH

CAMERE   32

ALtItUDInE   881 Mt

DAL CEntRO   In CEntRO

AnIMALI   AMMESSI

periodi Soggiorno

Camera 
Standard 

Vista Lago

Family 
Vista  
Lago

Camera 
Superior

3° / 4° letto 
2 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 13 anni

3° letto 
adulti

17/05-14/06 68 74  89 –50% –30% –10%

14/06-05/07 74 80  96 –50% –30% –10%

05/07-02/08 79 85 103 –50% –30% –10%

02/08-30/08 89 95 116 –50% –30% –10%

30/08-13/09 76 82  99 –50% –30% –10%

13/09-31/10 69 75  90 –50% –30% –10%

FM 29463 - Quote giornaliere per persona in Mezza pensione

inizio/Fine soggiorno: libero minomo 3 notti fino al 
5/7 e dal 5/9, minimo 5 notti nei restanti periodi. Con-
segna delle camere dopo le ore 14.00, rilascio entro le 
ore 10.00.

Supplementi: doppia uso singola Standard Vista Lago 
30%.
Baby 0/2 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con 
i genitori, pasti da menu inclusi; culla gratuita su richie-

sta.
note:  4° letto adulti non disponibile.
Animali: ammessi di piccola taglia (solo cani), escluse 
aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco.
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trentino -  altopiano della paganella -  San lorenzo dorSino (tn)

Hotel Miravalle

PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato in posizione eccezionale a pochi chi-
lometri dalle Terme di Comano e dall'incan-
tevole lago di Molveno, perla di rara bellezza 
naturalistica.

SiStemazione Camere per 2/4 persone do-
tate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, wi-fi, 
balcone, servizi con doccia e asciugacapelli. Si 
dividono in Standard e Vista Valle con balcone 

vista valle.

riStorazione Prima colazione a buffet, 
pasti con servzio al tavolo. La cucina offre ai 
propri ospiti piatti tipici della tradizione locale 
combinati con specialità della cucina naziona-
le. Una volta a settimana cena tipica trentina.

attività e Servizi Sala ristorante, bar, 

ascensore, wi-fi, piscina scoperta riscaldata ai 
sali dell'Himalaya, campo da tennis/calcetto, 
campo da bocce, ping pong, palestra, terraz-
za, giardino con area lounge, parcheggio cu-
stodito. Per i piccoli ospiti sala giochi e fattoria 
didattica.

a pagamento Noleggio mountain bike, ser-
vizio lavanderia.

 il tuo Hotel

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   53

ALTITUdINE   864 MT

dAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   AMMESSI

periodi Soggiorno

Camera 
Standard

Camera 
Vista Valle

3° / 4° letto 
2 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 13 anni

3° / 4° letto 
adulti

21/05-30/05 58 63 –50% –30% –10%

30/05-06/06 51 56 –50% –30% –10%

06/06-20/06 57 62 –50% –30% –10%

20/06-27/06 59 64 –50% –30% –10%

27/06-11/07 65 70 –50% –30% –10%

11/07-01/08 69 74 –50% –30% –10%

01/08-08/08 81 86 –50% –30% –10%

08/08-22/08 89 94 –50% –30% –10%

22/08-29/08 83 88 –50% –30% –10%

29/08-12/09 65 70 –50% –30% –10%

Fm 25807 - Quote giornaliere per persona in mezza pensione

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 7 notti dal 1/8 
al 25/8, minimo 5 notti nei restanti periodi. Consegna 
camera dalle ore 15.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera singola Standard €  7 a notte; 
Week End (soggiorni venerdì/domenica), per persona a 

notte, € 6 dal 28/5 al 30/5, € 13 dal 4/6 al 6/6, € 12 
dall'11/6 al 13/6, dal 18/6 al 20/6 e dal 10/9 al 12/9, 
€ 16 dal 25/6 al 27/6, dal 16/7 al 18/7, dal 23/7 al 25/7 
e dal 30/7 al 1/8, € 15 dal 9/7 all'11/7.
Baby 0/2 anni: supplemento obbligatorio € 12 a notte 

da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi.
animali: ammessi di piccola taglia (solo cani), su richie-
sta, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco.
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3 7 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

TrenTino -  Alpe CimbrA -  FolgAriA (Tn)

Hotel Vittoria

GLUTEN FREE BENESSERE WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato nel centro di Folgaria, all'inizio del 
centro storico e della via dello shopping, l'ho-
tel a gestione familiare è una struttura adatta 
sia alle famiglie che alle coppie, ottimo punto 
di partenza per raggiungere gli impianti di ri-
salita (attivi sia in inverno sia in estate) e per 
raggiungere i sentieri dedicati alle passeggia-
te estive. La struttura ha ottenuto la certifica-
zione Open-Barrier free.

SiSTemAzione Camere tutte dotate di tele-
fono, tv, cassaforte, wi-fi free, servizi con doc-
cia e asciugacapelli. Si dividono in Standard 
per 2/4 persone, tutte con ampia finestra pa-
noramica; Comfort per 2/3 persone, situtate 
tra il 1° e il 4° piano della struttura, come le 

precedenti, ma alcune con balcone; Superior 
per 2/4 persone, all'ultimo piano della struttu-
ra, spaziose e curate nei dettagli; Family Suite, 
per 2/6 persone, composte da due camere 
comnunicanti, di cui 1 matrimoniale e 1 con 
letti singoli e letto sovrapposto con 1 o 2 ser-
vizi. Disponibili camere per diversamente abili.

riSTorAzione Prima colazione a buffet 
(assistito), dolce e salato, pasti con servizio 
al tavolo con menu a "km zero" che propone 
piatti tipici locali e internazionili. Kids menu 
dedicato. Possibilità di cucina per celiaci strut-
tura certificata AIC.

ATTiviTà e Servizi ristorante ampio e lumi-
noso, la Tana di Viktor con giochi per bambini 

e la Taverna di Ago per serate a tema, deposi-
to biciclette, parcheggio esterno non custodi-
to (ad esaurimento). Le quote includono: ani-
mazione, miniclub pomeridiano per bambini 
dai 3 anni, programma Family emotion, wi-fi 
free, Vitness set con accappatoio e ciabattine 
di gomma, passeggiate accompagnate, Alpe 
Cimbra Guest Card.

