
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA A PERSONA IN CAMERA CLASSIC IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

PERIODO MINIMO 
NOTTI 

QUOTA UFFICIALE CAMERA 
STANDARD 

QUOTA 4U 
STANDARD 

06/012019 - 13/01/2019 7 450 420 

13/01/2019 - 27/01/2019 7 470 440 

27/01/2019 - 10/02/2019 7 500 470 

10/02/2019 -24/02/2019 7 540 507 

24/02/2019 - 10/03/2019 7 560 526 

10/03/2019 - 17/03/2019 7 460 432 

17/03/2019 - 24/03/2019 7 430 404 

I soggiorni si intendono dal pranzo del primo giorno alla colazione del giorno di partenza  

RIDUZIONI 3° /4° letto: Bambini 2-6 anni n.c: 50%, Bambini 6-12 anni n.c :30%, Bambini oltre i 12 anni  
15€,  Adulti  10%. 

PIANO FAMIGLIA fino a 12 anni (2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni pagano 3 quote adulti) in mezza 
pensione 

Quota Fissa Bambini 0-2 anni n.c: € 10 a notte 
Supplemento camera singola € 20 al giorno. Pensione completa  € 70a persona, a settimana sia per adulti 
che per bambini, sempre con la possibilità di pranzare nel ristorante dell’hotel oppure nei rifugi sulle piste 
da sci della Paganella tramite un buono pasto. 

Animali: non ammessi 

PACCHETTO ASSICURATIVO COMPRENSIVO ANNULLAMENTO VIAGGIO EURO 40,00 A CAMERA 

MONTAGNA INVERNO 
 

TRENTINO TRENTINO 

MONTAGNA INVERNO 

HOTEL SELECT *** 
Andalo  



 

 

 

LA STRUTTURA 

Situato al centro di Andalo, l’Hotel Select, recentemente ampliato e rinnovato, dispone di  55 
stanze, tutte dotate di servizi interni, cassaforte, asciugacapelli, telefono e flat TV color 26/32 
pollici, la maggior parte con ampio balcone e vista sulle Dolomiti di Brenta o sul centro del paese 
e sulle piste della Paganella. 

Le stanze sono spaziose e recentemente rinnovate con la possibilità di scegliere il pavimento in 
parquet o in piastrelle (no moquette). 

Il panorama che si presenta dal balcone della propria stanza è affascinante: ad est il paese di 
Andalo e  la cima Paganella (mt 2125) con tutte le sue piste e ad ovest la splendida catena del 
Gruppo Brenta (mt 3175) con l’imponente sagoma del Piz Galin (mt 2442) in primo piano. 

Per le famiglie vi è la soluzione delle comode suite, ideali per rendere più piacevole la vacanza a 
tutta la famiglia! 

La struttura dispone anche di una nuova sala ristorante, sala TV, bar con angolo 
caminetto, centro benessere con ampia vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, bagno 
romano, palestra Technogym  e tre sale massaggi, sala giochi con biliardo, sala playground, sala 
mini-club con palestra di arrampicata interna, discoteca, due ascensori, deposito sci e scarponi 
riscaldato, giardino con parco giochi, garage coperto con accesso diretto all’hotel ed ampio 
parcheggio privato. 

Gli impianti di risalita della Paganella invece distano ca. 200 mt e si possono raggiungere con lo 
skibus mentre il bellissimo Andalo Life Park, il centro sportivo e ricreativo del paese, si trova a soli 
500 mt circa. 

IL CENTRO BENESSERE 

Tra tutti i servizi che l’hotel offre, merita particolare attenzione il nuovo Centro benessere 
interno all’hotel, raggiungibile direttamente dalla propria camera mediante ascensore. 
All’interno del centro potrete trovare: una vasca idromassaggio da 40 mq con giochi d’acqua, 
cascate, geyser, soffioni, una comoda zona relax, palestra Technogym, sauna, bagno turco, 
bagno romano, percorso “Wasser paradies” con giochi d’acqua. Inoltre durante l’orario di 
apertura del centro sarà sempre presente un’estetista professionale in grado di consigliarvi i 
trattamenti migliori ed i massaggi più adatti ad ogni vostro tipo di esigenza: a disposizione dei 
clienti vi sono tre sale massaggi ed il solarium. Infine il centro dispone di reception, spogliatoi per 
uomini e per donne con armadietti a chiave, servizi. L’entrata al Centro Benessere è COMPRESA 
nel prezzo della pensione, quindi anche l’accesso a vasca idromassaggio, sala relax, palestra, 
sauna, bagno turco, bagno romano e percorso “Wasser paradies”; invece i trattamenti di 
bellezza, tutti i vari massaggi, le creme in vendita ed il solarium sono a pagamento. I bambini al 
di sotto dei 14 anni non possono accedere alla zona relax con sauna, bagno turco e bagno 
romano, mentre possono utilizzare la vasca idromassaggio solo se accompagnati da almeno un 
genitore. 


