
      STAGIONE ESTIVA 2021
PERIODO:
A 02.05 – 26.06       67,00 €
B 26.06 – 03.07       70,00 €
C 03.07 – 10.07       75,00 €
D 10.07 - 24.07       81,00 €
E 24.07 – 31.07       88.00 €
F 31.07 - 17.08       101,00 €
G 17.08 – 21.08       88,00 €
H 21.08 - 28.08       75,00 €
I 28.08 – 05.09       70,00 €
L 05.09 – 30.11       67,00 €

Prezzi per persona al giorno, per soggiorni minimi di tre notti e con trattamento di mezza pensione
La Tassa di Soggiorno non è compresa nel prezzo del soggiorno (per tutti a partire dai 14 anni).
Per le Junior Suite si richiede un’occupazione minima di 2 persone e per le Suite un’occupazione minima di 3 persone.

FORMULA in BED & BREAKFAST:
Camera e prima colazione, con una riduzione del 15% rispetto all’offerta di mezza pensione
FORMULA CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA:
Il costo di ogni pasto a pranzo è di 15 euro.
FORMULA SOLO PERNOTTAMENTO:
Ricevi una riduzione del 25% rispetto all’offerta di mezza pensione ma hai sempre la possibilità di aggiungere in loco la colazione, il 
pranzo e/o la cena.

Riduzioni per terzo e quarto letto aggiunto: Supplementi (a persona/giorno):
° 0 a 2 anni compiuti, gratuiti (non comprende i pasti) ° Camera Singola 10,00 euro
° 3 a 6 anni compiuti, 50% di sconto ° Camera doppia uso singola +70%
° 7 a 12 anni compiuti, 30% di sconto ° Animali ammessi solo su richiesta a forfettari 50,00 euro.
° da 13 anni in poi, 15% sconto
° Piano Famiglia in camera quadrupla per bambini fino a 12 anni compiuti (4=3)

L’Hotel dispone di 44 camere di recentissima ristrutturazione e ampliamento.
Camere con TV Color LCD 32’’/42’’ con canali satellitari, cassaforte, asciugacapelli, telefono e balcone. 
Bar, ristorante con cucina nazionale, internazionale e locale. Menù a scelta con grande buffet di verdure e antipasti, ricca colazione a 
buffet all’Americana, merenda pomeridiana dalle 16.00 (dal 20.06 al 12.09). Cene tipiche e serate particolari con Menù dedicato. 
Possibilità di mangiare in Pizzeria.

Nuova vasca idromassaggio da nove posti in giardino.
Piscina per adulti e piscina per bambini di soli 70 cm.
Wellness con vasca idromassaggio da 10 posti, sauna da 12 posti, bio-sauna alle erbe, cabina al sale con micronizzatore di sale per 
l’haloterapia, bagno turco e zona Relax.
Piccola palestra, sala giochi, tavoli da ping-pong, animazione diurna e serale, utilizzo gratuito delle nostre mountain bike. Durante la 
stagione estiva organizziamo escursioni giornaliere con accompagnatore utilizzando i minibus dell’albergo; passeggiate, nordik-
walking, gite in quota e nelle Malghe, anche in collaborazione con le guide alpine e i naturalisti dell’APT, avvicinamento 
all'arrampicata e molte altre attività per adulti e bambini.

Noleggio E-bike a disposizione dei nostri ospiti e a prezzo convenzionato.

Compreso nel prezzo:
- Utilizzo della piscina, dell’area Wellness e della vasca idromassaggio in giardino
- Pizzeria con forno a legna, pub/stube, 
- Utilizzo gratuito della rete Wi-Fi in tutto l’albergo (sia nelle sale comuni che nelle camere)
- Merenda a Buffet dalle 16 alle 17.15 con torte, succhi e molto altro….
- Due Parcheggi privati esterni e garage interrato per macchine Moto e Biciclette
- ESCURSIONI IN BICI COME BIKE HOTEL.

Con solo il 15% di
supplemento

puoi prenotare
una Junior Suite

oppure
una delle nostre
prestigiose Suite!
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