
  
 

HOTEL PRINCIPE MARMOLADA *** 
Malga Ciapela (BL) 

Soggiorno dal/al in mezza 
pensione  

MINIMUM 
STAY 

PREZZO PER 
ADULTO AL 

GIORNO 
LISTINO 

UFFICIALE 

PREZZO 
DEDICATO 
PRIMA DEL 

30/10 

PREZZO 
DEDICATO 

PRIMA 
DEL 01/12 

PREZZO 
DEDICATO 

DOPO 
1/12 

Primo 
Bambino 
3-13 n.c. 

in 
camera 
standard 

Secondo 
Bambino 

3-13 
n.c. in 
camera 
standard  

18/12/2020 26/12/2020 3 € 85 € 65 € 69 € 72 GRATIS 50%  
26/12/2020 03/01/2021 7 € 145 € 111 € 117 € 123 GRATIS 50%  
03/01/2021 10/01/2021 4 € 140 € 107 € 113 € 119 GRATIS 50%  
10/01/2021 17/01/2021 3 € 70 € 54 € 57 € 60 GRATIS 50%  
17/01/2021 24/01/2021 3 € 75 € 57 € 61 € 64 GRATIS 50%  
24/01/2021 31/01/2021 7 € 85 € 65 € 69 € 72 GRATIS 50%  
31/01/2021 07/02/2021 7 € 85 € 65 € 69 € 72 GRATIS 50%  
07/02/2021 14/02/2021 7 € 120 € 92 € 97 € 102 50% 50%  
14/02/2021 21/02/2021 7 € 130 € 99 € 105 € 111 50% 50%  
21/02/2021 28/02/2021 7 € 110 € 84 € 89 € 94 GRATIS 50%  
28/02/2021 07/03/2021 7 € 110 € 84 € 89 € 94 GRATIS 50%  
07/03/2021 14/03/2021 7 € 100 € 77 € 81 € 85 GRATIS 50%  
14/03/2021 21/02/2021 7 € 90 € 69 € 73 € 77 GRATIS 50%  
21/03/2021 28/03/2021 3 € 80 € 61 € 65 € 68 GRATIS 50%  

I prezzi si intendono per il trattamento di mezza pensione con acqua      
Ingressi sabato o domenica: inizio ore 17.00 fine ore 10.00       
Minimo di 7 notti tranne nei periodi diversamente indicati       
Offerta soggetta a disponibiltà limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte     
RIDUZIONI PER PERSONA          
Bambini da 0 a 3 anni ( non compiuti): GRATUITI         
Bambini da 3 a 13 anni (non compiuti):          
3° letto gratuito in camera con due adulti        
4°/5° letto 50% in camera con due adulti        
1 adulto + 1 bambino in camera insieme pagano 1,5 quote (tranne che per il periodo dal 26/12 al 09/01/2021)   
1 adulto + 2 bambini in camera insieme pagano 2 quote intere      
Adulti: 3°/4° letto 20%          
SUPPLEMENTI PER PERSONA          
Doppia uso singola: +50% sulla quota base (tranne dal 26/12 al 09/01/2021 quota base doppia)    
Pensione completa: 10 € al giorno          
Camera con balcone: 5 € al giorno          
Camera family: 10 € al giorno          
Culla su richiesta: 70 € a settimana GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE      
CENONE: INCLUSO PER PRENOTAZIONI CON SOGGIORNO DI 7 NOTTI // MENO DI 7 NOTTI CENONE A PAGAMENTO 
COME SEGUE:                                    QUOTA ADULTO 50 € QUOTA BAMBINO € 35  
DA PAGARE IN LOCO - Tassa di soggiorno        

 

Animali ammessi con supplemento di 100 € totali per la settimana      
 

 

HP
Testata



  
 

LOCALITA’: Malga Ciapela –  1465 metri 

Vicino all’imponente Regina delle Dolomiti, il Principe Marmolada rappresenta la meta perfetta per chi 

intende rilassarsi e divertirsi circondato dal verde e da incantevoli vallate. Il paesaggio delle montagne 

venete è una poesia che emoziona nei colori carichi o pastello, nelle forme dolci o aguzze, nell’aria che si 

respira, nelle acque che decorano il tutto. La tradizione alpina abbinata all’ospitalità moderna: sicurezza, 

familiarità e un ambiente luminoso ed elegante vi accompagneranno nella vostra vacanza sulle Dolomiti, 

come a casa vostra nel Club sulla Marmolada, sulle piste da sci più belle del mondo. 

POSIZIONE: Si trova nel centro di Malga Ciapela in provincia di Belluno a pochi metri dalla funivia che 

conduce sulla cima della Marmolada (Punta Rocca), a 73,3 km dall’aeroporto Bolzano Dolomiti, a 154km 

dall’aeroporto Marco Polo di Venezia, a 72 km dalla stazione ferroviaria di Bolzano e a 81,2km dalla 

stazione ferroviaria di Calalzo. 

DESCRIZIONE CAMERE: l’hotel dispone di 300 posti letto ed ambienti confortevoli ed accoglienti: camere 

in parte con balcone, tutte dotate di tv sat, telefono, cassaforte, servizi con vasca o doccia e 

asciugacapelli. Camere singole, doppie, doppie letto francese, triple, quadruple e family.  Le camere 

duplex (da 4 a 6 persone) sono costituite da 2 ambienti. 

RISTORAZIONE: Due sale ristorante (Principe & Postiglione), con piatti della gastronomia locale in un 

ambiente di montagna particolarmente rilassato ed il bar d’atmosfera alpina dove concludere in allegria 

una divertente giornata di sport.  

Servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. Inclusi ai pasti: acqua naturale/gasata e vino della casa. 

SERVIZI: due sale ristorante (Principe & Postiglione), sala bar, sala meeting esterna attrezzata per 300 

persone, sala meeting interna di 120 m², ascensore, internet hot spot gratuito in area dedicata, palestra, 

piscina, deposito  bagagli, parcheggio riservato.                                                                            

Rilassatevi nella nostra piscina godendo al contempo di una vista spettacolare. Quest’oasi accogliente è 

perfetta per ospitare chi desidera rilassarsi, mantenersi in forma o iniziare un programma di benessere. A 

disposizione nel beauty center: 2 vasche idromassaggio, 1 saune, 1 bagno turco, piscina. Per un relax 

rigenerante provate la magia delle saune che vi faranno scoprire un modo nuovo di rilassarvi sulle 

Dolomiti. Tutti i servizi sono a pagamento. 

 

Si accettano le principali carte di credito: Visa e Mastercard.  

 
 


