ESTATE 2017
Listino prezzi per periodi minimi di 6 notti con trattamento di mezza pensione. Prezzo inteso per
persona in camera tradizionale, Superior e tripla. Nelle junior suite il prezzo è inteso per 2 persone.
TRADIZIONALE
TRIPLA a persona
J. sute Comfort per
J. suite Delux
SUPERIOR a
a persona
2 pers
per 2 persone
persona
Dal 9-06 al 29-07
Dal 30-07 al 05-08
Dal 06-08 al 21-08
Dal 22-08 al 28-08
Dal 29-08 in poi

350
385
490
420
350

364
399
504
434
364

364
399

833
903

938
1008

504
434
364

1113
973
833

1218
1078
938

Listino prezzi in B&B per periodi inferiori a 3 notti. Prezzo inteso a camera. Dal 6 al 21 agosto i prezzi si
intendono “a partire da”…
Tradizionale
Superior
Tripla
J.Suite Comfort J.Suite Delux
Dal 9-06 al 29-07
100
105
155
120
135
Dal 30-07 al 05-08
105
110
165
125
140
Dal 06-08 al 21-08
Da 130
Da 140
Da 210
Da 155
Da 170
Dal 22-08 al 28-08
115
120
180
135
150
Dal 29-08 in poi
100
105
155
120
135

Tassa di soggiorno non inclusa nel prezzo (1,50€ al giorno per persona fino a 10 giorni, dall’undicesimo
giorno in poi la tassa non sarà più dovuta. Bambini fino a 14 anni esenti)
Comprese nel prezzo le card Val di Sole Opportunity e Trentino Guest Card (non comprese con smartbox)
Per prenotazioni con smartbox andrà aggiunto il costo delle card per intero (2.60€ al giorno per persona)

Supplementi:
Camera singola + 30%
Pensione completa (integrazione su mezza pensione) +12€ al giorno (a persona); disponibile solo per soggiorni minimi di 3 notti
Culla 10€ al giorno
Animali domestici (dove ammessi) +10€ al giorno
Riduzioni:
Letto extra -10%;

Riduzione bambini in camera con i genitori (in letto aggiunto):
Fino a 2 anni gratis. (Pasti a consumo)
Dal compimento del 2° anno fino a 5 anni = -50% (
Dal compimento del 5° fino a 10 anni = -20%
Dal compimento del 10° in poi, in letto aggiunto -10%
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 10 anni = 3 quote

VAL DI SOLE OPPORTUNITY - GUEST CARD TRENTINO
24 settembre 2016

10 giugno –

Soggiorna da noi!
Avrai l’opportunità di salire sulle montagne della Val di Sole con le oltre 10
funivie e seggiovie e raggiungere i 3000 metri e, in tutto il Trentino, di
muoverti liberamente con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a
centri termali per l’assaggio delle acque minerali.
Tutto grazie alla “Val di Sole Opportunity-Guest Card Trentino”.
La Card è a disposizione di tutti i nostri ospiti al costo di 1 solo euro al giorno, ma ne vale oltre 10.
GRATIS I BAMBINI fino a 12 anni.
Ecco le opportunità offerte:
• libera circolazione su oltre 10 funivie, seggiovie e telecabine in Val di Sole*;
• libera circolazione in tutto il Trentino su pullman extraurbani e urbani gestiti da Trentino Trasporti
Esercizio**;
• libera circolazione sul treno Trento-Malé-Marilleva 900**, sulla linea ferroviaria della Valsugana (tratto
trentino) e sulla linea ferroviaria del Brennero Treni Italia (tratto trentino);
• libera circolazione sul TRENO+BICI***;
• libera circolazione sui Bici-bus in Val di Sole e per Madonna di Campiglio e Pinzolo;
• accesso, in Trentino, a importanti musei (MART, MUSE, Museo degli Usi e Costumi…), castelli e fortezze
(Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, Castello di Avio…), siti naturalistici (Parco Faunistico
Spormaggiore, Canyon Rio Sass, Canyon del Novella…) e, in Val di Sole, a tutti i musei e siti storici;
• entrata alle Terme di Pejo e di Rabbi e altri stabilimenti termali in Trentino per un assaggio di acque
minerali****;
• sconto 10% su acquisto prodotti caseari dai produttori in Val di Sole e degustazioni di prodotti tipici
in molte cantine del Trentino;
• tariffe ridotte del 30% sulle telecabine a Madonna di Campiglio e Pinzolo.
Validità: 10 giugno – 24 settembre 2016
*dove possibile anche con la bicicletta al seguito.
All’inizio ed a fine estate il servizio è garantito in forma ridotta con però almeno 1 impianto funzionante per ciascuna delle
aree Folgarida-Marilleva-Daolasa, Peio e Passo Tonale.
Dal 14 al 20 settembre 2015 è assicurato il funzionamento di un impianto nelle sole località di Peio e Tonale;
**trasporto bici, quando possibile, € 2,00;
*** trasporto bici: € 2,00;
****la cura idropinica settimanale, in Val di Sole, è inclusa nei servizi della card previa visita medica al costo di € 18,00.

