
 

 

TRENTINO 
Hotel Laurino*** - Moena (TN) 
A soli 150 dal centro della località, è caratterizzato da ambienti accoglienti e dalla curata gestione dei proprietari. 
INPIANTI DI RISALITA: a 2,5 km dagli impianti di Lusia, raggiungibili con minibus gratuito. Comprensorio Tre Valli e Dolomiti 
Superski. 
SISTEMAZIONE: 42 camere, la maggior parte con balcone, tutte dotate di telefono, tv, cassaforte per pc, servizi con asciugacapelli. 
Si dividono in: camere Classic per 2/4 persone (le camere quadruple hanno letto a castello) e camere Superior per 2/4 persone, più 
ampie e confortevoli, con vasca idromassaggio o bagno turco. Disponibili inoltre, su richiesta, Junior Suite Laurino per 3/4 persone, 
molto ampie, con vasca idromassaggio, bagno turco e morbido accappatoio in dotazione e Suite Fata Moena per 3/4 persone, con 
camera matrimoniale e 1 piccola stanza con 1 o 2 letti per bambini, servizi con vasca idromassaggio e morbido accappatoio in 
dotazione. Per i più piccoli possibilità di lettino con sponde, fasciatoio, scaldabiberon, radio interfono. Su richiesta camere per 
diversamente abili. 
RISTORAZIONE: Prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo e buffet di verdure. Cena ladina, serata di gala e cena al lume 
di candela settimanali e, su richiesta, cucina per celiaci (disponibili alimenti di base). 
SERVIZI: bar, sala soggiorno, terrazza solarium, ampio parcheggio privato, ascendore, deposito sci con scaldascarponi, wi-fi gratuito. 
Le quote includono: ingresso al Centro Benessere, miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti (non disponibile nella giornata di sabato), 
sala giochi per bambini, intrattenimento serale. 
A PAGAMENTO: garage, solarium. 
BENESSERE: all’interno della struttura Centro Benessere con doccia emozionale, sauna, bagno turco, sala fitness e solarium UVA. 

 
TARIFFE 2019/20 
Periodo Notti Camera 

Classic 
KIRA 

VIAGGI 
Camera 
Superior 

KIRA 
VIAGGI 

3°/4° letto 
2/6 anni 

3°/4° letto 
6/12 anni 

A 19/12 – 26/12 1 60 54 67 60 -50% -30% 
B 26/12 – 02/01 1 107 96 114 103 -50% -30% 
C 02/01 – 06/01 4 428 385 456 410 -50% -30% 
D 06/01 – 20/01 1 58 52 67 60 -50% -30% 
E 20/01 – 28/01 1 74 67 83 75 -50% -30% 
F 28/01 – 08/02 1 66 59 73 66 -50% -30% 
E 08/02 – 01/03 1 74 67 83 75 -50% -30% 
F 01/03 – 08/03 1 66 59 73 66 -50% -30% 
D 08/03 – 24/03 7 58 52 67 60 -50% -30% 
Quote per persona in Mezza Pensione per il numero di notti indicato  
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00; fisso in C, minimo 5 notti in B, minimo 3  notti nei restanti periodi. 
SUPPLEMENTI: Junior Suite Re Laurino/Suite Fata Moena (da calcolare sulle quote della camera 
Superior), per persona a notte, € 5 fino al 26/12 e dal 6/1 al 20/1, € 10 nei restanti periodi; camera singola 
Classic 20%; pensione completa € 14 per persona a notte (non soggetto a riduzioni/offerte, da pagare per 
intero per tutti gli occupanti la camera). RIDUZIONI: 3° letto adulti 10%; 4° letto adulti 30%. BABY 0/2 
ANNI: supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco, culla (su richiesta) e pasti da menu inclusi. 
DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno obbligatorio € 55 per persona, bambini 2/6 anni riduzione 
50%, 6/12 anni riduzione 30%, 0/2 anni esenti; garage su richiesta € 10 al giorno; tassa di soggiorno 
obbligatoria € 1 per persona al giorno, bambini 0/12 anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 
 
PIANO FAMIGLIA 
4=3: 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere per soggiorni di 
minimo 7 notti. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
 

Organizzazione Tecnica: kiraviaggi 
 


