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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 A PARTIRE DAI 
14 ANNI € 2 a persona al giorno  
-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  € 30,00 A PERSONA  

 

 

 

 

 

L’hotel Select, recentemente rinnovato a conduzione familiare,  è situato in zona centrale a 200 

mt. dagli impianti di risalita della Paganella, vicino alla fermata dello skibus gratuito, ed a 500 

mt dall’Andalo Life Park. 

L’hotel si trova vicino a piazza Centrale, proprio di fronte al municipio, nei pressi 

dell'hotel si possono trovare inoltre la biblioteca comunale, il cinema, l’ Azienda di 

promozione turistica, la cassa centrale del Consorzio skipass Paganella Dolomiti, 

bar, negozi, edicole..  Dispone di un'ampia sala da pranzo, sala tv, bar con spazio 
caminetto, angolo lettura con biblioteca interna, sala giochi, sala mini-club con 

giochi in legno interna per bambini, sala biliardo, discoteca, deposito sci con scalda-scarponi. Il nostro ristorante propone 

menù a scelta, buffet di verdure e buffet a colazione, cena tipica trentina ogni settimana . L’hotel dispone di 48 camere dotate di servizi, 

radio, tv color 26 pollici, telefono, asciugacapelli, cassaforte. Quasi tutte le camere dispongono di ampio balcone in legno con vista sulle 

Dolomiti di Brenta o sul centro del paese. Collegamento wireless gratuito in tutte le camere dell’albergo. Presente anche uno staff di 

animazione al servizio dei clienti, sia per adulti che per bambini, che propone passeggiate accompagnate ogni mattina, programmazione gite in 

pullman, prenotazione carrozza con cavalli, escursioni nel bosco a piedi o con le ciaspole, balli, giochi e spettacoli serali nella discoteca dell’ 
hotel, mini-club per bambini tutti i giorni sia al mattino che al pomeriggio. . 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.  
Centro Benessere:  con ampia vasca idromassaggio, geyser, cascate e giochi d'acqua, zona relax, sauna, 

bagno turco, bagno romano, percorso "Wasser paradies", n° 3 sale massaggi con estetista sempre presente 

per massaggi e trattamenti di bellezza, palestra Technogym, solarium......entrata compresa nel prezzo! 

Possibilità di garage coperto. DOLOMITI PAGANELLA CARD e TRENTINO GUEST CARD incluse nel 

prezzo; trattasi di due tessere rilasciate gratuitamente dall’ hotel che danno diritto all’utilizzo gratuito di 

tutti i trasporti nella provincia di Trento, a sconti sulle lezioni di sci e sul noleggio dell’attrezzatura, ad 

agevolazioni su tutte le attività sportive del paese e dell’Andalo Life Park (utilizzo gratuito dello skibus, 

sconti sull'entrata al centro wellness & piscine "Acqua In", palaghiaccio, serate ricreative presso il Palacongressi, parco con gommoni, mini-club 

in alta quota etc...). ANIMALI: non ammessi. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

2021 
QUOTA 7 NTS 

IN CLASSIC 

HBB 

17 GEN 24 GEN € 420 

24 GEN 31 GEN € 460 

7 MAR 14 MAR € 440 

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 

- INGRESSO AL CENTRO  BENESSERE 

 

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: 

- 0 – 1 ANNI N.C.: € 10 A NOTTE    
- 3°/4° Letto 2/6 anni  N.C. : -50% 

- 3°/4° Letto 6/12 anni N.C : -30% 

- 3°/4°  Letto adulto : -10% 

- SUPPL.CAMERA SINGOLA: € 20 AL GIORNO 

- PIANO FAMIGLIA 2 ADULTI +2 BAMBINI FINO  

A 12 ANNI n.c PAGANO 3 QUOTE INTERE.  

TRASFERIMENTO IN BUS A/R 

- SUPPLEMENTO  € 80.00 PER PERSONA 

MINIMO 40 PERSONE 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento 
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