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* Soggiorni Domenica/Domenica .  Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00 
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni n.c pagano 3 quote adulti – escluso il periodo 
di Capodanno)  
RIDUZIONE IN 3° E 4° LETTO :  

• Bambini 0-2 anni n.c : € 10,00 a notte  
• Bambini 2-6 anni n.c: 50%  
• Bambini 6/12 anni n.c: 30%  
•  Oltre 12-18 anni n.c in terzo letto: 15%  
• Adulti : 10%  

SUPPLEMENTI 
• Doppia  uso singola = € 20 al giorno  
• Pensione completa: € 10 a persona al giorno bambini inclusi 

Per soggiorni più brevi di una settimana i prezzi possono subire un aumento del 10%.  
ANDALO CARD inclusa nel prezzo; trattasi di una tessera rilasciata gratuitamente dall’ hotel , che 
dà diritto a sconti sul noleggio sci e scarponi, su lezioni di sci, sull’entrata nella nuova piscina 
comunale, skibus gratuito e numerose altre agevolazioni sulle attività sportivo-ricreative promosse 
dal paese. 
 ANIMALI NON AMMESSI 

   QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA 
   EURO 40,00 A CAMERA A SETTIMANA  

Comprende l'Assicurazione medico bagaglio e annullamento per tutti 
gli occupanti della camera. 

 

TARIFFA PER PERSONA IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE AI 
PASTI ESCLUSE 

PERIODO NOTTI TARIFFA UFFICIALE  
CLASSIC 4U CLASSIC 

 Dal 20/12/19 al 26/12/19 6 402 382 
 Dal 22/12/19 al 26/12/19 4 316 300 
 Dal 22/12/19 al 29/12/19 7 630 599 
 Dal 29/12/19 al 05/01/20 7 756 718 

PERIODO NOTTI TARIFFA UFFICIALE  
CLASSIC 4U CLASSIC 

Dal 05/01/20 al 12/01/20 7 460 437 
 Dal 12/01/20 al 26/01/20 7 480 456 
 Dal 26/01/20 al 09/02/20 7 520 494 
 Dal 09/02/20 al 16/02/20 7 540 513 
 Dal 16/02/20 al 01/03/20 7 570 542 
 Dal 01/03/20 al 08/03/20 7 530 504 
 Dal 08/03/20 al 15/03/20 7 480 456 
 Dal 15/03/20 al 29/03/20 7 430 409 
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LA STRUTTURA 

Situato al centro di Andalo, l’Hotel Select, recentemente ampliato e rinnovato, dispone di  55 stanze, 
tutte dotate di servizi interni, cassaforte, asciugacapelli, telefono e flat TV color 26/32 pollici, la 
maggior parte con ampio balcone e vista sulle Dolomiti di Brenta o sul centro del paese e sulle piste 
della Paganella. 

Le stanze e le suite sono spaziose e recentemente rinnovate con il pavimento in parquet o in 
piastrelle (no moquette). Internet-point con possibilità di collegamento wireless gratuito in hotel 

Il panorama che si presenta dal balcone della propria stanza è affascinante: ad est il paese di Andalo 
e  la cima Paganella (mt 2125) con tutte le sue piste e ad ovest la splendida catena del Gruppo 
Brenta (mt 3175) con l’imponente sagoma del Piz Galin (mt 2442) in primo piano. 

Per le famiglie vi è la soluzione delle comode suite, ideali per rendere più piacevole la vacanza a 
tutta la famiglia! staff di animazione al servizio dei clienti sia per adulti che per bambini con attività 
organizzate in hotel e passeggiate in paese, mini-club per bambini e serate in discoteca 

La struttura dispone anche di sala da pranzo, sala tv, bar con caminetto ed angolo lettura con 
biblioteca interna, sala giochi, sala mini-club con giochi in legno e palestra di arrampicata interna 
per bimbi,sala biliardo, discoteca, deposito sci riscaldato con asciugascarponi, ampio parcheggio, 
garage coperto, giardino con parco giochi per bambini 

Gli impianti di risalita della Paganella invece distano ca. 200 mt e si possono raggiungere con lo 
skibus mentre il bellissimo Andalo Life Park, il centro sportivo e ricreativo del paese, si trova a soli 
500 mt circa. 

Centro benessere con vasca idromassaggio, cascate, geyser e giochi d’acqua, sauna, bagno turco, 
bagno romano, zona relax, sale massaggi, solarium, palestra: entrata inclusa nel prezzo!  
Cucina nazionale ed internazionale con menu a scelta, buffet di verdure e buffet a colazione; cena 
tipica trentina ogni settimana   

 


