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Trentino – Pinzolo (TN) 

HOTEL PINZOLO DOLOMITI 3* 

LA QUOTA 
COMPRENDE:   
trattamento di mezza 
pensione(escluse le 
bevande ai pasti); 
deposito sci 
bus Shuttle da/per la 
stazione di partenza 
degli impianti di 
risalita  
 
 
LA QUOTA NON 
COMPRENDE:  
Tassa di soggiorno € 
1,50 a persona al 
giorno dai 14 anni. 
 
 

Quota a persona a settimana in mezza pensione 
Periodi Minimo 

Notti  
Tipologia 
Standard 

Tipologia 
Superior 

A 07/01-26/01 
Soggiorno libero  

7 470 510 

B 26/01-09/02 
Soggiorno libero 

7 540 575 

C 09/02-08/03 
Soggiorno libero 

7 575 610 

D 08/03-15/03 
Soggiorno libero 

7 540 575 

E 15/03-30/03 
Soggiorno libero 

7 475 510 

 
Quota a persona per periodo indicato i trattamento mezza pensione 

Periodi Minimo 
Notti  

Tipologia Standard Tipologia Superior 

Natale 20/12-27/12 7 575 610 
Natale 21/12 - 28/12 7 610 640 

Capodanno 28/12 – 04/01 7 780 783 
Capodanno 30/12 - 06/01 7 780 810 

Epifania 02/01-06/01 4 450 470 
Epifania 02/01-07/01 5 530 580 

 
Riduzioni: 

 Riduzioni bambini dal 2 ai 8 anni n.c. : 50% in tutti i periodi 
 Riduzione per bambini dagli 8 ai 14 anni n.c.: 20% in tutti i periodi Supplementi 

 Supplemento pensione completa 20 euro al giorno da pagare in loco 
 
 

 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA 

EURO 40,00 A CAMERA A SETTIMANA 
Comprende l'Assicurazione medico bagaglio e annullamento per tutti gli occupanti della 

camera. 
 
 
 
 

Da 
€ 450 

(a persona) 
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LA STRUTTURA  
 
L’Hotel Pinzolo Dolomiti si trova a 400 metri dagli impianti della ski-area Pinzolo - Madonna di Campiglio e in una 
posizione centrale e tranquilla, vicino alla fermata dell’autobus e ai principali servizi che il paese offre. 
 
Nell'alta Val Rendena, adagiata a 785 metri di quota e circondata dai gruppi di Brenta, dell'Adamello e della Presanella, 
sorge Pinzolo, nota località di villeggiatura sviluppatasi negli anni Sessanta. Il comprensorio sciistico della località è il più 
grande del Trentino  presenta un buon numero di piste (n.120) ben curate e servite da moderni impianti; i tracciati, 
soprattutto di media difficoltà, sono adatti a sciatori principianti mentre i più esigenti potranno trovare i giusti pendii per 
migliorare la propria tecnica. Da provare una escursione scialpinistica, la più tranquilla passeggiata con le "ciaspole" o un 
volo in parapendio. 
 
 
Fra le Dolomiti di Brenta e l’Adamello Presanella, la Skiarea  Pinzolo- Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val 
Rendena offre la possibilità di sciare lungo i 150 km di piste da discesa e da fondo, tutte collegate sci ai piedi, tra 
panorami maestosi e sempre mutevoli. La skiarea è anche il regno degli snowboarder: a Madonna di Campiglio l’Ursus 
Snowpark sul Grostè e il Mini Park per principianti in Pradalago e a Pinzolo il Brenta Park offrono strutture e salti per tutti 
i gusti, a cui bisogna aggiungere le due aree per snowboard a Folgarida e a Marilleva. 
 
Le camere sono 50 divise in 15 singole, 17 doppie, 10 triple, 8 quadruple. Camere ben arredate e spaziose con servizi, 
telefono, tv, cassaforte, wi-fi gratuito. La maggior parte delle stanze è dotata di balcone. 
 
 
SERVIZI. Il ristorante, rinomato per le sue tradizionali specialità regionali, propone un trattamento di mezza pensione. 
Molto curata la colazione a buffet che propone prodotti tipici. Il menu vario, squisito e cucinato con cura utilizzando 
prodotti freschi locali, con scelta di tre primi e tre secondi e un buon buffet di insalate, bar, taverna, sala soggiorno, sale 
riunioni, sala giochi, ascensore, ampio parcheggio e garage, salone TV. Connessione ad Internet, bus Shuttle da/per la 
stazione di partenza degli impianti di risalita e deposito sci in hotel gratuito.  
 
Accettati animali di piccola taglia 
 
Per gli amanti dello snowboard freestyle un’area tutta dedicata a loro: 3 diversi snowpark dove divertirsi nella kids area o 
lanciarsi in acrobazie a 360° con la tavola. Per chi non scia è possibile fare pattinaggio sul ghiaccio allo stadio del ghiaccio 
a Pinzolo o sul laghetto ghiacciato di Madonna di Campiglio, arrampicata di ghiaccio in Val Genova e Vallesinella, lo 
sleddog o una rigenerante passeggiata con le ciaspole per godere appieno del profumo della neve e del silenzio 
meraviglioso dei boschi innevati. 
 
Le camere saranno a disposizione dalle ore 14:00 del giorno di arrivo sino alle ore 10:00 del giorno di partenza. 
 


