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HOTEL COLFOSCO *** 
S. MARTINO DI CASTROZZA (Trentino) 
Località: San Martino di Castrozza è divisa dai comuni di Siror e Tonadico. Centro turistico dell'alta Valle del Primiero nel 
Trentino orientale dominato dal celebre gruppo dolomitico delle Pale di San Martino, è la meta ideale per gli amanti 
dell’alpinismo e delle escursioni di alta quota, ma anche per chi cerca una località montana dal fascino raffinato. La verde 
vallata di Primiero (650-750 metri s.l.m.), la stazione di alta quota San Martino di Castrozza (1450 metri s.l.m.) ed il valico 
di Passo Rolle (1980 metri s.l.m.) costituiscono il lembo più orientale del Trentino, nel settore delle Dolomiti dove le guglie 
raggiungono le altezze maggiori e le forme più spettacolari. Inserita nel circuito delle Dolomiti Supersky (464 impianti per 
1.180 km di piste), offre agli sciatori piste di ogni grado di difficoltà che si estendono fino a 2.357 mt. di quota. Il 
comprensorio sciistico di San Martino di Castrozza e Passo Rolle offre 60 km di piste, serviti da 23 impianti di risalita 
all’interno di uno scenario naturalistico unico. L’innevamento artificiale garantisce la possibilità di sciare in ogni momento 
della stagione. Dal 1912 offriamo ai nostri ospiti il piacere della tradizione e il meglio della montagna.  Posizione: 
L’Hotel Colfosco è situato a circa 200 m dal centro di San Martino di Castrozza, ai piedi del gruppo dolomitico delle “Pale 
di San Martino”, in posizione tranquilla e soleggiata, e a 500 m. dagli impianti di risalita. Descrizione e servizi: L’Hotel 
Colfosco, offre ai propri ospiti un ambiente accogliente e familiare che si distingue per professionalità e cortesia. Gli spazi 
comuni sono ampi, sia coperti che all’aperto e particolare attenzione è rivolta alle famiglie ed ai bambini, per i quali 
disponiamo di un parco giochi e di un eccellente servizio di mini club (dai tre ai dodici anni).  A disposizione dei suoi 
ospiti, inoltre, il ricevimento aperto fino alle 24, sala riunioni, bar, sala soggiorno e sala lettura,  ascensore, deposito sci, 
garage e un ampio parcheggio. Centro fitness: moderna zona relax dotata di sauna, bagno turco e palestra. Dispone 
di 45 camere e 13 appartamenti bilocali. Le camere sono particolarmente accoglienti e confortevoli, con arredamento 
in tipico stile montano. Dispongono di servizi, asciugacapelli, cassaforte, tv a schermo piatto, telefono, balcone, in alcune 
è presente il frigo. Le camere “superior”, più spaziose delle camere standard, dispongono degli stessi arredi e servizi 
delle standard,  e godono di una splendida vista sulla Pale di S. Martino. Gli appartamenti, arredati in tipico stile 
montano, sono tutti bilocali disposti su due livelli con al 1° piano il soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura e 
balcone; al  2° piano camera da letto, balcone e bagno con doccia. Tutti dotati di tv a schermo piatto, asciugacapelli, 
cassaforte, telefono. Non sono previste camere per disabili. La cucina è particolarmente curata, con piatti tipici, nazionali 
ed internazionali e su richiesta piatti dietetici e vegetariani. Disponibile inoltre cucina per  celiaci con prodotti base per 
la colazione e pasta forniti direttamente dalla cucina dell’hotel che avrà particolare cura ed attenzione alla preparazione 
dei piatti. La tessera club (obbligatoria da regolare in loco, dai 3 anni) include: utilizzo sauna, bagno turco, docce, 
palestra, programma di animazione diurna e serale, miniclub pomeridiano 3/12 anni , tutti i giorni alle Ore 16.00 
merenda con thè, vin brulé e biscotti fatti in casa, programma Family fun 4-11 anni (servizio di accompagnamento sullo 
piste per i corsi collettivi di sci – presente secondo programmazione), skibus per gli impianti di San Martino e Passo Rolle 
(fermata di fronte l’hotel), connessione wi-fi gratuita in tutto l’hotel. 
Animali: ammessi di piccola taglia. Di solo passaggio nelle zone comuni.  
Soggiorni: Domenica / Domenica –Consegna camere Ore 16.00 / Riconsegna camere entro le Ore 10.00 

 
PERIODI NOTTI MEZZA PENSIONE 

(BEVANDE ESCLUSE) 
Camera Standard 

RIDUZIONE 
3°/4° LETTO 

3/12 ANNI  n.c. 

RIDUZIONE 
3°/4°  LETTO 

ADULTO 
LISTINO NETTO 

07/12 – 21/12 1 min. 2 70 (a notte) 60 50% 30% 
21/12 – 26/12 1 min. 3 75 (a notte) 65 50% 30% 
26/12 – 02/01 7 861 735 50% 20% 
02/01 – 07/01 5 565 490 50% 20% 
07/01 – 21/01 1 min. 2 70 (a notte) 60 50% 30% 
21/01 – 04/02  7 525 455 50% 30% 
04/02 – 11/03 7 546 469 50% 30% 
11/03 – 18/03 7 525 455 50% 30% 
18/03 – 03/04 1 min. 3 70 (a notte) 60 50% 30% 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: INFANT 0/3 ANNI N.C.: GRATUITI IN CULLA PROPRIA O NEL LETTO CON GENITORI; CULLA 
HOTEL: SE RICHIESTA DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE E DA REGOLARE IN LOCO, EURO 5 AL GIORNO, PASTI 
ESCLUSI. CULLA + MEZZA PENSIONE EURO 7 AL GIORNO O CULLA + PENSIONE COMPLETA EURO 10 AL GIORNO. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: +20%; SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +40%; SUPPLEMENTO CAMERA 
“SUPERIOR” (CAMERA SPAZIOSA CON VISTA SULLE PALE DI S. MARTINO): EUR. 8,00 AL GIORNO PER PERSONA; 
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: EUR. 12 AL GIORNO A PERSONA (PREVEDE PRANZO IN HOTEL O PRANZO AL 
SACCO O BUONO DI EUR.5 DA UTILIZZARE PRESSO I RIFUGI CONVENZIONATI); TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DA PAGARE 
IN LOCO, EUR. 35 ADULTI / EUR. 25 BAMBINI 3/12 ANNI N.C.; ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA, SUPPLEMENTO 
OBBLIGATORIO DA REGOLARE IN LOCO EUR.11 AL GIORNO COMPRESO LETTINO; GARAGE: EUR. 15 A NOTTE/ EUR. 85 A 
SETTIMANA, DA PRENOTARE E REGOLARE IN LOCO. 

Tassa di soggiorno: Eur 1,00 al giorno a persona (dai 14 anni) obbligatoria da regolare in loco. 
 

http://www.sanmartino.com/IT/cennistoricisanmartino/
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