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TRENTINO > PREDAZZO
hotel BELLARIA ***
***ss

Predazzo - Hotel Bellaria *** s

partenze 2022
sabato/sabato

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.
Supplemento pensione completa: € 15,00 al giorno a persona
Supplemento camera singola: € 10,00 al gg - doppia uso singola € 25,00 al gg
Supplemento camere comfort: € 6,00 al giorno per persona
0/2 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori - culla € 8,00 al gg
Riduzione 3°-4° letto 2/6 anni non compiuti: 50%		
Riduzione 3°-4° letto 6/12 anni non compiuti: 30%		
Riduzione 3°-4° letto 12/18 anni non compiuti: 10%		

K2 TFF3

MEZZA PENSIONE - camera standard

OFFERTE DEDICATE A TE
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/22
valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

sconto € 50 a camera

18 giugno
25 giugno
2 luglio
9 luglio
16 luglio
23 luglio
30 luglio
6 agosto
13 agosto
20 agosto
27 agosto
3 settembre
10 settembre
17 settembre

quota per persona
in camera doppia

€ 595
€ 595
€ 595
€ 595
€ 595
€ 658
€ 658
€ 721
€ 721
€ 721
€ 595
€ 595
€ 469
€ 469

PARTENZA DI GRUPPO CON BUS
dal 23 luglio al 6 agosto
dal 30 luglio al 6 agosto

€ 1.495
€ 785

