
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: 

- SUPPLEMENTO SINGOLA: + 30% su richiesta  
- 3° LETTO 0 – 3 ANNI N.C.: € 110  
- 3°  LETTO 3/8 ANNI N.C. : - 50% 
- 3° LETTO 8/1 0 ANNI N.C. : - 30% 
- 3°/4° LETTO ADULTO : - 10% 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Il Park Hotel Miramonti, certamente uno degli 

alberghi più antichi e storici di San Martino di 

Castrozza, vanta una lunga e consolidata tradizione 

alberghiera. Costruito nel 1920, direttamente dal 

proprietario, che ne scelse una delle zone più belle e 

panoramiche del circondario, ha subito negli anni 

varie ristrutturazioni che gli permettono di 

soddisfare le richieste dell'attuale clientela. La sua ottima posizione 

permette di raggiungere a piedi ogni tipo di escursione quasi scordandosi 

della propria autovettura. Inserito nel Panorama unico delle Pale di San Martino di Castrozza, riceve i 

propri ospiti in un ambiente familiare ed accogliente. Pur essendo in posizione centrale il Park Hotel 

Miramonti è dotato di ampio parcheggio privato ed è circondato da un grande parco (circa 6000 m) che lo 

contraddistingue e lo caratterizza per essere in grado di offrire ai suoi ospiti quella tranquillità e 

riservatezza tanto ricercate per le proprie vacanze. L'arredamento semplice e lineare viene arricchito in 

ogni sala da elementi antichi che ne richiamano la forte storicità. Le camere, tutte con ottimo panorama, 

sono ampie e luminose e modernamente arredate; sono fornite di servizi, TV, telefono e phon (quasi tutte 

con balcone). La cucina, punto di forza dell'hotel, offre piatti semplici, leggeri e curati creati con 

prodotti locali che ne arricchiscono sensibilmente gusto e sapore. 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- TRASFERIMENTO IN PULLMAN GT 

ALBANO/HOTEL/ALBANO  
- SISTEMAZIONE AL  PARK HOTEL MIRAMONTI 3*  
o similare  IN CAMERE DOPPIE  STANDARD 
- TRATTAMENO DI PENSIONE COMPLETA  IN 
HOTEL  
- BEVANDE INCLUSE AI PASTI ¼ DI VINO E ACQUA 
IN CARAFFA 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- ENTRATE, BEVANDE AI PASTI, FACCHINAGGIO EXTRA E 
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA 
“QUOTA COMPRENDE”. 
-Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco. 
-  Assicurazione medico bagaglio e contro annullamento fino a 20gg 

prima della partenza € 30,00 a persona   

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL  RIUNITI-LA VACANZA 
ITALIANA T.O. ROMA min. 40 persone 
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