
TRASFERIMENTO IN BUS A/R 

da/per Roma 

- SUPPLEMENTO  € 80.00 PER PERSONA 

MINIMO 40 PERSONE 
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DESCRIZIONE 

POSIZIONE: Per coloro che giungono a Madonna di Campiglio da Pinzolo, l'albergo è immediatamente 

riconoscibile per le caratteristiche facciate ove le pareti lignee dei poggioli e della copertura 

sottolineano lo stile montano. La posizione è delle più felici; situato in 

zona centrale sul viale principale di fronte al laghetto e campo da 

pattinaggio, l'albergo è comodo per raggiungere gli impianti di risalita 

dello Spinale e dei Cinque Laghi. Completamente ricostruito e ampliato 

nel biennio 99/00, unisce la elevata funzionalità e gli adeguati standards 

dei servizi ad una atmosfera cortese e familiare. La ricostruzione ha 

portato alla classificazione a quattro stelle; dotato di finiture ed arredi 

di alta classe e qualità, dove il legno, opportunamente disposto e trattato nelle pareti e nei 

soffitti, dà agli ambienti una calda atmosfera di montagna. L'albergo è inoltre dotato di 

un'ampia e confortevole hall, di una sala multiuso, ideale per gruppi e per animazioni, di una 

stube rivestita in cirmolo lavorato con la caratteristica stufa ad hole, di sala bar con 

caminetto, sala TV e sala giochi, nonchè parcheggio interrato e riscaldato. CAMERE: Le 

stanze, standard e superior ,sono dotate di servizi propri, sono arredate in legno di abete e 

castano, con balcone panoramico, radio, TV, frigo, bar e telefono con passante diretto, cassaforte e ricambio aria 

centralizzato. L'esercizio ha la possibilità di camere comunicanti o con soppalco per uso familiare o multiuso. RISTORANTE: 

L'arte della cucina, particolarmente curata dallo chef di famiglia, vi permetterà di degustare piatti tipici trentini e nazionali. 

Gran buffet per prima colazione, buffet di insalate e di dolci tutti i giorni, menù a scelta e gran galà settimanale. L'albergo è 

inoltre dotato di un nuovissimo beauty center a pagamento, completo di piscina coperta, sauna, bagno turco, massaggi, 

servizio baby sitting anche settimanale su prenotazione, assistenza maestri e scuola di sci direttamente in albergo con 

noleggio attrezzato nell'albergo. Una soluzione ideale per trascorrere la vostra vacanza all'insegna della cortesia, del relax, 

del tempo libero, dello sport e della buona cucina.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2020 QUOTA 

12/01 19/01 € 550 
19/01 26/01 € 620 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- SISTEMAZIONE HOTEL SPLENDID **** IN CAMERA DOPPIA 

- TRATTAMENTO  DI  MEZZA PENSIONE PER 7 NOTTI 

- BEVANDE AI PASTI 

- INGRESSO AL CENTRO  BENESSERE 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO 

BAGAGLIO ED ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG DALLA 

PARTENZA  € 30,00 A PERSONA 

-FACCHINAGGIO EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 

INDICATO NELLA  

“QUOTA COMPRENDE”. 
-Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco. 

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: 
- SINGOLA : SUPPL. € 250 SU RICHIESTA E SE 
DISPONIBILE  
- 0 – 3 ANNI N.C.: GRATIS  

- 3°/4° LETTO  3/6 ANNI: -50%  

- 3°/4° LETTO  6/12 ANNI: -30 %  

- 3°/4° LETTO ADULTO: -15%  
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