
 

 

ALTO ADIGE 
Hotel MIRAMONTI **** – Corvara in Badia (BZ) 
 
Hotel in tipico stile tirolese, all'interno di un comprensorio dominato dai colori delle montagne e dalla loro 
mutevolezza quotidiana. Alle sue spalle si può ammirare la sagoma inconfondibile del Sassongher che, al 
tramonto, si tinge delle mille sfumature del rosa, regalando, a chi lo ammira, spettacoli di pura bellezza. 
IMPIANTI DI RISALITA: a 800 m ca, raggiungibili con servizio navetta comunale a pagamento (fermata a 
20 m dall’hotel). Comprensorio Alta Badia e Dolomiti Superski. 
SISTEMAZIONE: camere spaziose di cui 9 in dependance (tutte con 3°/4° letto in sofà-bed), dotate di 
telefono, tv, minibar su richiesta (consumazioni a pagamento), servizi con asciugacapelli. 
RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo con piatti della cucina tipica e 
nazionale. Possibilità di pranzo à la carte con pagamento in loco. 
ATTIVITA’ e SERVIZI: ristorante, ascensore, taverna-bar, sala tv, sala lettura, sala giochi per bambini, 
cassaforte presso il ricevimento, free wi-fi. Le quote includono: piano bar, miniclub 4/10 anni ad orari 
stabiliti, deposito sci e scarponi, sala fitness. 
A PAGAMENTO: parcheggio scoperto e coperto non custodito (ad esaurimento), sala biliardo, utilizzo del 
piccolo Centro Benessere con sauna e bagno turco. 
BENESSERE: piccolo Centro Benessere con sauna, bagno turco e palestra. 

 

TARIFFE 2019/20 
Periodo Notti Smart 

Price 
Kira 

Viaggi 
Mezza 

Pensione 
Kira 

Viaggi 
3°/4° letto 
2/8 anni 

3°/4° letto 
8/12 anni 

A 05/12-23/12 1 68 59 80 70 GRATIS -50% 

B 23/12-30/12 7  1.015 883  1.190 1035 -50% -50% 

C 30/12-06/01 7  1.253 1090  1.470 1279 -50% -50% 

D 06/01-18/01 1 81 70  95 83 -70% -50% 

E 18/01-01/02 7  658 572  770 670 -70% -50% 

F 01/02-22/02 7  777 676  910 792 -50% -50% 

G 22/02-07/03 7  1.015 883  1.190 1035 -50% -50% 

F 07/03-21/03 7  777 676  910 792 -50% -50% 

D 21/03-14/04 1  81 70  95 83 -70% -50% 

Quote per persona in Mezza Pensione per il numero di notti indicato 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00-20.00/10.00; libero fino al 23/12, fisso 7 notti dal 23/12 al 30/12 e dal 
30/12 al 6/1, minimo 3 notti dal 6/1 al 18/1 e dal 21/3, sabato/sabato. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 
non disponibile dal 30/12 al 6/1, 50% fino al 23/12, 70% nei restanti periodi. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 
25%. BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta, € 16 a notte da pagare in loco 
(accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno obbligatorio 
(bevande escluse), per persona, adulti € 80, bambini 2/12 anni € 40, 0/2 anni gratuiti; tassa di soggiorno 
obbligatoria € 2,50 per persona al giorno; garage coperto € 16 al giorno (salvo disponibilità in loco); 
parcheggio scoperto € 8 al giorno (salvo disponibilità in loco). ANIMALI: ammessi di piccola taglia, da 
segnalare alla prenotazione, € 16 a notte da pagare in loco. 

 
OFFERTE SPECIALI  cumulabili tra loro 
SMART PRICE: offerta a posti limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 2/8 anni gratuiti in camera con 2 adulti fino al 23/12. 
 

 
PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

 
 

Organizzazione Tecnica: kiraviaggi 
 