A pAgAmenTo Ingresso alla Spa, garage (ad 
esaurimento).

beneSSere Centro Benessere "Vitness" con 
idromassaggio, bagno turco, sauna finlande-
se, doccia emozionale, stanza del sale, area 
relax con tisane. Accesso consentito solo ai 
maggiori di 16 anni.

 il Tuo HoTel

VALUTAzIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAmERE   43

ALTITUDINE   1170 mT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANImALI   AmmESSI

perioDi Soggiorno

Camera 
Standard

3° / 4° / 5° / 6° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° / 5° / 6° letto 
8 / 12 anni

3° / 4° / 5° / 6° letto 
adulti

01/06-20/06 50 –50% –30% –10%

20/06-27/06 55 –50% –30% –10%

27/06-18/07 66 –50% –30% –10%

18/07-25/07 75 –50% –30% –10%

25/07-08/08 80 –50% –30% –10%

08/08-22/08 90 –50% –30% –10%

22/08-29/08 80 –50% –30% –10%

29/08-05/09 66 –50% –30% –10%

05/09-10/10 55 –50% –30% –10%

Fm 28504 - Quote giornaliere per persona in mezza pensione

inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 3 notti fino al 
18/7 e dal 29/8, 4 notti dal 18/7 all'8/8, 5 notti dall'8/8 
al 29/8. Consegna camere dopo le ore 14.00, rilascio 
entro le ore 10.00.
Supplementi: doppia uso singola Standard 40%; 

camera Comfort 15%; camera Superior 20%; Family 
Suite 25%.
baby 0/3 anni: gratuiti in culla su richiesta, pasti da 
menu inclusi.
Animali: ammessi solo cani di piccola/media/grande 

taglia, supplemento obbligatorio € 8 a notte da pagare 
in loco; possibilità di pranzo con i padroni in sala riserva-
ta, € 5 a notte da pagare in loco.
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trentino -  Val di Fiemme -  tesero (tn)

Futura Style Shandranj

BEVANDE GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

In località Stava, nel cuore della Val di Fiem-
me, il complesso dispone di confortevoli spazi 
in un ambiente classico ed elegante. Le propo-
ste sportive della Val di Fiemme ed il Centro 
Benessere “Chandra&Surya”, completano l’of-
ferta per una vacanza con piacevoli momenti 
di relax.

sistemazione Camere di diversa tipologia, 
tutte ben arredate e dotate di tutti i comfort, 
dispongono di balcone, tv con pacchetto Sky 
(giugno/settembre), telefono, cassetta di sicu-
rezza, wi-fi, servizi con asciugacapelli e prodot-
ti ecologici (hotel con certificazione ecolabel). 
Standard per 2/4 persone (unico ambiente); 
Junior Suite per 2/6 persone dotate di porta 
scorrevole che separa la camera dalla zona 

soggiorno e Suite per 3/5 persone, con 2 ca-
mere da letto e doppi servizi. Disponibili su 
richiesta camere per persone diversamente 
abili.

ristorazione Prima colazione a buffet, 
sfiziosa merenda pomeridiana, cena gourmet 
con servizio al tavolo e buffet di antipasti, ver-
dure e dessert; acqua naturale e bibite alla 
spina inclusi a cena. Per i più piccoli menu 
dedicati e angolo pappe baby. Disponibile, 
previa prenotazione, cucina per celiaci (for-
niti alimenti base) e menu per intolleranze 
alimentari.

attiVità e serVizi Ampia sala soggiorno, 
bar, ristorante, sala giochi, sala con giochi in-

terattivi, teatro-discoteca, sala cinema, sala 
congressi attrezzata (150 posti), miniclub e 
babyclub, nuovo parco giochi attrezzato con 
campetto polivalente per attività sportive 
di adulti e ragazzi, giardino attrezzato per le 
famiglie, parcheggio esterno, 4 ascensori. Le 
quote includono: Programma Active con pas-
seggiate ed escursioni guidate, ingresso alla 
Family Spa (biosauna accessibile dai 6 anni), 
ingresso alla Adult Spa.

a pagamento Trattamenti e massaggi, ga-
rage.

Benessere Family Spa con piscina, babypo-
ol, spraypark, biosauna (accessibile ai bimbi 
dai 6 anni). Adult Spa (accessibile dai 18 anni) 

con 4 diverse saune, 6 aree relax a tema, in-
outdoor pool con idromassaggi, palestra con 
attrezzatura Technogym, ampio giardino at-
trezzato con sdraio e ombrelloni.

speciale Famiglie

Incluso nelle quote: baby club 3/36 mesi (su 
prenotazione in moduli da 2 ore), con perso-
nale specializzato e ricco programma di in-
trattenimento con giochi e laboratori creativi 
alla “Bottega della Fantasia” e Junior Club con 
attività organizzate per ragazzi e sala giochi 
interattiva a disposizione. 



3 9 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 il tuo Hotel

VALUTAzIONE FV   ECCELLENTE 5/5

CATEGORIA   HHHH

CAmERE   79

ALTITUDINE   1.224 mT

DAL CENTRO   3 km

ANImALI   AmmESSI

 oFFerte
   

speciale BamBini
Bambini 0/18 anni gratuiti in solo pernottamento 
in 3°/4° letto in Standard, 3°/4°/5°/6° in Junior Sui-
te, 4°/5° in Suite, contributo obbligatorio da paga-
re in loco, per bambino a notte: 0/6 anni € 40, 6/8 
anni € 50, 8/12 anni € 60, 12/18 anni € 75 (culla 
0/2 anni su richiesta inclusa). Cumulabile con le 
altre offerte.

prenota presto
Sconto in tabella per prenotazioni confermate 
entro il 31/3.

speciale sHort stay
4=3, 4 notti al prezzo di 3 per soggiorni domenica/
giovedì fino al 10/7 e dal 29/8 (supplemento ob-
bligatorio € 30 per persona a soggiorno).

