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HOTEL SELECT ***s 

Trentino: Andalo 
Montagna estate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estate 2023 

 
 

 
 

Quote a settimana a persona in mezza pensione 
quote dedicate ash 

Periodo Camere Suite 
08 giugno-18 giugno 360 399 
18 giugno-25 giugno 335 438 
25 giugno-02 luglio 440 489 
02 luglio-09 luglio 480 528 
09 luglio-16 luglio 534 585 
16 luglio-23 luglio 554 605 
23 luglio-30 luglio 573 625 
30 luglio-06 agosto 610 656 
06 agosto-13 agosto 708 753 
13 agosto-20 agosto 772 837 
20 agosto-27 agosto 610 675 

27 agosto-03 settembre 470 515 
03 settembre-10 settembre 385 430 
10 settembre-17 settembre 360 399 

 

Supplemento pensione completa = + € 15 a persona al giorno per adulti ed € 10 al giorno, a persona per bambini fino a 12 anni; possibilità di pranzare nei 
rifugi in alta quota mediante buono pasto al costo di € 10 a persona. 
Piano famiglia fino a 12 anni. 
Supplemento camera doppia uso singola: + 50% 
Sconto adulti in 3°/4° letto = -10% 
Sconto bambini in camera con i genitori in terzo/quarto letto: 0/1 anni non compiuti = € 15 a notte. 1/6 anni non compiuti –50%. 6/12 anni non compiuti – 
30%. 12 /18 anni non compiuti –15%. 
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SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO 
• centro Acqua Splash per adulti e bambini con vasca idromassaggio, cascate e giochi d’acqua + piscina per 
bimbi con scivoli e giochi d’acqua + Infinity Pool & Relax Experience per adulti con piscina esterna da 55  
mq, sauna con vista panoramica, bagno turco, docce emozionali, sala relax, “sala del silenzio”, palestra, 
solarium, nuovo centro massaggi e trattamenti! - staff di animazione al servizio dei clienti sia per adulti che per bambini ( mini-club a partire dai 3 anni). - 
Mountain-bike a disposizione degli ospiti - Collegamento wi-fi gratuito in tutte le stanze dell’albergo - GARAGE coperto ( fino ad esaurimento posti ) e 
parcheggio privato davanti all’hotel - Giardino e parco giochi privato - DOLOMITI PAGANELLA GUEST CARD, tessera che dà diritto a sconti ed  agevolazioni 
sulle attività del centro sportivo di Andalo e sulle manifestazioni promosse dallo staff di animazione del paese. 

 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 
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Un hotel in centro al paese in un ambiente tranquillo e soleggiato, facile da trovare e comodo da raggiungere, 
L'Hotel Select si trova proprio in centro ad Andalo, affacciato su piazza Centrale, di fronte al municipio del paese: in pochi passi si raggiungono l'UNcio 
Informazioni, l'edicola, vari negozi, bar, pasticcerie, cinema, biblioteca comunale, deposito sci, centro commerciale con la farmacia ...... Tutto 
raggiungibile comodamente a pochi passi! 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. 

 
le camere 

 
 

centro wellness 

 
 

La sala ristorante 
Il ristorante dell'hotel è stato appena ristrutturato e ampliato per rendere più confortevole il soggiorno dei nostri ospiti; lo staff di sala vi saprà 
consigliare il vino più adatto per i vostri gusti direttamente dalle migliori aziende vinicole del Trentino-Alto Adige. 
Il nostro staff di cucina propone ogni giorno menu a scelta di primi e secondi con i piatti tipici della nostra tradizione locale e regionale, senza 
trascurare però i migliori prodotti e le ricette di base della cucina mediterranea; buffet di verdure sia a pranzo che a cena. Ogni mattina a 
colazione troverete un fornitissimo buffet dolce e salato con yoghurt, muesli, varie marmellate, paste, torte fatte in casa, biscotti, panini e toast, 
affettati e formaggi,…Per cominciare al meglio la giornata! Ogni settimana è in programma una serata a tema con cena tipica a base di prodotti 
trentini, servita in una romantica atmosfera a lume di candela. 

 
 
All’interno dell’hotel c’è anche uno spazio dedicato ad adulti e bambini per rilassarsi e divertirsi in 
acqua: il nostro ACQUA SPLASH! 
Il centro è composto da una vasca idromassaggio con giochi d’acqua, cascate e geyser dove  possono 
accedere adulti e bambini (accompagnati dai genitori) e da una piscina per bimbi con scivoli e giochi 
a spruzzo: il centro è raggiungibile direttamente dalla propria camera mediante ascensore. Nel 
centro Acqua Splash inoltre ci sono anche delle comode sdraio per rilassarsi e osservare i bambini 
che giocano. Infine il centro dispone di reception, spogliatoi per uomini e per donne con armadietti 
a chiave, servizi. I bambini al di sotto dei 14 anni devono essere accompagnati da almeno un 
genitore. 
Il divertimento per adulti e per bambini! Dopo una sciata sulle piste della Paganella o un'escursione 
nelle Dolomiti di Brenta, rilassati nella vasca idromassaggio o divertiti tra gli scivoli ed i giochi 
d'acqua. 

L’hotel dispone di 55 stanze, tutte dotate di servizi interni, cassaforte, asciugacapelli, telefono e 4at 
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 sono spaziose e recentemente rinnovate con la possibilità di scegliere il pavimento in 
parquet o in piastrelle (no moquette). 
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 abbiamo anche la soluzione delle comode suite, ideali per rendere più piacevole la 
vacanza a tutta la famiglia! 
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