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prezzi per persona a settimana in camera doppia in mezza pensione bevande escluse 
Periodo Superior family Executive 

 
dal 29 gennaio al 5 febbraio 

quota quota quota 
790 825 900 

 

Quote espresse in Euro, per persona per il periodo indicato in tabella con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di mezza pensione, 
bevande ai pasti escluse. I prezzi non comprendono tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione. Soggiorno dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza 

 
SUPPLEMENTI CAMERE: 
Camera doppia uso singola Superior ed Executive: adulto 40% 
Camera Family PLUS (2 adulti, 2 bambini): € 91 a camera a notte. 
THinky Card: € 30 per bambino a notte. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della 
prenotazione. 

 
RIDUZIONI 
3° e 4° letto bambini 3-13 anni n.c.: 50% 
3° e 4° letto adulti: 30% 
Camera Bivano Executive: 
3° e 4° letto bambini 3-13 anni n.c.: 25% 
3° e 4° letto adulti: 15% 
Adulto e bambino: 1° bambino 3-13 anni n.c. - in camera con un adulto: 50% - 2° bambino 3-13 anni n.c. - in camera con un adulto: 70% 
Occupazione Family: 2 adulti + 1 bambino 3-13 anni n.c - 2 adulti + 2 bambini 3-13 anni n.c. 

 

 
 

Trentino: Madonna di Campiglio 
 



 
 

SPA E PISCINA 
Ingresso gratuito soggetto a disponibilità e solo con prenotazione. Regolamento disponibile in hotel. 

 
SERVIZI EXTRA Facoltativi a pagamento (da pagare in loco) 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, Bar Stube, 
consumazioni frigo bar in camera. 
ANIMALI 
Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. 
GARANZIA VIAGGIO ANNULLAMENTO (COPERTURA COVID INCLUSA) € 60 A CAMERA OBBLIGATORIA 
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