periodi soggiorno

Prenota 
Presto

Camera 
Standard

Junior 
Suite

Suite
3° / 4° / 5° / 6° letto 

0 / 18 anni
3° / 4° / 5° / 6° letto 

adulti

29/05-19/06 –10%  95 110 135 Gratis –20%

19/06-10/07 –10% 105 120 145 Gratis –20%

10/07-24/07 –10% 115 130 155 Gratis –20%

24/07-31/07 –10% 125 140 165 Gratis –20%

31/07-07/08 –10% 140 155 180 Gratis –20%

07/08-22/08 – 150 165 190 Gratis –20%

22/08-29/08 –10% 125 140 165 Gratis –20%

29/08-05/09 –10% 105 120 145 Gratis –20%

05/09-19/09 –10%  95 110 135 Gratis –20%

Fm 220 - Quote giornaliere per persona in pensione 3/4 light all inclusive

inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 6 notti dal 7/8 al 
21/8, minimo 4 notti nei restanti periodi. Possibilità su 
richiesta di soggiorni inferiori a 4 notti con supplemento 
€ 10 per persona a notte. Consegna camere dopo le ore 
15.00, rilascio entro le ore 10.00.

Baby 0/2 anni: vedi offerta Speciale Bambini.
da pagare in loco: doppia uso singola Standard, a not-
te, € 35 fino al 19/6 e dal 5/9, € 45 dal 19/6 al 24/7 e 
dal 29/8 al 5/9, € 55 dal 24/7 al 31/7 e dal 22/8 al 29/8, 
€ 100 dal 31/7 al 22/8; garage € 10 a notte.

note: occupazione minima in Suite 3 quote intere.
animali:  ammessi di piccola taglia, escluso aree comu-
ni, € 15 a notte da pagare in loco.



ITALIA

BOLZANO

TRENTO

MOENA
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trentino -  Val di Fassa -  moena (tn)

Hotel Laurino

GLUTEN FREE BENESSERE WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato a soli 150 m dal centro del paese, di-
spone di ambienti accoglienti e confortevoli 
ed è gestito con cura e professionalità dai 
proprietari.

sistemazione Le camere, la maggior par-
te con balcone, sono tutte dotate di telefono, 
radio, tv, wi-fi, cassaforte, servizi con asciu-
gacapelli. Classic per 2/4 persone (camere 
quadruple con letto a castello); Superior per 
2/4 persone, più ampie e confortevoli, con 
bagno turco o idromassaggio; Junior Suite 
Re Laurino per 3/4 persone, molto ampie, con 
vasca idromassaggio, bagno turco e morbido 
accappatoio in dotazione; Suite Fata Moena 

per 3/5 persone, con camera matrimoniale e 
una piccola stanza con 1 o 2 letti per bambi-
ni, servizi con vasca idromassaggio e morbido 
accappatoio in dotazione. Per i piccoli ospiti 
sono disponibili lettino con sponde, fasciatoio, 
scaldabiberon, radio interfono. Disponibili su 
richiesta camere per diversamente abili.

ristorazione Prima colazione a buffet, 
pasti con menu a scelta con servizio al tavo-
lo e buffet di verdure; per i più piccoli menu 
speciali su richiesta. Serate gastronomiche 
settimanali. Possibilità su richiesta di cucina 
per celiaci (forniti alimenti base).

attiVità e serVizi Sala soggiorno, bar, ter-

razza solarium, ascensore, parcheggio privato 
non custodito. Le quote includono: ingresso al 
Centro Benessere, miniclub 4/12 anni ad orari 
stabiliti (sabato escluso), con cartoni il pome-
riggio, visite ai parchi di Fiabilandia, giochi, 
animazione e laboratori creativi, facili arram-
picate, saletta giochi per bambini, intratteni-
menti serali, mountain bike (ad esaurimento), 
bici elettriche, ping pong, wi-fi gratuito, pas-
seggiate accompagnate.

a pagamento Tennis, beach volley, bocce, 
solarium UVA, garage su richiesta.

Benessere Centro Benessere con zona fit-
ness, sauna, bagno turco, solarium UVA.

 il tuo Hotel

VALUTAzIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   42

ALTITUDINE   1.184 MT

DAL CENTRO   150 MT

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFerte
   

4=3
4 persone senza limiti di età nella stessa came-
ra pagano 3 quote intere.

periodi soggiorno

Camera 
Classic

Camera 
Superior

Re Laurino /  
Fata Moena

3° / 4° / 5° letto 
2 / 6 anni

3° / 4° / 5° letto 
6 / 12 anni

3° letto 
adulti

4° / 5° letto 
adulti

31/05-08/07 58 61  69 –50% –30% –10% –30%

08/07-28/07 75 79  87 –50% –30% –10% –30%

28/07-03/08 77 84  91 –50% –30% –10% –30%

03/08-26/08 89 97 116 –50% –30% –10% –30%

26/08-30/09 58 61  69 –50% –30% –10% –30%

Fm 742 - Quote giornaliere per persona in mezza pensione

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 7 notti dall'8/7 
al 28/7 e dal 3/8 al 26/8, minimo 5 notti nei restanti 
periodi. Consegna camere dopo le ore 15.00, rilascio 
entro le ore 10.00.

supplementi: camera singola Classic 20%; doppia uso 
singola, a notte, € 40 fino al 25/7 e dal 28/8, € 56 nei 
restanti periodi; pensione completa €  15 per persona 
a notte (non soggetto a riduzioni, da conteggiare per 

intero per tutti gli occupanti la camera).
Baby 0/2 anni: supplemento obbligatorio € 15 a not-
te da pagare in loco, culla su richiesta, pasti da menu 
inclusi.
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TrenTino -  Val di Fassa -  Pozza di Fassa (Tn)

Hotel Monzoni

GLUTEN FREE PISCINA PARCHEGGIO

Situato nel centro del paese, l'hotel prende il 
nome dai monti che gli stanno di fronte. L'ho-
tel offre una spettacolare vista sulle Dolomiti, 
dal Sella al Catinaccio, dal Monzoni al Sasso 
Lungo ed è punto di partenza ideale per escur-
sioni e attività estive.

