LISTINO PREZZI – ESTATE 2015
MEZZA PENSIONE
SOGGIORNI LUNGHI
(superiori a 5 giorni)

PERIODI
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal








06.06
20.06
25.07
08.08
16.08
23.08
30.08
07.09

al
al
al
al
al
al
al
al

20.06
25/07
08.08
16.08
23.08
30.08
07.09
20.09

€
€
€
€
€
€
€
€

49,00
55,00
59,00
70,00
63,00
55,00
53,00
49,00

SOGGIORNI BREVI
(inferiori a 4 giorni)
€
€
€
€
€
€
€
€

55,00
61,00
65,00
79,00
69,00
71,00
59,00
55,00

SERVIZI INCLUSI
Sabato Aperitivo e cena di benvenuto
Colazione con ricco buffet dolce e salato, con prodotti Trentini e Bio; Ristorante con scelta di menù e buffet di insalate e
contorni; Cucina vegetariana, Cucina per celiaci e Menù per bambini su richiesta -Pranzo in Malga nella magnifica Val di
Rabbi (Pensione Completa) -Cena romantica al lume di candela; Serata con piano bar ;
Tiro con l’arco e minigolf gratuito; Mountain bike a disposizione per gli ospiti (fino ad esaurimento)
PARCO CARD GRATUITA: escursioni naturalistiche con guide del Parco, Ticket parcheggi e Bus navette per il Parco,

Ingressi a tutti i Castelli a Musei del Trentino (Castel Thun, Castello del Buon Consiglio, Muse, Mart, ecc…) e alle Case del
Parco.
Centro Benessre gratuito:Sauna, BagnoTurco, Idromassaggio, Nebbia fredda, Zona relax.( Doccia Solare Euro 8,00)Vietato l’ingresso ai minori di 14 anni
Giardino, Solarium, Palestra Tecnogym, Sala TV, Ascensore, Parcheggio e Garage. Punto Internet, collegamento W-iFi
OPPORTUNITY CARD: 1,00 Euro al giorno








libera circolazione sulle oltre 10 funivie, seggiovie e telecabine a Peio, Passo Tonale e Folgarida-Marilleva*
libera circolazione su pullman extraurbani e urbani circolanti in tutto il Trentino e gestiti da Trentino Trasporti
libera circolazione sul treno Trento-Malè-Marilleva 900
accesso ai più importanti musei e siti di interesse storico della Val di Sole: Museo della Civiltà Solandra, Forte
Strino, Musei della Guerra Bianca, Galleria Paradiso, Molino Ruatti, Malga Talé
entrata alle Terme di Pejo e di Rabbi per un assaggio di acque minerali
accesso a tutti i musei e castelli del trentino: MUSE (NUOVO MUSEO DELLA SCIENZA), CASTEL THUN, CASTELLO
DEL BUONCOSIGLIO ECC…
INOLTRE










Biolago balneabile con parco giochi per bambini e pista ciclabile a 50m dal nostro albergo
Avventura e natura: con le nostre convenzioni: Rafting, Hidrospeed, Mountain-bike, Downhill, Tarzaning, Ponting,
Canyoning, Parapendio, Flaym Parck ecc. con istruttori specializzati.
Speciale Parchi: ogni giorno con le guide alpine che con un piccolo supplemento accompagnano in tour e trekking nei due
splendidi Parchi della Val di Sole: Parco Nazionale dello Stelvio e Parco Naturale Adamello Brenta
Terme : Sconto sui trattamenti alle Terme di Rabbi nel Parco nazionale dello Stelvio
Acquacenter Val di Sole: piscina semiolimpionica e vasca per i più piccoli. Convenzionata con l’hotel.
Golf Dolomiti Club: a 40 minuti campo da 18 buche immerso nei verdi boschi del trentino
Visite guidate alle Cantine, Caseifici , al Canyon, AL Parco Botanico, alle Meridiane Artistiche di Monclassico ecc.
Dolomiti Express: treno + bici: il cliente potrà caricare la sua bike sul treno
Il nostro paese è il paese delle Meridiane : visite gratuite alle 50 Meridiane Artistiche accompagnate da guida
OFFERTE SPECIALI PER SOGGIORNI SETTIMANALI IN MEZZA PENSIONE
Promozione dedicata ad un numero limitato di camere standard








