
PARC HOTEL POSTA – S. Vigilio di Marebbe (TN) 
La struttura si trova a San Vigilio di Marebbe, incantevole centro abitato situato nella Val di Marebbe, ai margini della Val Badia. Grazie 
al suo pittoresco centro storico con le tradizionali abitazioni ladine, la cornice naturale dominata dalla maestosità delle Dolomiti 
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO questa piccola frazione può vantare di essere una tra le più apprezzate mete turistiche del Trentino-
Alto Adige, sia durante la stagione estiva che durante quella invernale. 
 

POSIZIONE: Situato a un’altitudine di 1.200 mt, la struttura offre una splendida vista sulle Dolomiti e si trova in pieno centro a San 
Vigilio di Marebbe. 
SISTEMAZIONE: Completamente ristrutturato nel 2022, l’hotel dispone di 56 camere di diversa tipologia, tutte con pavimento in 
parquet e dotate di cesto wellness con accappatoio, teli da bagno, ciabatte da bagno e prodotti cosmetici e si dividono in: superior, 
suite, deluxe suite e family suite. Le Superior dispongono di bagno con doccia, asciugacapelli, telefono, TV-SAT, wi-fi, minibar. Le 
Suite sono costituite da ambienti separati con camera matrimoniale e zona giorno, servizi privati con doccia ed asciugacapelli, 
telefono, TV-SAT, wifi, minibar; le Deluxe Suite hanno la stessa composizione delle Suite, ma in più sono dotate di due bagni. Infine 
le Family Suite (su richiesta) hanno una doppia entrata comunicante e sono composte da camera matrimoniale con ingresso privato 
e bagno, seconda camera da letto con ingresso privato e zona giorno; sono dotate di bagno con doccia ed asciugacapelli, telefono, 
TV-SAT, wifi, minibar. 
RISTORAZIONE: Il trattamento di Pensione ¾ includono una ricca colazione, spuntino pomeridiano dolce e salato, cena con menù 
serale del territorio a 4 portate a buffet o al tavolo (a discrezione dell’albergo). Ogni settimana serata tipica “Sapori e tradizioni del 
Trentino” con prodotti del territorio (i pasti indicati sostituiscono la cena prevista nella mezza pensione). 
SERVIZI: Ristorante, lounge bar, ascensore, area giochi per bambini, connessione wi-fi in tutta la struttura, Welcome Family con 
fasciatoio, poltrona per allattamento e scaldabiberon in area comune aperta h24, Kids Club aperto tutti i giorni con giochi ed attività 
organizzate, Centro benessere con accesso su prenotazione e riservato esclusivamente agli adulti sopra i 15 anni (i bambini hanno 
accesso solamente al livello della piscina interna), piscina interna. A pagamento: Massaggi e trattamenti di bellezza presso il centro 
benessere. 
ANIMALI: ammessi cani di piccola taglia max 12 kg (su richiesta) con supplemento da pagare in loco che include lettino per animali 
e sanificazione della stanza. 
 
Tariffe 2023 

STAGIONALITA'  TURNI 
SETTIMANALI   NOTTI 

Trattamento di Mezza Pensione (bevande escluse) 

DOPPIA 
SUPERIOR QUOTA KV SUITE QUOTA KV DELUXE 

SUITE QUOTA KV 3°/4° letto    
dai 4 anni 

Apertura posticipata   
al 26/06 

05/06 -19/06 7 910 € € 801 1.190 € € 1.047 1.470 € € 1.294 50% 
19/06 - 26/06 7 910 € € 801 1.190 € € 1.047 1.470 € € 1.294 50% 

c 26/06 - 03/07 7 910 € € 801 1.190 € € 1.047 1.470 € € 1.294 50% 
d 03/07 - 10/07 7 1.050 € € 924 1.330 € € 1.170 1.610 € € 1.417 50% 
e 10/07 - 17/07 7 1.050 € € 924 1.330 € € 1.170 1.610 € € 1.417 50% 
f 17/07 - 24/07 7 1.190 € € 1.047 1.470 € € 1.294 1.750 € € 1.540 50% 
g 24/07 - 31/07 7 1.190 € € 1.047 1.470 € € 1.294 1.750 € € 1.540 50% 
h  31/07 - 07/08 7 1.260 € € 1.109 1.540 € € 1.355 1.820 € € 1.602 50% 
i 07/08 - 14/08 7 1.260 € € 1.109 1.540 € € 1.355 1.820 € € 1.602 50% 
l 14/08 - 21/08 7 1.260 € € 1.109 1.540 € € 1.355 1.820 € € 1.602 50% 

m 21/08 - 28/08 7 1.190 € € 1.047 1.470 € € 1.294 1.750 € € 1.540 50% 
n 28/08 - 04/09 7 1.190 € € 1.047 1.470 € € 1.294 1.750 € € 1.540 50% 
o 04/09 - 18/09 7 1.050 € € 924 1.330 € € 1.170 1.610 € € 1.417 50% 
p 18/09 - 25/09 7 1.050 € € 924 1.330 € € 1.170 1.610 € € 1.417 50% 
q 25/09 - 25/10 7 910 € € 801 1.190 € € 1.047 1.470 € € 1.294 50% 

Quote settimanali per persona in Mezza Pensione (bevande escluse) 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00; inizio soggiorno con la cena e termine con la colazione dell'ultimo giorno. 
Al check-in verrà richiesta una carta a garanzia del soggiorno sulla quale verrà effettuata una pre-autorizzazione pari a 500 € che verrà poi 
rilasciata automaticamente. 
Possibilità su richiesta di soggiorni liberi minimo 1 notte dal 05/06 al 19/06 e dal 18/09 al 25/10, quote pro-rata. Soggiorni lunedì/lunedì dal 19/06 al 
18/09, su richiesta possibilità di soggiorno con ingresso in un giorno diverso da quello indicato. 
 
RIDUZIONI: 5° e 6° letto su richiesta. 
 
SUPPLEMENTI: Doppia Uso Singola Superior +50% (non disponibile dal 07/08 al 21/08). 
 
DA PAGARE IN LOCO: Tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. 
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco): Culla (su richiesta) 40 € a notte, Vaschetta bagnetto neonati 10 € al giorno 
(minimo 2 gg, quindi 20 €) - settimanale 60 €; Seggiolone 10 € al giorno; Animali di piccola taglia max 12 kg (su richiesta) 25€ al giorno include lettino 
per animali e sanificazione. 
 
 
 
 
 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO)  http://aziendewelfare.it/assicurazione/  
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