sisTemazione Camere per 2/4 persone 
(quadruple con letto a castello), la maggior 
parte con balcone. Si dividono in Standard, re-
centemente rinnovate negli arredi e nei colori, 
dotate di tv LCD, telefono, cassetta di sicurez-

za e servizi con doccia, la maggior parte non 
servite da ascensore e Classic, arredate in stile 
trentino utilizzando legname pregiato con fi-
niture naturali, con tv LCD, telefono, cassetta 
di sicurezza e servizi con doccia e asciugaca-
pelli, tutte con balcone con vista sul caratte-
ristico paese.

risTorazione Prima colazione a buffet, 
pranzo e cena con servizio al tavolo. La cucina 
offre ai propri ospiti piatti tipici della tradizio-
ne locale combinati con specialità della cucina 

internazionale. Possibilità su richiesta di cuci-
na per celiaci (forniti alimenti base).

aTTiViTà e serVizi Ristorante con ampie 
vetrate panoramiche con vista sul centro 
della località, bar, stube, sala tv e sala giochi, 
ascensore. Le quote includono: Zona Relax 
con piscina coperta, wi-fi nelle aree comuni, 
intrattenimento musicale serale e parcheggio 
(ad esaurimento).

 il Tuo HoTel

VALUTAZIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   60

ALTITUDINE   1.325 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFerTe
   

PrenoTa PresTo
Sconto in tabella per prenotazioni confermate 
entro il 30/5. Offerta a posti limitati, cumulabile 
con le altre offerte.

BamBino GraTis
1 bambino 3/8 anni gratuito in camera con 2 
adulti.

sinGle+BamBino
1 adulto con 1 bambino 0/8 anni in doppia paga-
no 1 quota intera e 1 ridotta del 50%.

Periodi soGGiorno

Prenota 
Presto

Camera 
Standard

Camera 
Classic

3° letto 
3 / 8 anni

3° letto 
adulti

4° letto

13/06-04/07 –10%  70  80 Gratis –30% –30%

04/07-25/07 –10%  89  99 Gratis –30% –30%

25/07-01/08 –10%  99 109 Gratis –30% –30%

01/08-15/08 –10% 117 127 Gratis –30% –30%

15/08-22/08 –10% 104 114 Gratis –30% –30%

22/08-29/08 –10%  89  99 Gratis –30% –30%

29/08-05/09 –10%  70  80 Gratis –30% –30%

Fm 27307 - Quote giornaliere per persona in mezza Pensione

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 3 notti. Supple-
mento 10% sulle notti del venerdì e del sabato per sog-
giorni inferiori alle 4 notti. Consegna camere dopo le ore 
16.00, rilascio entro le ore 10.00.

supplementi: doppia uso singola 50%; camera singo-
la Standard € 15 a notte; pensione completa € 20 per 
persona a notte.
riduzioni: pernottamento e prima colazione € 20 per 

persona a notte.
Baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da 
menu inclusi; lettino da campeggio su richiesta (accet-
tata culla propria).
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trentino -  Val di Fassa -  Campitello di Fassa (tn)

Hotel Ramon

GLUTEN FREE BENESSERE WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato in zona tranquilla, l'Hotel sorge a poca 
distanza dal caratteristico centro di Campitel-
lo di Fassa, a pochi passi dalla funivia del Col 
Rodella, punto di partenza ideale per passeg-
giate ed escursioni.

sistemazione Confortevoli ed accoglienti, 
tutte le camere sono dotate di telefono, tv-
sat, wi-fi free, cassaforte, servizi con doccia e 
asciugacapelli e balcone con vista panorami-

ca. Disponibili camere Pordoi per 2 persone, 
doppie, camere Ciampac per 2 persone solo 
matrimoniali e camere Col Rodella per 3 per-
sone, matrimoniali con letto singolo oppure 
tre letti singoli. Disponibili su richiesta camere 
per diversamente abili.

ristorazione Prima colazione a buffet con 
offerta di dolci e salato, cena con servizio al 
tavolo con piatti tipici della cucina locale ed 

internazionale preparati con prodotti genuini. 
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci e 
per vegetariani.

attiVità e serVizi Reception, ascensore, 
parcheggio non custodito, garage, Tesla De-
stionation Charging per la ricarica delle auto 
elettriche.

a pagamento Ingresso al centro benessere, 
servizio lavanderia.

 il tuo Hotel

VALUTAzIONE FV   OTTImO 4/5

CATEGORIA   HHHS

CAmERE   28

ALTITUDINE   1417

DAL CENTRO   300 mT

ANImALI   AmmESSI

periodi solo soggiorno

mezza 
Pensione

3° letto 
3 / 12 anni

3° letto 
adulti

04/06-09/07  71 –30% –10%

09/07-30/07  82 –30% –10%

30/07-08/08  99 –30% –10%

08/08-29/08 116 –30% –10%

29/08-30/09  77 –30% –10%

Fm 29466 - Quote giornaliere per persona

inizio/fine soggiorno: libero. Consegna camere dalle 
ore 14.00 rilascio entro le ore 10.30.
supplementi: singola 30%, doppia uso singola 50%

Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in 
loco € 25 culla e pasti da menu' inclusi.
animali: ammessi su richiesta, di piccola/media taglia 

(escluso ristorante e centro benessere) con supplemen-
to obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco.



ITALIA

BOLZANO

TRENTO

CAMPITELLO
DI FASSA

4 3 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

TrenTino -  Val di Fassa -  CampiTello di Fassa (Tn)

Hotel Grohmann

GLUTEN FREE BENESSERE WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato in una delle zone più pittoresche delle 
Dolomiti, la struttura sorge a pochi passi a pie-
di dal centro del paese.

sisTemazione Camere Doppie o Family 
per 3/4 persone (3°/4° posto letto in letto alla 
francese di 130 cm o divano letto combinato), 
tutte con tv, telefono, cassaforte, servizi con 
asciugacapelli, in parte con frigobar e balco-
ne. Si dividono in camere Classic; camere Con-
venient, con caratteristiche limitate; camere 

Preferenziali, panoramiche o con balcone; ca-
mere Prestige, più ampie, con vasca o doccia 
idromassaggio, tv LCD.

risTorazione Prima colazione a buffet, 
cucina tipica nazionale ed internazionale. Su 
richiesta cucina per celiaci (forniti pane e pa-
sta).

aTTiViTà e serVizi Ristorante con angolo 
enoteca, sala tv, bar, sala giochi per bambini, 
connessione wi-fi gratuita, parcheggio privato 

non custodito.

a pagamenTo Menu “Petite Carte” con 
piatti ricercati (su richiesta), Centro Salute, 
garage.

