L’hotel è situato nella zona centrale e pianeggiante di Andalo. Dotato di ampie salette con poltroncine,
un verde e fiorito giardino esterno all’hotel, arredato da sedie, tavolini, ombrelloni, sdraio e ping-pong.
Menù giornaliero con piatti nazionali e specialità tipiche trentine. L’hotel offre anche una sala giochi
e ballo con spazio per animazione. La camera standard è arredata in stile classico, dotata di balcone
privato, di una TV lcd 32”, collegamento WIFI, telefono diretto, cassaforte, bagno con doppia, asciugacapelli, set di cortesia
tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

pacchetti gruppi con viaggio in bus
ANDALO - HOTEL GHEZZI ***

LE QUOTE COMPRENDONO:

K2 TVM3

Trasporto in pullman Gran Turismo;
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa

Pensione completa + pranzo ultimo giorno + bevande ai pasti
periodi soggiorno 2022

dal 3 al 17luglio

15 giorni

Quota
a persona

Suppl.

Rid. 3Letto

Rid.3 L

singola

bimbi 2/12nc

adulti

1200

280

-140

-90

dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Montagna

TRENTINO > PAGANELLA > ANDALO
hotel ghezzi ***

pagina

22

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 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

TRENTINO > PAGANELLA > ANDALO
hotel k2 ***
L’hotel K2 si trova nel centro di Andalo, adiacente agli impianti di risalita della Paganella. Cucina: la consolidata tradizione gastronomica è garanzia di una buona cucina che da anni usa materie prime reperibili
sul territorio per poter proporre pietanze tipiche della tradizione del Trentino e piatti di cucina nazionale,
sempre disponibile un ricco buffet di verdure. La colazione è a buffet con brioches e dolci fatti in casa.
Camere: stanze arredate in moderno e confortevole stile alpino, con telefono, TV lcd digitale, cassaforte
elettronica, sistema internet Wireless, scrivania, balcone, bagno con servizi privati box doccia
tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

pacchetti gruppi con viaggio in bus
ANDALO - HOTEL k2 ***

LE QUOTE COMPRENDONO:

K2 TVM4

Pensione completa con bevande ai pasti
periodi soggiorno 2022

dal 17 al 31 luglio

15 giorni

Quota
a persona

Suppl.

Rid. 3Letto

Rid.3 L

singola

bimbi 2/12nc

adulti

1200

280

-140

-50

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 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

TRENTINO > VAL DI FIEMME > CAVALESE
PARK HOTEL SACRO CUORE ***
Completamente rinnovato e situato nel centro di Cavalese, a 800 m dalle piste sciistiche e dalle passeggiate del Cermis,
è dotato di una grande hall con connessione wi-fi gratuita, un ristorante, un bar con terrazza, camere con vista sul parco, un centro benessere rinnovato nel 2016 e una palestra, una sala tv, un grande parco, due campi da bocce. Camere:
arredate in legno e dotate di telefono, TV satellitare, bagno privato con set di cortesia, asciugacapelli e cassaforte. Cucina: colazione a buffet dolce e salata, pranzi e cene serviti al tavolo con menù a scelta, buffet di verdure cotte e crude,
una volta alla settimana menù tipici trentini. Ampia e confortevole sala da pranzo.

pacchetti gruppi con viaggio in bus
CALVALESE - PARK HOTEL SACRO CUORE ***

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

K2 TVM4

Pensione completa con bevande ai pasti
periodi soggiorno 2022

dal 30 luglio al 13 agosto

15 giorni

Quota
a persona

Suppl.

Rid. 3Letto

Rid.3 L

singola

bimbi 2/12nc

adulti

1215

280

-140

-50

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 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

