
HOTEL PERLA – Corvara in Badia (BZ) 
Circondato dalla magnifica scenografia delle Dolomiti del Brenta, l’esclusivo Hotel Perla, a 1550 metri d’altezza, si caratterizza per 
eleganza, accoglienza, relax e gusto. Dalla favorevole posizione dell’hotel, si raggiungono facilmente gli impianti di risalita, i campi 
sportivi e i sentieri per lunghe passeggiate ed escursioni ad alta quota. Soggiornare all’Hotel Perla vuol dire vivere una dimensione da 
sogno, lasciarsi coccolare e ridare ai propri sensi nuova energia. 
 

POSIZIONE: La struttura si trova a circa 1 km dal centro di Madonna di Campiglio, a 100 metri dalla cabinovia Colarin-Patascoss, a 
800 m dal comprensorio sciistico di Spinale, comprensorio Val di Sole/Val Rendena e Superskirama Dolomiti Adamello Brenta.   
SISTEMAZIONE: L’hotel dispone di 22 camere che possono ospitare da 2 a 4 persone e sono composte da zona notte con letto 
matrimoniale alcune con piccolo soggiorno con divano letto, arredate in stile montano. Tutte le sistemazioni sono dotate di tv, frigobar, 
servizi con doccia e asciugacapelli. Su richiesta e con supplemento, disponibili camere vista Dolomiti, camere con doppi servizi oppure 
camere più ampie con possibilità di 5° e 6° letto. 
RISTORAZIONE: Il trattamento di Mezza Pensione prevede una ricca colazione e menù serale a tre portate a scelta tra due primi, due 
secondi e dolce. Servizio ristorazione a buffet o al tavolo (a discrezione della direzione dell’hotel, in base al periodo e all’organizzazione 
interna); ogni settimana serata tipica “Sapori e tradizioni del Trentino” con prodotti del territorio (i pasti indicati sostituiscono la cena 
prevista nella mezza pensione). 
SERVIZI: ristorante, bar, ascensore, area giochi per bambini, connessione fast wi-fi, Welcome Family con fasciatoio, poltrona per 
allattamento e scaldabiberon in area comune aperta h24. A pagamento: Garage, disponibile su prenotazione fino ad esaurimento.  
ANIMALI: ammessi cani di piccola taglia (su richiesta) con supplemento da pagare in loco che include lettino per animali e sanificazione 
della stanza. 
 
Tariffe 2023 

STAGIONALITA'  TURNI  
SETTIMANALI  NOTTI 

Trattamento di Mezza Pensione (bevande incluse) 

QUOTA  
BASE QUOTA KV 3°/4° letto     

dai 4 anni 

a 18/06 - 25/06  7 560 € € 493 50% 
b 25/06 - 02/07 7 560 € € 493 50% 
c 02/07 - 09/07 7 560 € € 493 50% 
d 09/07 - 16/07 7 560 € € 493 50% 
e 16/07 - 23/07 7 595 € € 524 50% 
f 23/07 - 30/07 7 630 € € 554 50% 
g 30/07 - 06/08 7 665 € € 585 50% 
h  06/08 - 13/08 7 735 € € 647 50% 
i 13/08 - 20/08 7 805 € € 708 50% 
l 20/08 - 27/08 7 735 € € 647 50% 

m 27/08 - 03/09 7 665 € € 585 50% 
n 03/09 - 10/09 7 560 € € 493 50% 

Quote settimanali per persona in Camera Standard in Mezza Pensione (bevande incluse: 1/2 acqua e 1/4 vino a persona a pasto) 
 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; inizio soggiorno con la cena e termine con la colazione dell'ultimo giorno. 
Possibilità su richiesta di soggiorni liberi minimo 3 notti dal 18/06 al 02/07 e dal 27/08 al 10/09, quote pro-rata. 
 
BABY 0/4 ANNI n.c.: bambini da 0 a 4 anni n.c. gratis nel letto con i genitori. 
 
SUPPLEMENTI: Camera Vista Dolomiti 20 € a camera a notte; Camera due bagni 15 € a camera a notte; Camera Singola +50%  
 
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORIO): Tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. 
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco): Garage 5 € al giorno (disponibile su prenotazione fino ad 
esaurimento posti); Culla (su richiesta) 10 € a notte, Vaschetta bagnetto neonati 5 € al giorno (minimo 2 gg, quindi 10 €) - settimanale 
30 €; Animali di piccola taglia (su richiesta) 15 € a notte include lettino per animali e sanificazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO)  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/

