
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE A PERSONA IN TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA, ACQUA E VINO INCLUSI AI PASTI 

PERIODO MINIMO 
NOTTI 

UFFICIALE QUOTA 4U PRENOTA PRIMA 
4U* 

Dal 7/12/2018 al 22/12/2018 3 237  219  186 

Dal 22/12/2018 al 26/12/2018 4 420  387  328 

Dal 22/12/2018 al 29/12/2018 7 665  612  522 

Dal 26/12/2018 al 02/01/2019 7 1015  934  793 

Dal 29/12/2018 al 05/01/2019 7 1015  934  793 

Dal 30/12/2018 al 06/01/2019 7 1015  934  793 

Dal 06/01/2019 al 12/01/2019 6 595  470  398 

Dal 12/01/2019 al 02/02/2019 7 595  548  464 

Dal 02/02/2019 al 16/02/2019 7 665  612  522 

Dal 16/02/2019 al 09/03/2019 7 763  702  599 

Dal 09/03/2019 al 06/04/2019 7 595  548  464 

*PRENOTA PRIMA: CONTINGENTE VALIDO FINO A DISPONIBILITÀ LIMITATA 

Dal 12/01 al 06/04 soggiorni sabato/sabato 

RIDUZIONI: Riduzione 3° letto 0-8 anni n.c gratuito , da 8 anni in poi 30%; Riduzione 4° letto: 30% 

OFFERTA 2 ADULTI +1 BAMBINO FINO A 8 ANNI N.C + 1 INFANT FINO A 2 ANNI N.C : pagano 2.5 quote. 
SUPPLEMENTI: Supplemento Doppia Uso Singola € 25 al giorno.  

Da regolare in loco: Tessera Club obbligatoria dai 2 anni € 40 a persona a settimana ( € 6 al giorno per soggiorni 
inferiori alle 7 notti); Cenone di Capodanno  obbligatorio € 50,00 ad adulto, € 35,00 per bambini 3-12 anni n.c. 
Centro benessere facolatitivo a pagamento; Garage facoltativo € 10 al giorno. 

HOTEL PIANDINEVE **** 
Passo del Tonale  

MONTAGNA INVERNO  
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MONTAGNA INVERNO  



 

 

 

PACCHETTO ASSICURATIVO OBBLIGATORIO COMPRENSIVO ANNULLAMENTO VIAGGIO EURO 40,00 A 
CAMERA 

 

LA STRUTTURA 

Al Passo Tonale, a quota 1800 metri, sorge l'hotel Piandineve. Situato in una zona tranquilla, panoramica e 
soleggiata, è una struttura moderna, dotata di ampi spazi comuni e comfort.  

La vista dalle ampie vetrate del ghiacciaio del Presena porta l'ospite costantemente a diretto contatto con 
la natura di alta montagna. 

Dotato di un ampio parco e un laghetto naturale nelle vicinanze dell’hotel, dispone di: ricevimento 24/24 
con servizio di portineria notturna, bar, ristorante, piccolo bazar, taverna tipica e sala giochi, deposito sci, 
discoteca. 

Le Camere : L'hotel dispone di 140 camere, di diverse tipologie, di cui 7 comunicanti ideali per le famiglie 
numerose o gruppi di amici e 6 dedicate agli ospiti diversamente abili. 

Direttamente dalla camera è possibile ammirare le vette del Ghiacciao Presena oppure delle Alpi 
dell'Adamello e della Presanella: ogni mattina uno spettacolare buongiorno per iniziare al meglio ogni 
giornata di vacanza! Ongi camera dispone di: TV Color satellitare, telefono, asciugacapelli, serratura con 
"Key-card" per controllare luci e riscaldamento 

La Cucina: ll ricco buffet dolce e salato del ristorante dell'Hotel Piandineve offre ottime specialità locali, 
nazionali ed internazionali. Per gli sportivi e gli escursionisti che preferiscono trascorrere la giornata 
all'aperto è disponibile, su richiesta, il pranzo take away. 

A richiesta menù per celiaci o per particolari esigenze alimentari. 

Attività: Per tutti coloro che amano sciare, ma soprattutto per i più esperti, il Passo del Tonale con Ponte 
di Legno offre un comprensorio di oltre 100 Km di piste sciabili con un unico ski pass servito da 30 
impianti. Inoltre una novità: dal 2015, una nuova telecabina sostituisce le due vecchie sciovie dal Passo 
Paradiso alla cima Presena. Le partenze degli altri impianti si trovano sul versante Cadì dai 200 mt ai 350 
mt dall’hotel. Uno staff d’animazione diurna e serale e con spettacoli di vario genere intrattiene gli ospiti 
per una piacevole vacanza. Una piccola palestra per tonificarsi e un’area spa con vari trattamenti, 
contribuisco al relax al benessere dei nostri ospiti, oltre ad una terrazza solarium per le giornate limpide e 
soleggiate. Inoltre, per i più piccoli, gli animatori del mini club riservato ai bambini 3-12 anni, 
intrattengono i piccoli ospiti con attività ludiche, giochi creativi e dinamici, dalle ore 08,30 alle 21,00 
accompagnandoli anche ai corsi collettivi di sci per poi pranzare in uno spazio a loro riservato e con menù 
dedicato. Un baby club 2-3 anni è riservato per i più piccini... solo se indipendenti da pannolino 

 

 


