
  
 

HOTEL PINZOLO DOLOMITI *** 

Trentino: Pinzolo 
Montagna Inverno 

 
 
 
 
 
 
 
 
NEVE 2021/22 

 
 

 
 

Prezzi settimanali per persona, con trattamento di mezza pensione bevande escluse 
periodo prezzi uf f i ciali prezzi scontati 

flash 
19.12.21 – 26.12.21 840 773 
26.12.21 – 02.01.22 840 773 
02.01.22 – 09.01.22 840 773 
09.01.22 – 23.01.22 490 451 
23.01.22 – 06.02.22 560 515 
06.02.22 – 06.03.22 630 580 

06.03.22 – 13.03.22 560 515 

13.03.22 – 20.03.22 490 451 
 

Gratuità bambini: fino a 2 anni in culla 
50% riduzione bambini under 8 con letto aggiunto in camera dei genitori 
30% riduzione bambini under 14 con letto aggiunto in camera dei genitori 

Tassa di soggiorno: € 2 per persona al giorno. I bambini sotto i 14 anni sono esenti. Supplemento pensione completa € 20 per persona al giorno 

GARAZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA 
Transfer diretti a richiesta dagli aeroporti di Verona-Catullo, Brescia-Montichiari, Bergamo-Orio al Serio, Milano-Malpensa-Linate, Venezia –Marco Polo, 
dalla stazione ferroviaria di Trento, Bolzano, Brescia e dalle città dell’alta Italia. 



  
 

HOTEL PINZOLO DOLOMITI *** 
 
L’hotel Pinzolo Dolomiti è un albergo a 3 stelle situato nel centro di Pinzolo. offre un’accoglienza intima ed affabile in 
un’atmosfera di calda ospitalità ed il comfort con colazione a buffet ed un ristorante per pranzi e cene a base di ricette 
tradizionali con una cucina accurata e genuina. 
Grazie alla posizione centrale, si può comodamente accedere ai servizi del paese ed a strutture ricreative e 
sportive quali cinema, palestre, supermercati, campo da golf, stadio del ghiaccio, campo da tennis, parchi giochi, 
campi da calcio, da basket e da pallavolo ed alla più vasta Bike Area d’Italia. 
L’hotel Pinzolo Dolomiti permette di trascorrere delle vacanze all’insegna del relax, di entusiasmanti passeggiate ed 
escursioni immersi nel Parco Naturale Adamello Brenta, Unesco Global Geopark, e nei gruppi delle Dolomiti di Brenta, 
Patrimonio dell’Umanità e Biosfera Unesco, dell’Adamello e della Presanella, la vetta più alta del Trentino. 
A soli 400 metri, si trovano gli impianti di risalita della Ski Area Campiglio Dolomiti di Brenta con 59 impianti, 4 snowpark 
e 108 piste (43 blu, 37 rosse e 23 nere) per un totale di 150 km sciabili nei tre comprensori sciistici di Pinzolo, Madonna di 
Campiglio e Folgarida-Marilleva. 
A disposizione degli ospiti, un’accogliente sala soggiorno e bar con TV; e dopo un’intensa giornata di sport, potranno 
rilassarsi nella Sauna o davanti allo scoppiettio del fuoco nella sala caminetto. 

 
L’hotel dispone di 47 camere tra singole, doppie o matrimoniali e per famiglie di tre o quattro persone, adatte a 
trascorrere del tempo rilassandosi dopo un giorno di sci o una passeggiata nelle nostre magnifiche montagne su cui 
le camere stesse si affacciano. 
Spaziose e confortevoli, sono arredate con cura. 
Tutte le camere hanno servizi privati, bagno o doccia, WIFI in camera, cassaforte, telefono, TV sat e frigorifero (su 
richiesta). 


