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Trentino – San Candido (TN) 

LA QUOTA 
COMPRENDE:   
Trattamento di mezza 
pensione (bevande 
escluse), prima 
colazione a buffet, 
menu wellness 
gourmet a 5/6 portate 
con ricco buffet di 
insalate, verdure e 
selezione di formaggi, 
angolo succhi nel 
pomeriggio; 
Cenone di Capodanno 
incluso; 
Paradiso Wellness e 
Relax; 
accesso all’area 
benessere dell’hotel ed 
alla zona fitness; 
saletta giochi per 
bambini; 
shuttle gratuito ad 
orari prestabiliti per gli 
impianti di San 
Candido, fermata 
fronte hotel. 
 
LA QUOTA NON 
COMPRENDE:  
tutto quanto non 
indicato ne 'La quota 
comprende'; 
bevande ai pasti; 
tassa di soggiorno € 
2,50 al giorno a 
persona dai 14 anni in 
poi; 
animali al seguito, 
vietato l'ingresso nelle 
zone comuni, €20,00 
al giorno per pulizia 
(possibilità di 
mangiare con loro in 
una stube annessa alla 
sala pranzo, con posti 
ad esaurimento); 
solarium UVA e 
massaggi. 
 

PARKHOTEL SOLE PARADISO 4* 

Quota a persona a settimana in formula mezza pensione    

Periodi Notti Quota adulto 
camera Royal 

Quota adulto 
 J. S Classic 

Quota adulto 
 J. S Paradiso 

A 05/12-24/12 7 € 780,00 € 840,00 € 910,00 
B 06/01-01/02 7 € 780 ,00 € 840 ,00 € 910,00 
C 01/02-08/02  7 € 815 ,00 € 880,00 € 950,00 
D 08/02-08/03  7 € 860,00 € 925,00 € 1005,00 
E 08/02-08/03  7 € 860,00 € 925,00 € 910,00 

 
Quota complessiva per turni e/o pacchetti speciali  

Periodi Notti Quota adulto 
camera Royal 

Quota adulto 
 J. S Classic 

Quota adulto 
 J. S Paradiso 

Natale 24/12-31/12 7 € 1.150,00 € 1.225,00 € 1.300,00 
Capodanno 26/12-02/01 7 € 1.225,00 € 1.290,00 € 1.365,00 

Epifania 01/01-06/01 5 € 820,00 € 875,00 € 925,00 
 

Riduzioni: 
 Riduzione 3° e 4° letto infant: 70% in tutti i periodi e pacchetti. 

 Riduzione 3° e 4° letto bambini da 3 a 8 anni n.c.: 50% in tutti i periodi e pacchetti. 
 Riduzione 3° e 4° letto bambini da 8 a 14 anni n.c.: 30% in tutti i periodi e pacchetti. 
 Riduzione 3° e 4° letto ragazzi da 14 a 18 anni n.c.: 20% in tutti i periodi e pacchetti. 

 Riduzione 3° e 4° letto adulti: 10% in tutti i periodi e pacchetti. 
 
Offerte speciali valide nei seguenti periodi :05/12 – 24/12 -  06/01 - 10/02/19 e 01/03 - 31/03 
Bambino in 3° letto, gratis: 1 bambino da 0 a 14 anni n.c. in 3° letto è gratis. 
Adulto + bambino,: 1 adulto + 1 bambino da 3 ad 8 anni n.c. pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50%; 1 
adulto + 1 bambino da 8 a 14 anni n.c. pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 30%; 1 adulto + 1 ragazzo da 14 a 
18 anni n.c. pagano 1 quota intera ed una scontata del 20%, 1 adulto + 1 infant 0-3 anni n.c pagano una quota 
intera e una quota scontata del 70%. 
Happy single: camera singola senza supplemento. 
 
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini da 0 a 14 anni n.c., pagano 3 quote intere, in tutti i periodi e pacchetti. 
Over 65:gli over 65 ricevono uno sconto del 10% sulla mezza pensione. 

 
Nota: 

 Per tutti i i soggiorni che comprendono la notte del 31-12 e’ richiesto un soggiorno minimo di 7 notti con inizio del 
soggiorno entro il 26-12. 

Si ripristina il minimo notti (4) a partire dalla notte del 01/0.  
Carnevale minimo 7 notti;  Periodo Mondiali di Biatlon ( 14/02-23/02) minimo 5 notti 

 
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 
€ 780 

(a persona) 
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LA STRUTTURA  
 
La struttura a 4 stelle è situato in un’area tranquilla, a soli 300 m dal centro di San Candido, il complesso conserva ancora 
oggi il fascino dell’antico, offrendo in più tutti i moderni comfort per soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela. 
 
Fiancheggiata dai ripidi pendii montuosi delle Dolomiti di Sesto, con l'imponente Monte Baranci, l'incantevole località di 
San Candido è situata nel cuore dell'area turistica Alta Pusteria. La vacanza a San Candido offre, sia in estate che in 
inverno, un piacere allo stato puro, per vacanzieri attivi ma anche desiderosi di relax. 
 
Il comprensorio sciistico Baranci – Tre Cime Dolomiti è molto indicato per famiglie ed offre diverse attrazioni tra le quali 
un grande parco giochi per i bambini, nonché una facile pista da slittino. Al mattino potrete scendere lungo i pendii con 
gli sci, al pomeriggio sfrecciare lungo le piste da slittino per poi rilassarsi la sera nel proprio alloggio. Da Versciaco o Sesto 
gli impianti di risalita vi condurranno fino al Monte Elmo, collegato alla Croda Rossa. 
 
Inoltre dall’Hotel è possibile usufruire dello shuttle gratuito ad orari prestabiliti per gli impianti di San Candido, 
Comprensorio 3 Cime Dolomiti. In 20 minuti si raggiunge Plan de Corones (treno gratuito con Mobilcard). Fermata Skibus 
fronte Hotel. 
 
SERVIZI INCLUSI. Paradiso Wellness e Relax: Piscina coperta e riscaldata con idromassaggio 30°C; Sauna 
finlandese 90°C; Bagno turco 50°C; Bio Sauna 60°C; Attrezzi fitness; Cabina ai raggi infrarossi. Saletta TV 
con maxischermo; Parcheggio privato, Angolo succhi nel pomeriggio,Aperitivo di benvenuto (lunedì); FREE 
WIFI; TV+Sat-tv; phon , Telefono, Cassaforte; saletta giochi per bambini. 
 
Le 36 camere sono dotate di telefono, tv, cassaforte, servizi con asciugacapelli, alcune con veranda o balcone. Le 
tipologie convenzionate sono: 

 Royal (35/40 mq ca) per 2/4 persone; 
 Junior Suite Classic (45/50 mq ca) per 2/4 persone, più ampie e confortevoli; 
 Junior Suite Paradiso nuove (45/50 mq ca) alcune dotate sia di doccia che di vasca. 

 
Le camere saranno a disposizione dalle ore 15:00 del giorno di arrivo sino alle ore 10:00 del giorno di partenza. 
 


