
ALTO ADIGE 
Blu Hotels Senales ***3 –Val Senales (BZ) 
 
Il complesso, meta ideale per gli amanti dello sci, si trova a pochi passi dal piccolo centro di Maso Corto, nella 
parte più estrema della Val Senales, nel meraviglioso scenario delle Alpi altoatesine. Si compone di  2 unità 
adiacenti, l'Hotel Zirm e lo Sport Hotel Cristal, collegate tra loro da un tunnel interno. La struttura, caratterizzata 
da ambienti accoglienti e dall’atmosfera rilassante, vanta un attrezzato Centro Benessere e una piscina 
olimpionica, che completano l’offerta per piacevoli momenti al rientro dalle piste. 
IMPIANTI DI RISALITA: a 100 m. Comprensorio Val Senales. 
SISTEMAZIONE: tutte le camere sono dotate di telefono, tv, cassaforte e servizi con asciugacapelli. Si dividono 
in Camere Standard per 2/4 persone, Junior Suite (area Zirm) per 2/4 persone, completamente rinnovate, con 
arredo in tipico stile montano, offrono la vista sulle montagne circostanti, camere Family (area Zirm) per 3/4 
persone, recentemente ristrutturate, dotate di ogni comfort, composte da doppio ambiente con angolo soggiorno, 
offrono la vista sulle montagne circostanti. Su richiesta con supplemento camere con terrazzo (disponibili in 
tipologia doppia Standard, Tripla Standard e quadrupla Family). 
RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet con specialità della cucina nazionale ed internazionale. 
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITA’ e SERVIZI: zona bar e ristorante all’interno di ciascun Hotel. 
A PAGAMENTO: garage, su richiesta massaggi e trattamenti estetici. Accesso al Centro Benessere. 
TESSERA CLUB: include animazione serale, miniclub ad orari stabiliti. 
BENESSERE: all’interno del Complesso Centro Benessere con piscina olimpionica, sauna finlandese, sauna 
infrarossi, bagno turco, cascata di ghiaccio; percorso Kneipp e zona relax. Accesso consentito a partire dai 16 
anni. Uso piscina sempre gratuito. 
 

TARIFFE 2019/2020 

Periodo Notti Camera 
Standard 

KIRA 
VIAGGI 

3° letto 
2/12  anni 

4° letto 
2/12 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 21/12-28/12 7 672 591 GRATIS GRATIS -50% 
B 28/12-06/01 1 127 112 GRATIS GRATIS -50% 
C 06/01-11/01 5 380 334 GRATIS GRATIS -50% 
D 11/01-25/01 7 532 468 GRATIS GRATIS -50% 
E 25/01-22/02 7 637 561 GRATIS GRATIS -50% 
F 22/02-29/02 7 749 659 GRATIS GRATIS -50% 
E 29/02-07/03 7 637 561 GRATIS GRATIS -50% 
G 07/03-21/03 1 84 74 GRATIS GRATIS -50% 
H 21/03-09/04 1 76 67 GRATIS GRATIS -50% 
I 09/04-13/04 4 364 320 GRATIS GRATIS -50% 
H 13/04-18/04 1 76 68 GRATIS GRATIS -50% 
Quote per persona in Mezza Pensione 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; fisso in A/C/I, libero minimo 4 notti in G/H, minimo 7 notti in B, 
sabato/sabato nei restanti periodi. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%; camera Family € 50 per camera a 
notte; Junior Suite € 80 per camera a notte; camera con terrazzo € 20 per camera a notte. BABY 0/2 ANNI: 
gratuiti pasti esclusi, culla su richiesta € 8 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: Cenone di 
Capodanno (bevande escluse) obbligatorio, adulti € 50, bambini 4/12 anni € 30, 0/4 anni gratuiti; garage su 
richiesta, € 10 a notte/€ 35 a settimana (ad  esaurimento); accesso al Centro Benessere € 6 ad entrata/€20 a 
settimana (uso piscina sempre gratuito); tassa di soggiorno se prevista, secondo disposizioni degli organi 
competenti. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, per persona, € 20 a settimana/€ 5 a notte, bambini 
0/16 anni gratuiti. NOTE: la struttura è chiusa dall’8/12 al 20/12 incluso. ANIMALI: ammessi di piccola taglia 
(max 10 kg), € 20 a notte da pagare in loco (non ammessi nei locali comuni). 
 
OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 2/12 anni gratuiti in camera con 2 adulti per soggiorni di minimo 7 notti fino al 
29/2 e per soggiorni di minimo 4 notti dal 29/2. Per soggiorni inferiori al minimo notti richiesto riduzione 50%. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 2/12 anni in doppia pagano 1 quota intera ed 1 ridotta del 50%; 1 
adulto + 1 baby 0/2 anni in doppia pagano 1 quota intera + supplemento doppia uso singola. Offerta valida 
anche in presenza di più bambini con stesse riduzioni, a posti limitati, da riconfermare all'atto della prenotazione. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
 

Organizzazione Tecnica: kiraviaggi 



 


