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pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchi-
naggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento 
della prenotazione; tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

> riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona

TRENTINOTRENTINO  >> VAL DI SOLE >  VAL DI SOLE > MALE’MALE’
hotel HENRIETTE hotel HENRIETTE ******ss

Situato nel centro della borgata di Malè - capoluogo della Val di Sole e centro di servizi - in posizione panoramica e tranquilla a pochi minuti d’auto dal comprensorio sciistico di Folgari-
da, Marilleva e Madonna di Campiglio, non lontano dal Passo Tonale, il punto ideale di partenza per escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio e nel Parco Naturale Adamello Brenta.
Comfort: Ascensore, bar, sala TV, stube tirolese, piscina, ampio giardino attrezzato 
Servizi: Palestra dotata di attrezzature Technogym, accesso internet, animazione serale, deposito sci e scarponi riscaldato, deposito bici 
Camere: panoramiche, completamente ristrutturate nell’autunno 2006, dotate delle ultime tecnologie per il confort e la sicurezza dell’Ospite. Dispongono di servizi privati, balcone, 
telefono diretto, TV con satellite, cassetta di sicurezza, phon, segnale wi-fi. 
Ristorante: Colazione internazionale a buffet dolce e salato con prodotti BIO e fatti in casa come biscotti , torte ,yoghurt; Pranzo con buffet di verdure cotte e crude,2 primi piatti e2 
secondi piatti a scelta e 2 dessert; Cena con buffet di verdure cotte e crude,3 primi piatti e3 secondi piatti a scelta e 2 dessert freschi ogni sera sempre a scelta. Cena tipica del sabato 
sera + Cena a lume di candela del giovedì sera. Centro benessere entrata gratuita: Entrata nel nostro wellness “ la Maison dello Sgherlat “con piscina , bagno turco , sala relax con letti di 
fieno , docce emozionali , sauna alpina scaldata a legna, nuova sauna al fieno, tinozza con acqua scaldata a legna gradi 36 e uso della palestra. sconto € 15 sul primo massaggio.

K2 TVM1

Quota Suppl. DP Rid. 3Letto Rid.3 L

a persona uso singola bimbi 2/12nc adulti

dal 2 al 16 luglio 15 giorni 970 295 -120 -60

dal 28 agosto al 11 settembre 15 giorni 950 295 -120 -60

MALE' - HOTEL HENRIETTE  *** s

Pensione completa con bevande ai pasti

periodi soggiorno 2022

Speciale incluso nel prezzo: 4 escursioni giornaliere con Sara escluso il sabato • 1 passeggia-
ta consapevole • 1 merenda nel bosco con pane burro e marmellata tutto rigorosamente BIO • 
1 lezione di acquagym • 1 passeggiata culturale • serata con musica dal vivo

incluso ingresso incluso ingresso 
centro centro benessere benessere 

TRENTINOTRENTINO  >> PAGANELLA  PAGANELLA 
ANDALOANDALO
hotel ALIA BIANCA hotel ALIA BIANCA ******
Situato in posizione centrale, l’Hotel Àlia Bianca è stato completamente   ristrutturato 
nel 2021 ed è dotato di bar, ristorante con sala panoramica, ascensore, WiFi, terrazza 
solarium panoramica con idromassaggio, area Wellness con sauna e bagno turco, par-
cheggio privato.  Le camere dispongono di frigobar, asciugacapelli, TV Smart ricezione 
SKY, cassaforte, telefono, balcone, Wi-Fi gratuito, ampia doccia. Ristorazione: colazione 
a buffet, pranzo e cena con tre scelte di menù e buffet 

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

K2 TVM2

Quota Suppl. Rid. 3Letto Rid.3 L

a persona singola bimbi 2/12nc adulti

dal 19 giugno al 3 luglio 15 giorni 1070 320 -140 -90

ANDALO - HOTEL ALIA NIANCA ****

periodi soggiorno 2022

Pensione completa + pranzo ultimo giorno + bevande ai pasti

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non menzionato 
nella voce “le quote comprendono”.             riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona


