
 
 

 
 
 

(A2)HOTEL ANDALO*** 
Al centro del divertimento. A poche decine di metri dal centro del paese e dal moderno impianto di 

risalita tutto intorno le Dolomiti del Brenta fanno da corona a un paese ricco di attività. Ideale per tutti. 
Le vicinanza al centro e alle numerose attività locali lo rendono particolarmente apprezzato e indicato 
per ogni tipo di clientela, soprattutto per le famiglie. Un’accoglienza amichevole e cordiale vi metterà 

subito a vostro agio, permettendovi di godere liberamente di un ambiente moderno e informale. 
La cucina, apprezzata per qualità e tipicità, completa l'ospitalità ed è pensata per rendere felici i clienti. 

 

  ANDALO   LISTINO UFFICIALE SCONTATO CRAL 
INFANT 0/7 BAMBINI 8/12 3^ LETTO  

periodo date notti Classic Superior Classic Superior 

natale 22/12/2018 27/12/2018 5 345 395 310 355 GRATIS 14 20% 

capodanno 27/12/2018 02/01/2019 6 690 750 620 675 50% 30% 20% 

epifania  02/01/2019 06/01/2019 4 356 396 320 355 50% 30% 20% 

 

  

date notti 
LISTINO UFFICIALE SCONTATO CRAL 

INFANT 0/7 BAMBINI 8/12 3^ LETTO  
Classic Supeior Classic Superior 

01/12/2018 22/12/2018 7 413 483 370 435 GRATIS 14 20% 

06/01/2019 27/01/2019 7 455 525 410 470 GRATIS 14 20% 

27/01/2019 10/02/2019 7 504 574 455 515 GRATIS 50%  20% 

10/02/2019 24/02/2019 7 525 595 470 535 GRATIS 50% 20% 

24/02/2019 10/03/2019 7 553 623 500 560 GRATIS 30% 20% 

10/03/2019 17/03/2019 7 469 539 420 485 GRATIS 50% 20% 

17/03/2019  fine stagione 7 455 525 410 470 GRATIS 14 20% 
 

Quote espresse in Euro, per persona per periodo con trattamento di Mezza Pensione,  bevande ai pasti escluse 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune 

Consegna camere dalle ore 15.00 - Riconsegna camera entro le ore 10.00  
 

DAL 1 AL 22 DICEMBRE SU RICHIESTA SOGGIORNI DI MINIMO 3 NOTTI 
DAL 22 DICEMBRE A FINE STAGIONE SU RICHIESTA SOGGIORNI DI MININO 4 NOTTI 

 
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E ANNULLAMENTO € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

 



 
 

 
DESCRIZIONE E SERVIZI 

 
Dispone di 49 camere (alcune idonee per disabili), tutte dotate di servizi privati, telefono e tv, la maggior parte 
anche di balcone. L’hotel dispone di ascensore, hall, bar, ristorante, sala giochi per bambini, sala soggiorno, saletta 
Tv; completano la struttura sauna, whirlpool, palestra ed ampio garage coperto (a pagamento su prenotazione). 
WI-FI (a pagamento in loco).  
 
Impianti ed area sciistica: Comodissimo per gli amanti dello sci, si trova di fronte al nuovissimo impianto di 
risalita ad agganciamento automatico. Il comprensorio sciistico, con oltre 50 km di piste, è in grado di soddisfare 
le esigenze di ogni tipo di sciatore, grazie alle piste di facile e media difficoltà e alla nera per i più esperti. I 
principianti possono trovare 4 campi-scuola di cui 2 in quota e 2 in paese attrezzati con i giochi per i bambini. 
Animali ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione 
(con supplemento obbligatorio da pagare in loco). 
 
Animali ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione 
(con supplemento obbligatorio da pagare in loco). 
 