FassaCard UHC Include vantaggi e age-
volazioni per servizi ed attività nelle strutture 
Union Hotels e nella località.

Benessere Centro Salute con idromassag-
gio, sauna, bagno turco.

 il TUo HoTel

VALUTAzIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   55

ALTITUDINE   1.448 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerTe
   

prenoTa presTo 1 e 2
sconto 10% valido per prenotazioni confermate 
entro il 31/5; sconto 5% valido per prenotazioni 
confermate almeno 60 giorni prima dell'inizio del 
soggiorno (a posti limitati). Offerte valide sulle 
prime 2 quote, non cumulabili tra loro, cumulabili 
con le altre offerte.

piano Famiglia
3=2 e 4=2, 3°/4° letto senza limiti di età gratuiti in 
solo pernottamento, supplemento mezza pensio-
ne obbligatorio da pagare in loco, per persona a 
notte, 0/9 anni € 16, 9/14 anni € 32, adulti € 48.

single + BamBino
1 adulto con 1 bambino 0/9 anni in doppia paga-
no 1 quota intera e 1 ridotta del 50%.

VaCanza lUnga
Sconto 15% sulla 2° settimana di soggiorno in 
doppia.

sposi
Doppia Prestige senza supplemento e tessera set-
timanale gratuita per ingresso al Centro Salute.

speCiale gioVani
4 ragazzi fino a 25 anni nella stessa camera scon-
to 25% sulle prime 2 quote.

periodi soggiorno

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Camera 
Convenient

Camera 
Classic

Camera 
Preferenziale

Camera 
Prestige

3° / 4° 
letto

13/06-27/06 –10% –5% 464 546 573 628 Gratis

27/06-18/07 –10% –5% 488 574 603 660 Gratis

18/07-08/08 –10% –5% 535 630 661 724 Gratis

08/08-22/08 –10% –5% 672 791 831 910 Gratis

22/08-29/08 –10% –5% 535 630 661 724 Gratis

29/08-05/09 –10% –5% 464 546 573 628 Gratis

05/09-03/10 –10% –5% 446 525 551 604 Gratis

Fm 25108 - Quote settimanali per persona in mezza pensione

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 3 notti dal 5/9 
quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti perio-
di. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al mini-
mo notti richiesto con supplemento. Consegna camere 
dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Baby 0/2 anni: vedi offerta Piano Famiglia.
da pagare in loco: pensione completa € 15 per perso-

na a notte, da prenotare per l’intero soggiorno, inclu-
de pranzo in hotel o ristorante convenzionato; Tessera 
Centro Salute, facoltativa, € 8 per persona ad ingresso, 
bambini fino a 13 anni sconto 50%; garage, su richie-
sta, € 9 a notte.
FassaCard UHC: dal 13/6 al 3/10 obbligatoria, da pa-
gare in loco, € 8 per camera a soggiorno.

note: l’hotel si riserva la facoltà di effettuare il pranzo 
presso uno dei ristoranti convenzionati. Camera singola 
disponibilità e quotazione su richiesta.
animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso 
aree comuni, con supplemento da pagare in loco.
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trentino -  Val di Fassa -  Canazei (tn)

Hotel Il Caminetto

GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato in posizione panoramica e soleggiata, 
il complesso sorge nelle vicinanze del centro 
del paese.

sistemazione Camere Doppie o Family 
per 3/4 persone (3°/4° posto letto in letto alla 
francese di 130 cm o divano letto combinato), 
tutte con tv, telefono, cassaforte, servizi con 
asciugacapelli, in parte con frigobar e balco-
ne. Si dividono in camere Classic; camere Con-

venient, con caratteristiche limitate; camere 
Preferenziali, panoramiche o con balcone; ca-
mere Prestige, più ampie, con vasca o doccia 
idromassaggio, tv LCD.

ristorazione Prima colazione a buffet, 
cucina tipica nazionale ed internazionale. Pos-
sibilità su richiesta cucina per celiaci (forniti 
pane e pasta).

attiVità e serVizi Ristorante con angolo 

enoteca, stube tipica tirolese, sala tv, bar, sala 
giochi per bambini, piscina panoramica, con-
nessione wi-fi gratuita, ascensore, parcheg-
gio privato non custodito. Family Friendly: 
servizi e attività su misura con assistenza per 
famiglie, miniclub e junior club (in albergo o 
c/o Fassa Park di Canazei, a 300 m, ad orari 
stabiliti).

a pagamento Menu “Petite Carte” con 

piatti ricercati (su richiesta), Centro Salute, 
garage.

FassaCard UHC Include vantaggi e age-
volazioni per servizi ed attività nelle strutture 
Union Hotels e nella località.

Benessere Centro Salute con piscina, sauna 
romana e finlandese, bagno turco, termarium, 
nuovo idromassaggio, palestra con pesi.



4 5 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 il tUo Hotel

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHS

CAMERE   82

ALTITUDINE   1.465 MT

DAL CENTRO   700 MT

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerte
   

prenota presto 1 e 2
Sconto 10% valido per prenotazioni confermate 
entro il 31/5; sconto 5% valido per prenotazioni 
confermate almeno 60 giorni prima dell'inizio del 
soggiorno (a posti limitati). Offerte valide sulle 
prime 2 quote, non cumulabili tra loro, cumulabili 
con le altre offerte.

piano Famiglia
3=2 e 4=2, 3°/4° letto gratuito in solo pernotta-
mento, supplemento mezza pensione obbligato-
rio da pagare in loco, per persona a notte, 0/9 
anni € 16, 9/14 anni € 32, adulti € 48.

single+BamBino
1 adulto con 1 bambino 0/9 anni in doppia paga-
no 1 quota intera e 1 ridotta del 50%.

