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Park Hotel Club
SCI AI PIEDI GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE

Hotel completamente ristrutturato e 
rinnovato in ogni sua parte. La straor-
dinaria posizione nel bosco ed il mo-
derno Centro Benessere collegato con 
passaggio interno all’hotel, o�rono al 
cliente la possibilità di coniugare sport 
e relax in un ambiente elegante e raf-
finato.

Raggiungibili sci ai piedi oppure con 
servizio navetta per i non sciatori. 
Comprensorio Val di Sole e Superski-
rama Dolomiti Adamello Brenta.

Camere per 2/4 persone, elegante-
mente arredate, tutte dotate di tele-

fono, tv, wi-fi, cassaforte, frigobar, ser-
vizi con asciugacapelli. Possibilità con 
supplemento di camere con balcone. 
Disponibili, su richiesta, camere per di-
versamente abili.

Prima colazione a bu�et, pranzo e 
cena a bu�et con ricca scelta di ver-
dure e contorni. Possibilità su richiesta 
di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base).

Hall stube con tv plasma a grande 
schermo e annesse zone per la lettura 
e gioco carte, connessione wi-fi, sog-
giorno bar con camino, terrazzo ester-

no, solarium, sala fumatori con tv, sala 
animazione, zona baby club attrezzata 
con ludoteca e video, ascensori, par-
cheggio esterno scoperto e non cu-
stodito.

Garage; presso il Centro Benessere 
massaggi, trattamenti estetici.

Include animazione diurna e serale, 
miniclub 2/12 anni (infant di 2 anni am-
messi solo se indipendenti dal panno-
lino) con orario continuato dalle 8.30 
alle 21.00 (sabato non è attivo), ingres-
so alla piscina e al Centro Benessere 
(bambini 2/16 anni ammessi solo in pi-

scina se accompagnati da adulti e ne-
gli orari dedicati), servizio navetta da/
per gli impianti.

Collegato all’hotel con passaggio in-
terno, Centro Benessere (1.000 mq 
ca) con piscina coperta e nuoto con-
trocorrente, idromassaggio in mini pi-
scina Jacuzzi, doccia fiotto, percorso 
Kneipp, Wasserparadise, sauna, bagno 
turco, fitness, palestra con attrezza-
ture Technogym, sale massaggi tradi-
zionali ed orientali, sala relax. Il Centro 
Benessere è chiuso il sabato.