Piccoli ospiti: bambini gratis fino a 8 anni nei periodi dal 07/06 al 26/07 e dal 30/08 al 27/09. La sistemazione si intende in
letti supplementari o culla in camera con i genitori -2° bambino -50%.
Single + bambino = 1,5 tariffa adulti. (bambini da 0 a 16 anni)
Single: non paga supplemento singola dal 07/06 al 26/07 e dal 30/08 al 27/09
Viaggia insieme: formula risparmio per un gruppo minimo di 12 persone sconto -5%. L’offerta è valida per prenotazioni
effettuate contestualmente e con tariffa intera
Senior over 65 anni :14 giorni di soggiorno 1 giorno lo regaliamo noi
Un giorno di pernottamento lo offriamo noi: da domenica a giovedì paghi solo tre giorni
CONDIZIONI








Supplementi al giorno per persona: Pensione completa: €12,00;
Doppia Uso Singola: €15,00; Junior Suite: € 13,00; Suite €17,00
Trattamento B&B: riduzione Euro 15,00 a persona al giorno sulla tariffa soggiorni brevi
Riduzione adulti in letto aggiunto (-10%); Riduzione bambino in terzo letto (in camera con i genitori soggiorni minimo 3
notti) – 0 – 5 anni (Gratis); 6 – 11 anni (-50%) ; 12-16 anni (-20%) Piano Famiglia:(0-12 anni) 3 quote intere + 1 quota
gratuita
Prenotazione anticipata: entro il 31/05 sconto -5% valido per tutti i periodi (solo soggiorni settimanali in camera standard
esclusi pacchetti speciali offerte ed altri sconti) . Gli sconti non sono cumulabili
Conferma di prenotazione: caparra € 100,00 per persona

INFORMAZIONI IMPORTANTI
I nostri prezzi si intendono per persona, al giorno con trattamento di mezza pensione( prima colazione + cena), in camera
standard con servizi privati, balcone,TVsat, cassaforte e phon.
 I programmi possono subire variazioni






ARRIVI E PARTENZE: Le stanze dovranno essere liberate entro le ore 10.00 e verranno consegnate dopo le ore 14.00
Qual’ora l’arrivo fosse previsto dopo le ore 20,00 si richiede di essere avvisati




CAPARRA E STORNO:.Il pagamento del soggiorno sarà effettuato all’arrivo se fatto con assegno bancario
Termini di cancellazione: più di 30 giorni prima dell’arrivo cancellazione gratuita ad eccezione di Euro 10,00 per spese
amministrative - da 30 giorni fino a 15 giorni prima della’arrivo la caparra versata potrà essere utilizzata per un successivo
soggiorno nello stesso anno- da 14 giorni prima dell’arrivo tratteniamo l’intera caparra



PARTENZE ANTICIPATE: In caso di arrivo ritardato o partenza anticipata viene addebitato l’importo complessivo dei
pernottamenti



PASTI: I pasti non consumati non vengono rimborsati. Il pranzo non è previsto il giorno della partenza(a richiesta verrà
consegnato un cestino da viaggio).





RISTORANTE:Preghiamo i nostri gentili clienti di presentarsi in modo adeguato e decoroso
CELLULARI: Preghiamo i nostri gentili clienti di non utilizzare nel centro benessere e nel ristorante
FUMATORI: Preghiamo i nostri gentili clienti di rinunciare a fumare all’interno dell’hotel e nelle camere. All’aria aperta sarà più
salutare per tutti.

