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COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 

3* LETTO 0/12 ANNI NC GRATIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estate 2023 
 
 

 
 

quote a persona a settimana in mezza pensione 

periodo notti mezza pensione 
riduzioni letto aggiunto 

3° letto0/12 anni n.c. 4° letto 0/12 anni n.c. 3°/4° letto dai 12 anni 
24/06-02/07 7 300 gratis 50% 30% 
02/07-30/07 7 350 gratis 50% 30% 
30/07-06/08 7 443 gratis 50% 30% 
06/08-13/08 7 490 gratis 50% 30% 
13/08-20/08 7 490 gratis 50% 30% 
20/08-27/08 7 443 gratis 50% 30% 
27/08-03/09 3 350 gratis 50% 30% 

 
 

Trattamento: - I prezzi indicati si intendono per persona a notte in Mezza pensione, acqua e vino della casa inclusi ai pasti 
Supplementi: 
- Camera singola € 15 al giorno, doppia uso singola supplemento del 50% 
- Pensione Completa € 70 a settimana per adulto, € 35 per bambini 3/12 anni n.c. a settimana 
Culla:- Gratuita per bambini 0/2 anni 
2 adulti + 1 bambino 0/2 anni + 1 bambino 0/12 anni pagano 2, 3 quote 
Supplemento Formula Club obbligatorio dai 3 anni € 5 a persona al giorno, include animazione diurna con passeggiate organizzate e serale, mini-club 
bambini 3/12 anni ad orari prestabili. 
Centro benessere dotato solo di sauna, € 5 a persona per mezz’ora, € 10 per un’ora Tassa di soggiorno € 2,50 a notte dai 14 anni 
Garage € 5 a notte Animali non ammessi 

 
 

Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 

HOTEL PIAN DI NEVE **** 

Lombardia: Passo del Tonale ( BS) 
Montagna estate 
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Camere 
136 le camere arredate in stile montano rinnovate completamente nel 2022, suddivise 
tra varie tipologie in doppie, triple e quadruple (con letto a castello) sono dotate di tutti 
i comfort: servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono, Tv sat, minifrigo, wi-fi, 
cassetta di sicurezza, alcune delle quali con balcone 

Ristorante 
Il ristorante panoramico con grandi vetrate che si affacciano sulla vallata, offre un 
servizio a buffet con bevande (acqua e vino alla spina o in caraffa) incluse, sia a pranzo 
che a cena. Ampia la scelta dei piatti, con specialità nazionali e internazionali, con un 
buffet di antipasti vari di verdure, pizze al forno primi, affettati, formaggi, e scelta 
anche tra i primi, i secondi, e per finire frutta e dolci, tutto all’insegna del buon gusto e 
della tipicità del territorio. Su richiesta pranzo take-away per gli escursionisti 

 

Centro Benessere: 
Il centro benessere, è una piccola area a disposizione degli ospiti con ingresso a 
pagamento, dopo le escursioni, offre con i suoi trattamenti spa, con la sua sauna, 
massaggi rilassanti e tonificanti, momenti di puro relax e benessere 

HOTEL PIAN DI NEVE **** 
 

Descrizione: 
L’hotel Piandineve, 4 stelle, rinnovato in tutte le camere nel 2022, sorge in una posizione privilegiata circondato dalle incantevoli montagne fra il Parco 
dell'Adamello-Brenta e il Parco Nazionale dello Stelvio. 

 

 

 
Bar: 
Il bar adiacente la Hall è il luogo ideale per poter passare alcuni momenti di relax 
L’American bar aperto dal primo pomeriggio e fino a tarda sera, dove è possibile sorseggiare degli ottimi drink accompagnati da una buona musica e 
un’ottima atmosfera. 

 
Servizi: 
Terrazza-solarium, piccola palestra, ascensori, parcheggio, Wi.Fi nelle zone comuni. A pagamento: garage 

 

 
Mini-club e animazione 
Punto di forza del Piandineve è una risposta a tutte le famiglie che vogliono trascorrere una vacanza all’insegna della serenità e divertimento, accolti da 
uno staff preparato e disponibile 
Mini club riservato ai bambini dai 3 ai 12 anni ad orari prestabiliti in spazi a loro dedicati, animazione diurna con passeggiate organizzate, animazione 
serale, piano bar, una volta a settimana grigliata esterna. 
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