VaCanza lUnga
Sconto 15% sulla seconda settimana di soggior-
no in camera doppia.

sposi
Doppia Prestige senza supplemento e tessera set-
timanale gratuita per ingresso al Centro Salute.

speCiale gioVani
4 ragazzi fino a 25 anni nella stessa camera scon-
to 25% alle prime 2 quote.

periodi soggiorno

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Camera 
Convenient

Camera 
Classic

Camera 
Preferenziale

Camera 
Prestige

3° / 4° 
letto

25/07-08/08 –10% –5% 589 693 728 797 Gratis

08/08-22/08 –10% –5% 726 854 897 982 Gratis

22/08-29/08 –10% –5% 589 693 728 797 Gratis

29/08-05/09 –10% –5% 518 609 639 700 Gratis

05/09-03/10 –10% –5% 500 588 617 676 Gratis

Fm 800 - Quote settimanali per persona in mezza pensione

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 3 notti dal 5/9 
quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti perio-
di. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al mini-
mo notti richiesto con supplemento. Consegna camere 
dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Baby 0/2 anni: vedi offerta Piano Famiglia.
da pagare in loco: pensione completa € 15 per perso-

na a notte, da prenotare per l’intero periodo di soggior-
no, include pranzo in hotel o ristorante convenzionato; 
Tessera Centro Salute, facoltativa, €  8 per persona ad 
ingresso, bambini fino a 13 anni sconto 50%; garage, 
su richiesta, € 9 a notte.
FassaCard UHC: dal 25/7 al 3/10 obbligatoria, da pa-
gare in loco, € 8 per camera a soggiorno.

note: l'hotel si riserva di effettuare il pranzo presso uno 
dei ristoranti convenzionati. Camera singola disponibili-
tà e quotazione su richiesta.
animali:  ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso 
aree comuni, con supplemento da pagare in loco.
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Hotel Dolomiti

GLUTEN FREE BENESSERE WIFI FREE PARCHEGGIO

Ubicato in posizione centrale, il complesso, 
fra i più conosciuti della località, si distingue 
per la tipica architettura in stile asburgico, gli 
ampi spazi comuni e la tradizionale ospitalità.

sistemazione Camere Doppie o Family 
per 3/4 persone (3°/4° posto letto in letto alla 
francese 130 cm o divano letto combinato), 
con tv, telefono, cassaforte, frigobar, servizi 
con asciugacapelli, in parte con balcone. Si di-

vidono in camere Classic; camere Convenient, 
con caratteristiche limitate; camere Prefe-
renziali, panoramiche o con balcone; camere 
Prestige, più ampie, con vasca o doccia idro-
massaggio, tv LCD.

ristorazione Prima colazione a buffet, 
cucina tipica nazionale ed internazionale. Su 
richiesta cucina per celiaci (forniti pane e pa-
sta).

attiVità e serVizi Ristorante con angolo 
enoteca, ampie sale soggiorno, sala tv, stu-
be, sala giochi, connessione wi-fi gratuita, 
miniclub serale dal 18/7 al 29/8, ascensore, 
parcheggio privato non custodito. A Canazei 
Fassa Park con giochi per bambini.

a pagamento Menu “Petite Carte” con 
piatti ricercati (su richiesta), Centro Salute, 
garage.

FassaCard UHC Include vantaggi e age-
volazioni per servizi ed attività nelle strutture 
Union Hotels e nella località.

Benessere Centro Salute con palestra, sau-
na, bagno turco, nuovo idromassaggio, relax 
in docce tropicali.



4 7 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 il tUo Hotel

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   93

ALTITUDINE   1.450 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerte
   

prenota presto 1 e 2
Sconto 10% valido per prenotazioni confermate 
entro il 31/5; sconto 5% valido per prenotazioni 
confermate almeno 60 giorni prima dell'inizio del 
soggiorno (a posti limitati). Offerte valide sulle 
prime 2 quote, non cumulabili tra loro, cumulabili 
con le altre offerte.

piano Famiglia
3=2 e 4=2, 3°/4° letto senza limiti di età gratuiti in 
solo pernottamento, supplemento mezza pensio-
ne obbligatorio da pagare in loco, per persona a 
notte, 0/9 anni € 16, 9/14 anni € 32, adulti € 48.

single+BamBino
1 adulto con 1 bambino 0/9 anni in doppia paga-
no 1 quota intera e 1 ridotta del 50%.

VaCanza lUnga
Sconto 15% sulla seconda settimana di soggior-
no in camera doppia.

sposi
Doppia Prestige senza supplemento e tessera set-
timanale gratuita per ingresso al Centro Salute.

speCiale gioVani
4 ragazzi fino a 25 anni nella stessa camera scon-
to 25% alle prime 2 quote

periodi soggiorno

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Camera 
Convenient

Camera 
Classic

Camera 
Preferenziale

Camera 
Prestige

3° / 4° 
letto

30/05-13/06 –10% –5% 559 658 691   757 Gratis

13/06-27/06 –10% –5% 577 679 713   781 Gratis

27/06-18/07 –10% –5% 601 707 742   813 Gratis

18/07-08/08 –10% –5% 649 763 801   877 Gratis

08/08-22/08 –10% –5% 785 924 970 1.063 Gratis

22/08-29/08 –10% –5% 649 763 801   877 Gratis

29/08-05/09 –10% –5% 577 679 713   781 Gratis

05/09-03/10 –10% –5% 559 658 691   757 Gratis

Fm 141 - Quote settimanali per persona in mezza pensione

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 3 notti fino al 
13/6 e dal 5/9 quote pro-rata, domenica/domenica 
nei restanti periodi. Su richiesta possibilità di soggiorni 
inferiori al minimo notti richiesto con supplemento. 
Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le 
ore 10.00.
Baby 0/2 anni: vedi offerta Piano Famiglia.

da pagare in loco: pensione completa € 15 per perso-
na a notte, da prenotare per l’intero periodo di soggior-
no, include pranzo in hotel o ristorante convenzionato; 
Tessera Centro Salute facoltativa €  8 per persona ad 
ingresso, bambini fino a 13 anni sconto 50%; garage 
su richiesta € 9 a notte.
FassaCard UHC: dal 30/5 al 3/10, obbligatoria, da pa-

gare in loco, € 8 per camera a soggiorno.
note:  l'hotel si riserva di effettuare il pranzo presso uno 
dei ristoranti convenzionati. Camera singola disponibili-
tà e quotazione su richiesta.
animali:  ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso 
aree comuni, con supplemento da pagare in loco.
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Hotel & Club Bellevue

