
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- INGRESSI IN GENERE, MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, BIGLIETTI PER 

UTILIZZO DI MEZZI PER ESCURSIONI FACOLTATIVE – TASSA DI 

SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

-TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 
COMPRENDE 

-QUOTA D’ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ED 

ANNULLAMENTO  VALIDA FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA  

E COVID COVER STAY € 30,00 A 

VIAGGIO BUS DA ROMA A/R 

PACCHETTO ESCURSIONI (Incluse nella Quota) 

- CASCATE DEL VARONE (€ 4,50 Ingresso) 
- SANTUARIO DI SAN ROMEDIO 

- ROVERETO e la Campana di Maria Dolens 

- CASTEL STENICO(Ingresso € 5,00) e MOLVENO  

€ 100,00 A PERSONA 

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  CCRRAALL    RRIIUUNNIITTII  ––LLAA  VVAACCAANNZZAA  IITTAALLIIAANNAA  TT..OO..  

RROOMMAA  --    ******MMiinn..  4400  ppeerrssoonnee******  

 

 

 

 

 

 

 

La famiglia Bottamedi gestisce questo albergo fin dalla sua costruzione avvenuta nell'ormai lontano 

1985; in seguito la struttura ha subìto numerosi lavori ed ampliamenti necessari per renderla ancora 

più funzionale e ricca di servizi. Ora l'albergo, recentemente ampliato e rinnovato, dispone di un'ampia 

sala ristorante, sala TV, bar, angolo lettura con biblioteca interna, centro benessere, sala giochi, sala 

mini-club, discoteca, palestra, solarium, due ascensori, deposito sci e scarponi riscaldato, giardino con 

parco giochi, garage coperto con accesso diretto all'hotel ed ampio parcheggio privato. L'Hotel 

Select si trova in centro ad Andalo, affacciato su piazza Centrale di fronte al municipio del paese: in 

pochi passi si raggiungono l'Azienda di Promozione Turistica, l'edicola, negozi, bar, pasticcerie, 

cinema, biblioteca comunale, deposito sci, il centro commerciale con la farmacia Gli impianti di 

risalita della Paganella invece distano ca. 200 mt e si possono raggiungere con lo skibus mentre il 

bellissimo centro sportivo del paese si trova a 500 mt circa . Lo staff di cucina propone menu a scelta 

di primi e secondi con i piatti tipici della tradizione locale e regionale, senza trascurare però i migliori 

prodotti e le ricette nazionali, buffet di verdure ai pasti e colazione a buffet. Ogni settimana è in 

programma una serata a tema con cena tipica a base di 

prodotti trentini, servita in una romantica atmosfera a lume di candela. Lo staff di animazione interna al servizio dei 

clienti sia per adulti che per bambini: tutti i giorni proponiamo passeggiate accompagnate di varia lunghezza e difficoltà 

ma accessibili a tutti per conoscere le bellezze del nostro territorio ed i luoghi che hanno reso famoso l'altipiano della 

Paganella .Servizio mini-club per bambini tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:00 presso la sala giochi dedicata (per i piccoli 

ospiti di età inferiore ai tre anni è necessaria la presenza dei genitori). In inverno all'inizio della vostra settimana bianca 

sarà presente nella hall dell'albergo un maestro di sci per rispondere a tutte le vostre esigenze su lezioni di sci, noleggio 

sci e scarponi, situazione delle piste;. Inoltre è presente un servizio skibus gratuito per accedere agli impianti di risalita - 

corse ogni 20 minuti - con fermata a pochi passi dall’albergo ,Internet-point in hotel con possibilità di connessione wi-fi 

a pagamento in tutte le camere . L'hotel dispone di 48 stanze, tutte dotate di servizi interni, cassaforte, asciugacapelli, 

radio, telefono e TV color 26 pollici; quasi tutte le camere hanno un ampio balcone in legno con vista sulle Dolomiti di Brenta o sul centro del paese. Le stanze 

sono spaziose, recentemente riarredate. Tra tutti i servizi che l'hotel offre, merita particolare attenzione il nuovo Centro benessere interno all'hotel, 

raggiungibile direttamente dalla propria camera mediante ascensore. L'entrata al Centro Benessere è  COMPRESA nel prezzo della pensione, quindi anche 

l'accesso alla vasca idromassaggio, alla sala relax, alla sauna, bagno turco, bagno romano e percorso "Wasser paradies"; invece i trattamenti di bellezza, tutti i 

vari massaggi, le creme in vendita ed il solarium sono a pagamento.  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL SELECT 3*S  o similare 

- TRATTAMENO DI MEZZA PENSIONE PER 7 NOTTI  IN 

CAMERE DOPPIE CON  SERVIZI CHECK IN DALLE ORE 17.00 

CHECK OUT ENTRO LE ORE 10.00 

- BEVANDE INCLUSE AI PASTI 

PERSONA  

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: 

- 0 – 2 ANNI N.C.: € 10 A NOTTE    
- 3°/4° Letto 2/6 anni  N.C. : -50% 

- 3°/4° Letto 6/12 anni : -30% 

- 3°/4°  Letto adulto : -10% 

CAMERA SINGOLA: NON DISPONIBILE 
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