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KRISTIANIA PURE NATURE HOTEL & SPA ****S 

Trentino: Pejo 
Montagna Inverno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEVE 2022/23 
 
 

 
 

Periodi 7 notti (dal 2 al 7 gennaio 5 notti) 
camera ametista 

(20-25m2 per 2 pax) 
camera azzurrite 

(20-25m2 per 2/4 pax) 
junior suite dolomite 

(30-35m2 per 2/4 pax) 
Dal 19/12/22 al 26/12/22 667 742 780 
Dal 26/12/22 al 02/01/23 1.065 1.181 1.240 
Dal 02/01/23 al 07/01/23 584 662 699 
Dal 07/01/23 al 14/01/23 638 702 734 
Dal 14/01/23 al 28/01/23 638 702 734 
Dal 28/01/23 al 11/02/23 766 882 927 
Dal 11/02/23 al 25/02/23 818 927 979 
Dal 25/02/23 al 04/03/23 812 882 927 
Dal 04/03/23 al 18/03/23 638 702 734 
Dal 18/03/23 al 11/04/23 592 638 670 

 

I prezzi si intendono a periodo a persona in mezza pensione. Tassa di soggiorno: € 2.50 a persona a notte fino a 10 notti. Esentasse i minori di 14 anni. 
Riduzioni: bambini in camera con i genitori: 0-2 anni non compiuti -100% (su richiesta culla € 15/giorno) 2-8 anni non compiuti -50% 8-12 anni non 
compiuti -40% Adulti: 4° letto -10%. 
Supplementi: Confortevole camera singola (16 m²) senza balcone disponibile con un supplemento di € 15 al giorno. 
Check-in: 15:00 Check-out: 10:00 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 
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DOVE SIAMO: Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio tra le Alpi italiane e le Dolomiti, vi aspetta un luogo fuori dagli itinerari più comuni, dove 
dedicarsi al benessere, crogiolarsi al sole in terrazza, volare con lo sguardo sopra gli abeti imbiancati e lasciarsi affascinare dagli orizzonti più lontani, 
salendo con la funivia fino a quota 3000 per poi lanciarsi in una discesa infinita… Tutto questo nella cornice di un paesino di montagna, vocato alle 
terme, fedele alle sue tradizioni contadine, nel caldo abbraccio della famiglia Veneri. Il Kristiania Pure Nature Hotel & Spa ****S rappresenta il luogo 
ideale per provare profondo benessere in Trentino. L’hotel raEnato e caratteristico, con la sua splendida Spa, è armoniosamente inserito nello scenario 
naturale della Val di Pejo a 1.170 mt di altitudine e la magnifica posizione, ai piedi del gruppo montuoso Ortles-Cevedale, regala soggiorni all’insegna della 
serenità e delle attività sportive a stretto contatto con la natura 

 
MEZZA PENSIONE “GOURMET” · Curato e gustoso buffet per la prima colazione dalle 07:30 alle 10:00; Ricca merenda con dolci e una zuppa calda da 
apprezzare al ritorno dalle vostre giornate all’aria aperta; · Cena servita al tavolo con 3 diverse varianti di menu a 5 portate; · Settimanalmente cena di 
gala in hotel, con menu fisso a 7 portate, introdotto da un simpatico aperitivo; · Cenone di Natale, Gran Galà e Cenone di Capodanno, Cena della Befana, 
Cena Pasquale, sempre accompagnati da musica dal vivo 
SERVIZI INCLUSI Facilities · Skilift Biancaneve di fianco all’hotel con pista annessa, campo scuola e snowpark per bambini (nel periodo di apertura); · Navetta 
gratuita per gli impianti di risalita di Peio (3 km) e Daolasa (10 km – da qui per Marilleva-Folgarida-Madonna di Campiglio); · 2 Terrazze panoramiche con 
tavolini e servizio bar; · Deposito sci con scalda scarponi; · Sala lettura con biblioteca e postazione internet; · Connessione internet wireless gratuita in 
tutte le aree dell’hotel; · Posto macchina in garage coperto; 
Benessere:Kit wellness composto da morbido telo wellness, ciabattine e borsa; · Zona benessere interna: piscina coperta riscaldata (i bambini sotto i 12 
anni possono accedere all’area piscina fino alle ore 17:00); zona saune “adults only” (dove si accede solo con il telo sauna, senza il costume) con sauna del 
contadino, sauna pietra e fuoco, docce vitalizzanti, fontana del ghiaccio, tisaneria e area relax; zona saune “over16” (dove si accede indossando il 
costume) con sauna alle erbe alpine, bagno romano a vapore, percorso kneipp, docce vitalizzanti, tisaneria e area relax; · Zona benessere esterna: 
laghetto bio con giardino della meditazione, vasca idromassaggio panoramica; · Ampio locale finestrato con palestra attrezzata e area ginnastica; 
Attività · Un’emozionante passeggiata nei boschi della Val di Peio, una volta alla settimana; · Settimanalmente coreografica fiaccolata con vin brulè; · 
Serate musicali presso il Virgin Pub; Servizi per le famiglie · Servizio di assistenza bambini (dai 3 anni) da Natale a metà marzo, nei seguenti orari: dalle 
9:00 alle 12:30, dalle 15:00 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 22:30; · La “Tana delle Marmotte” mini club dedicato solo ai più piccoli con giochi da tavolo, giochi 
educativi, angolo del lego, calcio balilla; Eco-sostenibilità · Hotel con Certificazione Ecolabel, sinonimo di servizi e prodotti ecologici finalizzati a un 
miglior rispetto dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile del turismo ecologico; · Marchio Ecoristorazione Trentina che predilige l’uso di prodotti biologici e 
locali ed è attento al risparmio energetico, idrico e alla riduzione dei rifiuti organici; · Due posti auto in garage con connettori per veicoli Tesla; Convenzioni 
· Sconto del 10% su noleggio attrezzatura sci, snowboard, ciaspole, bob e slitte presso il negozio convenzionato di fronte all’hotel; · Sconti in determinati 
periodi sull’acquisto dello Skipass per Peio, Ski Area (Peio, Folgarida-Marilleva, Madonna di Campiglio) oppure Super Skirama; · Trentino  Guest Card, che 
offre gratuità e sconti su trasporti pubblici, entrate a musei e castelli, acquisto prodotti tipici e tanto altro ancora. 
SERVIZI DEL KRISTIANIA ACQUISTABILI A PARTE · Pranzare presso il Ristorante “Stube Alpina” in hotel, aperto, su prenotazione, anche a mezzogiorno 
dalle ore 13:00 alle ore 14:00, con menù à la carte; · Gustare un buon piatto tipico trentino o una ottima pizza presso il Ristorante “Locanda Virgin” con 
menù à la carte (nel periodo di apertura); · Partecipare alle nostre degustazioni di vini, grappe e prodotti tipici del nostro ricco territorio trentino; · 
Prenotare un pranzo al sacco completo per le vostre escursioni di giornata; · Riservare una cena romantica nella coreografica cantina privata dell’Hotel 
Kristiania; · Prenotare massaggi e trattamenti benessere presso la nostra Zona Beauty e Spa con 6 cabine, lettini relax ad acqua, Rasul, piazzetta della 
fontana, Spa Suite e 3 esperte estetiste a vostra disposizione 
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