GLUTEN FREE BENESSERE PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

Ubicato in posizione centrale nella zona pedo-
nale, dispone di ambienti funzionali.

sistemazione Camere Doppie o Family 
per 3/4 persone (3°/4° posto letto in letto alla 
francese di 130 cm o divano letto combinato), 
tutte con tv, telefono, cassaforte, servizi con 
asciugacapelli, in parte con frigobar e balco-
ne. Si dividono in camere Classic; camere Con-
venient, con caratteristiche limitate; camere 
Preferenziali, panoramiche o con balcone; ca-

mere Prestige, più ampie, con vasca o doccia 
idromassaggio, tv LCD.

ristorazione Prima colazione a buffet, 
cucina tipica nazionale ed internazionale. Su 
richiesta cucina per celiaci (forniti pane e pa-
sta).

attiVità e serVizi Ristorante con angolo 
enoteca, sala soggiorno, stube tipica tirolese-
bar, connessione wi-fi gratuita, parcheggio 
privato non custodito (ad esaurimento) o par-

cheggio pubblico gratuito a 200 m.

a pagamento Menu "Petite Carte" con piatti 
ricercati (su richiesta), Centro Salute, garage 
(presso struttura convenzionata).

FassaCard UHC Include vantaggi e age-
volazioni per servizi ed attività nelle strutture 
Union Hotels e nella località.

Benessere Centro Salute con palestra, sau-
na, bagno turco, vasca idromassaggio.

 il tUo Hotel

VALUTAzIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   57

ALTITUDINE   1.450 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerte
   

prenota presto 1 e 2
Sconto 10% valido per prenotazioni confer-
mate entro il 31/5; sconto 5% valido per pre-
notazioni confermate almeno 60 giorni prima 
dell'inizio del soggiorno (a posti limitati). Of-
ferte valide sulle prime 2 quote, non cumulabili 
tra loro, cumulabili con le altre offerte.

piano Famiglia
3=2 e 4=2, 3°/4° letto gratuito in solo pernot-
tamento, supplemento mezza pensione obbli-
gatorio da pagare in loco, per persona a notte, 
0/9 anni € 16, 9/14 anni € 32, adulti € 48.

single+BamBino
1 adulto con 1 bambino 0/9 anni in doppia pa-
gano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%.

VaCanza lUnga
Sconto 15% sulla seconda settimana di sog-
giorno in camera doppia.

sposi
Doppia Prestige senza supplemento e tessera 
settimanale gratuita per ingresso al Centro 
Salute.

speCiale gioVani
4 ragazzi fino a 25 anni nella stessa camera 
sconto 25% alle prime 2 quote.

periodi soggiorno

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Camera 
Convenient

Camera 
Classic

Camera 
Preferenziale

Camera 
Prestige

3° / 4° 
letto

30/05-13/06 –10% –5% 458 539 566 620 Gratis

13/06-27/06 –10% –5% 476 560 588 644 Gratis

27/06-18/07 –10% –5% 500 588 617 676 Gratis

18/07-08/08 –10% –5% 547 644 676 741 Gratis

08/08-22/08 –10% –5% 684 805 845 926 Gratis

22/08-29/08 –10% –5% 547 644 676 741 Gratis

29/08-05/09 –10% –5% 476 560 588 644 Gratis

05/09-03/10 –10% –5% 458 539 566 620 Gratis

Fm 783 - Quote settimanali per persona in mezza pensione

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 3 notti fino al 
13/6 e dal 5/9 quote pro-rata, domenica/domenica 
nei restanti periodi. Su richiesta possibilità di soggiorni 
inferiori al minimo notti richiesto con supplemento. 
Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le 
ore 10.00.
Baby 0/2 anni: vedi offerta Piano Famiglia.

da pagare in loco: pensione completa € 15 per perso-
na a notte, da prenotare per l’intero periodo di soggior-
no, include pranzo in hotel o ristorante convenzionato; 
Tessera Centro Salute, facoltativa, €  8 per persona ad 
ingresso, bambini fino a 13 anni sconto 50%; garage, 
su richiesta presso struttura convenzionata, € 9 a notte.
FassaCard UHC: dal 30/5 al 3/10 obbligatoria, da pa-

gare in loco, € 8 per camera a soggiorno.
note:  l'hotel si riserva di effettuare il pranzo presso uno 
dei ristoranti convenzionati. Camera singola disponibili-
tà e quotazione su richiesta.
animali:  ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso 
aree comuni, con supplemento da pagare in loco.
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TrenTino -  Valle di Primiero -  S .  marTino di CaSTrozza (Tn)

Hotel Europa

GLUTEN FREE BENESSERE PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

La struttura sorge in posizione panoramica 
con vista sulle famose “Pale di San Martino 
di Castrozza”. La posizione tranquilla e soleg-
giata e l'ambiente accogliente ne fanno una 
struttura adatta a sportivi, amanti del relax, 
famiglie e gruppi di amici. Dista circa 450 m 
dal centro del paese.

SiSTemazione Camere doppie Standard 
con possibilità di 3°/4° letto a castello (max 
occupazione 2 adulti+2 bimbi fino a 12 anni), 
tutte con tv LCD, cassaforte, servizi con asciu-
gacapelli. Diponibili Family Room per 4 per-

sone, composte da camere comunicanti con 
servizi in comune.

riSTorazione Cucina particolarmente cu-
rata con prima colazione a buffet, pasti con 
servizio al tavolo con menu a scelta con piatti 
tipici della cucina trentina e mediterranea e 
buffet di verdure. Possibilità su richiesta di cu-
cina per celiaci (alimenti non forniti).

aTTiViTà e SerVizi Ristorante con vista sul-
le Pale di San Martino, soggiorno con stube, 
sala meeting, sala relax, sala tv, terrazzino so-
larium, ascensore, piccolo Centro Benessere e 

ampio parcheggio.

a PagamenTo Accesso al Centro Benessere, 
calcio balilla, biliardo, garage.

