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BOLZANO

TRENTO

MADONNA
DI CAMPIGLIO

SCI AI PIEDI GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE

Hotel di antica tradizione, sorge in lo-
calità Campo Carlo Magno a 2 km dal 
centro di Madonna di Campiglio, colle-
gato con servizio navetta privato, gra-
tuito ad orari prestabiliti.

A 200 m cabinovia Grostè e seggiovie 
Pradalago e Nube d’Oro-Spinale, cam-
petti per principianti e bambini di fron-
te all’hotel, anello di fondo a 400 m. 
Impianti raggiungibili sci ai piedi o con 
skibus. Comprensorio skiarea Campi-
glio-Val Rendena-Val di Sole.

Le camere sono tutte dotate di cassa-
forte, telefono, tv, frigobar, wi-fi free, 
servizi con asciugacapelli. Camere 
Classic (20 mq ca) per 2 persone; Do-
lomiti (22/25 mq ca) per 2/4 persone; 
Superior (28/30 mq ca) per 2/4 per-

sone, alcune con balcone; Junior Suite 
(45 mq ca) per 2/4 persone, con am-
pia zona soggiorno, cabina armadio, 
servizi con vasca e doccia, wc separa-
to, 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 
soggiorno separati, balcone vista Do-
lomiti; 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.

Prima colazione a bu�et e pasti con 
servizio al tavolo presso la Sala dei 
Cristalli per gli ospiti in Junior Suite, 
Suite Baita e Suite Carlo Magno, pa-
sti a bu�et presso la Sala Gran Bu�et 

per gli ospiti delle restanti tipologie 
(servizio al tavolo con supplemento); 
la cena classica del 31/12 verrà servita 
dalle 19:00 alle 20:00. Cena di Natale 
inclusa (bevande escluse). Per i bam-
bini del "Baby Orsetto Club" sala da 
pranzo riservata. Su prenotazione e 
con supplemento il ristorante Baita, 
con menu tipici della tradizione trenti-
na. Su richiesta cucina per celiaci (for-
niti alimenti base).

Bar, tea room, sala tv, sala carte, oste-
ria con cantina degustazione, biliar-
do, ascensore, parcheggio. Le quote 
includono: connessione internet, na-
vetta da/per Madonna di Campiglio, 
Centro Benessere (escluso massaggi 
e trattamenti), piscina con superscivo-
lo, intrattenimento serale per i piccoli, 
animazione soft per adulti.

Garage, massaggi e trattamenti pres-
so il Centro Benessere. “Baby Orsetto 
Club” 3/12 anni, facoltativo, (9.30-
22.00), mattinata con maestro di sci e 
animatori, pranzo in hotel, pomeriggio 
programma “Grandi Avventure” sulla 
neve e giochi in piscina; per i più pic-
coli sala giochi, calcetto, ping pong e 
piscina con giochi (attività esterne e 
scuola sci non incluse nella quota d’in-
gresso). Scuola di Sci e Snowboard, 
noleggio attrezzatura da sci.

Centro Benessere con piscina, sauna, 
bagno turco, grotta del sale, kneipp, 
docce tropicali, cromoterapia, mas-
saggi, thermotrim, solarium UVA, pa-
lestra. Accesso consentito dai 12 anni.


