
Pacchetto Relax & Fun

Prezzi per persona al giorno

Camera Trattamento

A
12/04 - 04/07
06/09 - 01/11

B
05/07 - 11/07
30/08 - 05/09

C
12/07 - 01/08
23/08 - 29/08

D
02/08 - 22/08

Comfort / Classic
Mezza

Pensione
€ 56,00 € 60,00 € 67,00 € 84,00

Superior / Deluxe
Mezza

Pensione
€ 61,00 € 65,00 € 72,00 € 89,00

Suite / Junior Suite
Mezza

Pensione
€ 64,00 /
€ 73,00

€ 69,00 /
€ 78,00

€ 77,00 /
€ 87,00

€ 97,00 /
€ 109,00

Supplemento Pensione Completa: euro 9,00
Colazione a buffet dolce e salato,
Pranzo a buffet nei mesi estivi altri periodi servito al tavolo
Cena servita al tavolo, primi e secondi piatti, dessert a scelta e buffet di antipasti e insalate

Oltre al trattamento come da tabella i prezzi includono:
 Escursioni con guida e programma settimanale di attività*
 Mountain bike a disposizione, anche con seggiolino/trolley bimbi
 Miniclub dalle ore 9.00 alle 21.30, pranzo assistito, Tagesmutter
 Cucina a disposizione per pappe, zona kids nel ristorante, baby menu
 Accappatoio in uso (solo adulti)
 Centro wellness “Aqua Salus Spa & Beauty”, 1000 mq + giardino
 Palestra con attrezzi cardio e fitness
 Cena tipica a lume di candela

Pacchetto Wellness Fun + Sport + Natura
Prezzi per persona al giorno

Camera Trattamento

A
12/04 - 04/07
06/09 - 01/11

B
05/07 - 11/07
30/08 - 05/09

C
12/07 -
01/08

23/08 -
29/08

D
02/08 - 22/08

Comfort / Classic
Mezza

Pensione
€ 65,00 € 69,00 € 76,00 € 93,00

Superior / Deluxe
Mezza

Pensione
€ 70,00 € 74,00 € 81,00 € 98,00

Suite / Junior Suite
Mezza

Pensione
€ 73,00 /
€ 82,00

€ 78,00 /
€ 87,00

€ 86,00 /
€ 96,00

€ 106,00 /
€ 118,00



Oltre al trattamento come da tabella i prezzi includono:
 1 massaggio a gravitazione zero o 1 presso terapia per persona adulta
 Discesa rafting o escursione a cavallo per tutta la famiglia
 Escursioni nel Parco Naturale + Lunch packet
 Programma settimanale di attività*
 Mountain bike a disposizione, anche con seggiolino/trolley bimbi
 Miniclub dalle ore 9.00 alle 21.30, pranzo assistito, Tagesmutter
 Cucina a disposizione per pappe, zona kids nel ristorante, baby menu
 Accappatoio in uso (solo adulti)
 Centro wellness “Aqua Salus Spa & Beauty, 1000 mq + giardino
 Palestra con attrezzi cardio e fitness
 Cena tipica a lume di candela

Riduzioni 3°/4° letto aggiunto:
fino a 12 mesi: 80%
fino a 2 anni: 60%
fino a 14 anni: 40%
fino a 19 anni: 30%
adulti: 20%

Supplementi:
Stanza doppia uso singola: su richiesta.

Speciale Bimbi e Junior

Mini Club (3/12 anni)
 Ampia area con varie sale e accesso privato al giardino bimbi
 Attività ludica in collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta.
 Laboratori con i colori –a dita, a tempera, con i fiori ecc.
 Laboratori con materiale riciclato - giochi sonori, fiori con la carta, pasta sale,
 Laboratori di cucina - salame dolce, impasto per biscotti, torte, ecc.
 Assistenza 9-21.30 con baby dance e pranzo e cena assistiti
 Cucina per pappe, angolo baby in ristorante, menu baby, Baby kit,
 Tavolo riservato ai piccoli ospiti per mangiare in compagnia
 Disponibilità di lavatrice, asciugatrice, bici elettriche con seggiolino

Junior Club (12/17 anni)
(tutti i giorni dalle 15:00 alle 19:00 e dalle 21:00 alle 22:30)
Programma Tipo*:
Domenica: torneo di carte "UNO", torneo di Ping Pong e presentazione programma
Lunedì :escursione, rafting, cena Junior Club con tavolata al ristorante per conoscersi meglio e cinema Junior
Martedì: minigolf, escursione con mountain bike e passeggiata a Dimaro
Mercoledì: roupe course, partita di calcetto e cinema Junior
Giovedì: tiro con l'arco, torneo di biliardo e gelato al "Tropical"
Venerdì: Val di Pejo, partita di calcetto, cena Junior Club con tavolata al ristorante e cinema Junior
Sabato: escursione con mountain bike, triathlon e bowling
*alcune attività (rafting e bowling) sono a pagamento

Proposta luglio / agosto 2015 Nanò
Corso di teatro per bambini (da 5 anni in su)
Coordinatore : Domenico Losurdo in arte Clown Nano’
Mercoledì
dalle 10 alle 12 Il corpo umano: questo sconosciuto!



dalle 16 alle 18 Il corpo conosce lo spazio
ore 21 e 30 Spettacolo “Un giorno da Clown”
Giovedì
dalle 10 alle 12 Il corpo cerca compagnia
dalle 16 alle 18 Il corpo nel gioco trova la sua liberazione

Aqua Salus Spa & Beauty”, 1.000 mq dedicati al wellness:
 Mondo delle Saune con saune finlandesi, sauna romana, bagni turchi, bio sauna, docce aromatiche, whirlpool
 Piscina coperta per adulti di 95 mq 31°C, con hydrobox, postazioni idromassaggio lombare e polpacci, aqua bubble,

idromassaggio cervicale, nuoto controcorrente, torrente vorticoso, lettini idromassaggio e aeromassaggio
 Piscina coperta per bambini di 34 mq con piccolo parco giochi acquatico 32°C
 Piscina esterna di 39 mq, riscaldata 33°C
 Palestra con attrezzi fitness e cardio, sale relax, lettini ad acqua
 Area Beauty: 6 cabine di estetica per trattamenti esclusivi di bellezza e benessere

Programma-tipo attività settimanale
 Escursione con guida alpina nel Parco Nazionale dello Stelvio
 Escursione nel guida alpina Parco Naturale Adamello Brenta
 Passeggiata guidata a laghetti e cascate nelle vicinanze
 Camminata culturale per conoscere il borgo
 Suggestivo pranzo outdoor (in pensione completa o su richiesta in b&b e ½ pensione)
 Tiro con l’arco con Maestro e Minigolf (fino al 08/09)
 Escursione di Nordic Walking (adulti)
 Miniclub 3/8 anni dalle 9.00 alle 21.00 con pranzo e cena assistiti
 Baby dance dalle 21.00 alle 21.30

PS = i trasferimenti per tutte le attività sono da intendersi con mezzi propri

VAL DI SOLE OPPORTUNITY - GUEST CARD TRENTINO 21 giugno – 20 settembre 2015
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.

*dove possibile anche con la bicicletta al seguito.
**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.