TeSSera Club Include wi-fi, area miniclub 
attrezzata interna ed esterna, accesso alla 
sala giochi, accesso alla sala fitness con at-
trezzature Technogym.

beneSSere Piccolo Centro Benessere con 
sauna finlandese, biosauna, docce emoziona-
li, trattamenti e massaggi, vasca idromassag-
gio esterna, zona relax con angolo tisane.

 il Tuo HoTel

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   50

ALTITUDINE   A 1.487 MT

DAL CENTRO   A 450 MT

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFerTe
   

SPeCiale Family room
2+2=3,8, 4 persone senza limiti d'età in Family 
Room pagano 2 quote intere e 2 quote ridotte 
del 10%.

Periodi Soggiorno

Mezza 
Pensione

3° letto 
3 / 8 anni

4° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

20/06-27/06 455 –50% –30% –30% –15%

27/06-04/07 490 –50% –30% –30% –15%

04/07-11/07 525 –50% –30% –20% –15%

11/07-25/07 560 –50% –30% –20% –15%

25/07-01/08 560 –20% –30% –20% –10%

01/08-08/08 595 –20% –30% –20% –10%

08/08-15/08 665 –20% –30% –20% –10%

15/08-22/08 595 –20% –30% –20% –10%

22/08-29/08 525 –50% –30% –30% –15%

29/08-05/09 490 –50% –30% –30% –15%

Fm 25285 - Quote settimanali per persona in Camera Standard

inizio/fine soggiorno: domenica/domenica. Possibilità 
su richiesta di soggiorni inferiori a 7 notti (minimo 3 not-
ti), quote pro-rata. Consegna delle camere dopo le ore 
16.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi:  camera singola Standard 30%; Family 
10%.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 10 a notte 

da pagare in loco, culla (su richiesta) e pasti da menu 
inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento).
da pagare in loco: pensione completa € 84 per perso-
na a settimana; pasto extra € 18 per persona a pasto; 
parcheggio coperto (su richiesta) € 15 a notte; ingresso 
al Centro Benessere € 21 per persona a settimana o, su 
richiesta, € 5 al giorno; utilizzo 30' vasca idromassaggio 

esterna (su prenotazione) € 6 per persona.
Tessera Club: dal 20/6 al 5/9 obbligatoria da pagare in 
loco, € 10 per camera al giorno.
note: i pasti non usufruiti non potranno essere rimbor-
sati.
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Corte delle Dolomiti Resort

GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA WIFI FREE

Situato ai piedi del monte Antelao, nella sug-
gestiva cornice delle Dolomiti, il complesso of-
fre la possibilità di soggiorni in Formula Hotel 
ed in Formula Residence.

SiStemazione L'Hotel Boite dispone di 84 
camere con telefono, tv sat, terrazza panora-
mica, cassetta di sicurezza e servizi; camere 
Classic per 2 persone e camere Superior per 
2/3 persone con in dotazione accappatoio e 
tea-maker con una ricca selezione di tisane. Il 
Residence Corte, a 600 mt dall'hotel, dispone 
di 45 appartamenti con tv, angolo cottura e 
servizi. Monolocali 2/3 persone, soggiorno con 

letto matrimoniale, possibilità di 3° letto con 
supplemento. Bilocale 4/5 persone, soggiorno 
con due letti e camera matrimoniale, possibili-
tà di 5° letto con supplemento.

riStorazione In Formula Hotel prima co-
lazione a buffet, pasti con servizio al tavolo. 
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci ( 
forniti alimenti base).

attiVità e SerVizi Campi da tennis in erba 
sintetica, pallacanestro, pallavolo, calcetto, 
ping pong, tiro con l'arco, ginnastica aerobica. 
wi-fi gratuito. Presso l'Hotel Boite sala lettura, 

bar e serate musicali (anche per gli ospiti della 
Formula Residence).

a pagamento Centro Benessere, escursioni, 
trekking, Nordic Walking, noleggio mountain 
bike.

BeneSSere A 200 mt dal Residence e ad 800 
mt dall' Hotel il "Centro Benessere Corte Spa" 
con piscina panoramica riscaldata con percor-
si idroterapici, zona relax con sauna finlande-
se, bagno di vapore, docce vitality, aromate-
rapia e cromoterapia, tisaneria. Trattamenti 
estetici.

 il tuo Hotel

VALUTAzIoNE FV   BUoNo 3,5/5

CATEGoRIA   HHH

CAMERE   129

ALTITUDINE   1000 MT

DAL CENTRo   2,5 kM

ANIMALI   AMMESSI

periodi Solo Soggiorno

Camera  
Classic

Camera 
Superior

3° letto 
3 / 12 anni

3° letto 
adulti

26/06-10/07  70  80 –30% –20%

10/07-07/08  86  96 –30% –20%

07/08-21/08 119 129 –30% –20%

21/08-28/08  86  96 –30% –20%

28/08-05/09  70  80 –30% –20%

Fm 603 - Quote giornaliere per persona in pernottamento e 1° colazione

inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 5 notti dal 7/8 
al 21/8. Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio 
entro le ore 10.00.
Supplementi: doppia uso singola 40%; mezza pensio-
ne per persona a notte bambini 3/12 anni € 18, adulti 

€ 25.
Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in 
loco € 15 a notte, culla e pasti da menuù inclusi.
da pagare in loco: supplemento cenone di Ferragosto, 
obbligatorio per i clienti in Mezza Pensione, bambini 

3/12 anni € 35, adulti € 70.
note: 4° letto non disponibile.
animali: ammessi di piccola taglia, escluso aree comu-
ni, € 5 a notte da pagare in loco.

periodi Solo Soggiorno

Mono 
2 / 3 pers.

Bilo 
4 / 5 pers

05/06-10/07 101 125

10/07-07/08 121 149

07/08-21/08 101 125

21/08-28/08 121 149

28/08-25/09 101 125

Fm 329 - Quote giornaliere per appartamento

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 5 notti. Conse-
gna appartamenti dopo le ore 16.00, rilascio entro le 
ore 10.00.

 le quote comprendono: consumi energetici, bianche-
ria da letto, da bagno e cucina con cambio settimanale.
da pagare in loco: letto aggiunto, su richiesta, € 50 a 

settimana; pulizia finale (incluso angolo cottura) € 50.
animali: ammessi di piccola taglia, escluso aree comu-
ni, € 5 a notte da pagare in loco.


