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ITALIA

BOLZANO

TRENTO

PINZOLO
A 400 MT GLUTEN FREE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

Struttura situtata nel centro di Pinzolo, 
a pochi passi dalla funivia, o�re un am-
biente ra�nato e signorile ed elegan-
temente arredato. Dispone delle più 
avanzate tecnologie per una moderna 
e rilassante ospitalità.

A 400 m dalla funivia di Pinzolo, rag-
giungibile con Skibus gratuito (fer-
mata davanti all'hotel). Comprensorio 
Madonna di Campiglio e Superskirama 
Dolomiti Adamello Brenta.

Camere Standard per 2/4 persone, 
elegantemente arredate, tutte dotate 
di tv, minibar, cassaforte, wi-fi gratuito, 

servizi con asciugacapelli e balcone.

Prima colazione a bu�et, pasti con 
servizio al tavolo con specialità tipi-
che con menu a scelta tra 4 primi e 
4 secondi, bu�et di verdure e dolci. 
Su richiesta cucina per celiaci (forniti 
alimenti base). Cena di Natale inclusa 
nelle quote (bevande escluse).

Ristorante, lounge bar, sala tv, sala 
lettura, deposito sci e scaponi, wi-fi 
grauito, piscina, Centro Benessere, 
parcheggio non custodito. Le quote in-
cludono: ingresso al Centro Benessere, 
animazione per bambini 3/12 anni po-

meridiana sulle piste (servizio esterno, 
da richiedere in struttura) e serale in 
hotel, serate settimanali di animazione 
per adulti, skibus da/per le piste.

Garage, massaggi e trattamenti presso 
il Centro Benessere.

All'interno dell'hotel Centro Benessere 
con piscina, idromassaggio, cromote-
rapia, sauna finlandese, bagno turco, 
doccia solare, cabine per massaggi e 
trattamenti.

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   ★★★★

CAMERE   48

ALTITUDINE   770 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   AMMESSI

PISTE BLU   45

PISTE ROSSE   37

PISTE NERE   18

AREA TOTALE SCI   150 KM

   

2 adulti + 2 bambini 3/12 anni sistema-
ti nella stessa camera pagano 3 quote 
intere.

Camera 
Standard

3°�/�4° letto 
3�/�8 anni

3°�/�4° letto 
8�/�12 anni

3° letto 
adulti

4° letto 
adulti

05/12-19/12 7   595 50% 30% 10% 20%

B 19/12-26/12 7   700 50% 30% 10% 20%

C 26/12-02/01 7 1.155 50% 30% 10% 20%

02/01-09/01 7   960 50% 30% 10% 20%

E 09/01-30/01 7   595 50% 30% 10% 20%

30/01-06/02 7   630 50% 30% 10% 20%

06/02-27/02 7   770 50% 30% 10% 20%

27/02-06/03 7   630 50% 30% 10% 20%

E 06/03-10/04 7   595 50% 30% 10% 20%

 16.00/10.00; sabato/sabato. Possibilità su richiesta di soggiorni dal 6/1 al 9/1, disponibilità e quotazioni su richiesta. 
 pensione completa € 70 per persona a settimana; camera singola 30%; doppia uso singola 50%.  gratuiti nel 

letto con i genitori o in culla propria, pasti da menu inclusi. Culla/lettino con sponde su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. 
 Gran Gala di Capodanno, facoltativo, € 90 per persona (bevande escluse, la cena del 31/12 verrà sostituita o dal pranzo del 31/12 stesso o 

dal pranzo del 1/1); garage, su richiesta, € 8 al giorno. Tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale.  ammessi di piccola taglia, su 
richiesta, € 30 a soggiorno da pagare in loco per disinfestazione finale. 


