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Prezzi per il periodo indicato, a persona in mezza pensione; per la pensione completa c'è un supplemento di € 15 al giorno, a persona 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 € 13 a persona. 
sconto bambini in terzo/quarto letto: 0 anni = € 16 a notte, - 1/5 anni = 50%, - 6/11 anni = 30%, da 12 anni in poi = 15% 

 
sconto adulti per III° e IV° letto: –10% sul prezzo della mezza pensione - supplemento camera doppia-uso singola = + 50,00-% - “Piano famiglia” per 
camere quadruple: 2 adulti + 2 bambini (fino a 12 anni non compiuti) in una camera quadrupla pagano 3 quote intere 

 
 

GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 60 A CAMERA OBBLIGATORIA 

SPECIALE GRUPPO DAL 26 FEBBRAIO AL 5 MARZO 2023 
HOTEL SELECT ***s 

Trentino: Andalo 
Montagna Inverno 

Quota adulto in camera doppia 

classic € 580 suite €640 
Trattamento di mezza pensione 
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Novità 2022: 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”, nuovo centro massaggi e trattamenti! 
Centro Benessere interno per adulti e bambini con vasca idromassaggio, geyser, cascate e giochi d'acqua, palestra, solarium 
Staff di animazione al servizio dei clienti sia per adulti che per bambini con passeggiate accompagnate tutte le mattine, prenotazione gite in pullman 
organizzate dalle agenzie locali, prenotazione carrozza con cavalli, serate nella discoteca dell’ Hotel, servizio mini-club ogni giorno per bambini di età 
superiore ai 3 anni 
hotel di nuova costruzione a conduzione familiare con menu a scelta, buffet di verdure e buffet a colazione; cena tipica trentina ogni settimana e piatti 
della tradizione trentina nel menu di ogni giorno 
Situato in centro ad Andalo, a 200 mt. dagli impianti di risalita della Paganella ed a 500 mt dal centro sportivo “Andalo Life Park” dispone di sala da pranzo 
rinnovata, sala tv, bar con nuovo spazio caminetto, angolo lettura con biblioteca interna, sala giochi, sala mini-club con giochi in legno e palestra di 
arrampicata interna per bambini, sala calcetto interno, playground, sala ping-pong, discoteca, giardino con parco giochi esterno per bambini, ampio 
parcheggio, garage coperto. 
Tutte le stanze sono dotate di servizi, 5at tv color 26/32 pollici, telefono, asciugacapelli, cassaforte, ampio balcone con vista sulle dolomiti di brenta o sul 
paese e sulla Paganella. 
Possibilità di collegamento wireless gratuito in tutta la struttura 
DOLOMITI PAGANELLA GUEST CARD inclusa nel prezzo ; dà diritto a numerosi sconti e agevolazioni su tutte le attività sportivo-ricreative del paese 
(prezzo agevolato per entrata nella nuova piscina comunale, sconti per palaghiaccio, mini-golf, centro equitazione, tennis, calcetto, basket, palestra di 
roccia, impianti di risalita e servizio baby-club in alta quota, attività gratuite dell'animazione del centro sportivo….) nonchè partecipazione gratuita alle 
attività promosse dall'animazione del centro sportivo “Andalo Life Park”. 
La disponibilità delle camere si intende immediata e può variare in qualsiasi momento. Le stanze proposte nel preventivo non si intendono prenotate o 
opzionate. 
La Provincia di Trento richiede a tutti i turisti che alloggiano in Trentino il pagamento della tassa di soggiorno al costo di € 2 a persona al giorno (fino ad 
un massimo di 10 giorni) per gli adulti; la tassa non è richiesta ai bambini di età inferiore ai 14 anni. 
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