
Soggiorno in montagna (Val di Fiemme)  
TRENTINO ALDIGE – Predazzo 

Hotel Bellaria 4* 
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L'Hotel è situato nel centro di Predazzo, in posizione strategica per escursioni sia nella Val di Fiemme che nella vicina Val di Fassa, a solo 1,5km dal comprensorio 
dello Ski Center Latemar che fa parte del Dolomiti Superski. L'hotel si presenta come una struttura elegante e moderna gestita con l'atmosfera familiare che 
la Famiglia Redolf ha negli anni mantenuto. Camere: tipologia standard: sono semplici e con arredo tradizionale non moderno. Ambienti confortevoli adatti 
alle più diverse esigenze, godono di un ottimo rapporto qualità prezzo. Con o senza balcone, prevalentemente con doccia, alcune con vasca. Le più ampie 
possono ospitare famiglie di 4 persone. Disponibili camere singole con letto alla francese. Tipologia comfort: recentemente rinnovate, alcune negli arredi e 
altre nel bagno con docce spaziose e moderne, le Nostre Camere Comfort sono la scelta ideale per chi cerca una soluzione confortevole e accogliente. 
Caratterizzate da ampi e luminosi ambienti, possono ospitare comodamente le coppie che amano godere dello spazio in camera anche in vacanza o famiglie 
fino a 3 persone. Tutte con ampio balcone attrezzato per piacevoli momenti all’aria aperta…Servizi: l’hotel dispone di un ottimo centro benessere: "Afrodite 
spa" dotato di hydro piscina coperta, sauna finlandese, bagno turco, bio sauna, percorso kneipp e zona relax con angolo tisane; inoltre la Beauty propone vari 
trattamenti rilassanti, per il benessere di corpo e mente e trattamenti personalizzati. Cucina: tradizionale, con piatti tipici Trentini e, facendo parte del 
Consorzio Vitanova, con piatti salutistici vegetariani per unire il benessere del corpo e dell'anima.  
 

Periodo: dal 24 Luglio al 7 Agosto 2023 

Quota per persona in camera doppia: euro 1520,00 
Supplemento camera singola (su richiesta): euro 170,00 

Supplemento camera doppia uso singola (su richiesta): euro 440,00 
 
La quota comprende: viaggio in pullman GT con partenza da Milano, Bergamo, Brescia per Predazzo e viceversa (calcolato sulla base di minimo 25 
partecipanti paganti); sistemazione in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 acqua minerale a persona); tassa di soggiorno FiemmEmotion (€ 3,00 al giorno per persona per 
un massimo di 10 notti) che comprende la mobilità in tutto il Trentino gratis, animazione, ingresso a musei: geologico di Predazzo, Muse di Trento, 
Mart di Rovereto, Nonno Gustavo di Bellamonte, ingresso al parco naturale di Paneveggio e gli impianti di risalita di tutta la Val di Fiemme; 
assicurazione medico bagaglio inclusa pandemia. 
 
La quota non comprende: assicurazione facoltativa annullamento viaggio da stipulare all'atto della prenotazione (pari ad € 65,00 per persona in 
camera doppia); bevande oltre quelle indicate; facchinaggi; mance; extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 

CONDIZIONI IN CASO DI ANNULLAMENTO: 
• 100% della quota del pullman pari ad € 110,00 + 20% della quota di partecipazione e dei supplementi fino a 30 giorni prima della partenza 
• 100% della quota del pullman pari ad € 110,00 + 40% della quota di partecipazione e dei supplementi da 29 a 18 giorni prima della partenza 
• 100% della quota del pullman pari ad € 110,00 + 60% della quota di partecipazione e dei supplementi da 17 a 11 giorni prima della partenza 
• 100% della quota del pullman pari ad € 110,00 + 85% della quota di partecipazione e dei supplementi da 10 a 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota del pullman pari ad € 110,00 + 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
NB: dal computo sono esclusi il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed eventuali festività 
 
Per i solo clienti che hanno stipulato assicurazione annullamento facoltativa AXA ASSISTANCE al momento della prenotazione tale penale verrà rimborsata senza la 
deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato o ricovero dello stesso in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni - per 
tutte le altre cause previste verrà applicato uno scoperto del 15% con un minimo di € 50,00 


