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Tali prezzi si riferiscono a persona, per una settimana in mezza pensione. Supplemento pensione completa = € 15 al giorno per adulti ed € 10 al giorno 
per i bambini fino a 12 anni n.c. 
Sconti per bambini in 3°/ 4° letto in mezza pensione bambini 0-1 anni : € 15 - a notte 
bambini 2-5 anni: sconto 50% bambini 6/11 anni: sconto 30% 
ragazzi 12/17 anni: sconto 15% 
adulti in 3°/4°letto –10% 
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti pagano 3 quote adulti – escluso il periodo di Capodanno) sistemazione in suite = minimo 3 
quote 
Supplemento camera doppia–uso singola = +50% Per soggiorni più brevi di una settimana i prezzi possono subire un aumento del 10%. 
Garanzia viaggio con copertura covid € 50 a camera obbligatoria 

PARTENZA DAL13 AL 20 FEBBRAIO 2022 
HOTEL SELECT ***s 

Trentino: Andalo 
Montagna Inverno 

Quota adulto in camera Classic € 500 

Quota adulto in camera Suite € 550 



  
 

HOTEL SELECT ***s 
 

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! 
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 
hotel di nuova costruzione a conduzione familiare; cucina nazionale ed internazionale con menu a scelta, buffet di verdure e buffet a colazione; 
cena tipica trentina ogni settimana 
situato in zona centrale a 200 dagli impianti di risalita in Paganella ed a 500 mt dal centro sportivo di Andalo 
dispone 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 
tutte le stanze e le suite sono dotate di servizi, TV color, telefono, asciugacapelli e 
Internet-point con possibilità di collegamento wireless gratuito in hotel 
DOLOMITI PAGANELLA GUEST CARD inclusa nel 
La tassa di soggiorno è esclusa dai prezzi sopra indicati 
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