
  

 

 
 
 

HOTEL MARILLEVA 1400  
Mezzana (TN) 

LOCALITA’ 

L’Hotel Marilleva 1400 è lo storico complesso principale della località omonima ed è l'unico che si trova 
direttamente accanto alla partenza degli impianti di risalita del comprensorio Folgarida/Marilleva, da cui si 
raggiungono Madonna di Campiglio e Pinzolo con gli sci ai piedi, per un totale di 150 Km di piste e 
60 impianti di risalita nella più vasta e skiarea del Trentino. 
Affacciato sul campo scuola per principianti e a due passi da qualsiasi servizio commerciale o di 
intrattenimento, la sua fantastica posizione lo rende meta ideale per tutti: famiglie con bambini, gruppi, 
sportivi. 
 

 
 
 

 
 

SERVIZI 

Il villaggio turistico di Marilleva 1400, che comprende hotel e residence oltre agli appartamenti in 
multiproprietà, offre a tutti gli Ospiti ampi spazi comuni, bar, reception 24 ore, deposito valori, terrazze, 
solarium, piscina coperta, sauna, campo da calcetto, sala giochi, sala TV, discoteca, pianobar, animazione 
diurna e serale, mini club, junior club, posto auto gratuito, deposito sci e scarponi, escursioni accompagnate 
e ristorante a buffet. Tali servizi sono inclusi con la Tessera Club. Le prime 2 saune a settimana sono in 
omaggio, su prenotazione, mentre sono a pagamento i massaggi, i trattamenti estetici e le lampade U.V.A. 
(su prenotazione). 
Nelle dirette vicinanze dell'hotel si trovano negozi, noleggio attrezzature sportive, supermercato, giornali e 
tabacchi, bancomat, ambulatorio medico, farmacia e chiesa. 

LE CAMERE 

L’Hotel Marilleva 1400 dispone di confortevoli camere da 2 a 5 letti, con ampie vetrate e vista panoramica 
sulle montagne circostanti. 
Tutte le camere sono munite di servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, dotazione di cortesia, TV 
color, telefono diretto, cassetta di sicurezza e minifrigo. 
 

 
 

 



  

 

 

 

IL RISTORANTE 

All’interno del complesso Hotel Marilleva 1400, collegato alla reception e al bar panoramico, è a disposizione 

degli Ospiti un ampio ristorante che offre, con servizio a buffet, le classiche specialità della cucina locale oltre 

ad un vasto assortimento di piatti tipici italiani. 

Disponibilità per i non residenti presso l'Hotel su prenotazione. 

Orari di apertura: colazione 7.30 - 9.45 

                          pranzo 12.30 - 14.00 

                          cena 19.30 - 21.00 

Orari di apertura BAR: 8.00 - 24.00 

PER BAMBINI E RAGAZZI 

Da sempre i nostri piccoli ospiti e la loro famiglia hanno la possibilità di trascorrere dei momenti 

indimenticabili in compagnia dello staff di animazione, a seconda dell'età e delle esigenze. 

Presso il mini club di ogni struttura vengono proposti giochi che permettono di socializzare ma anche 

momenti di cinebimbi, wii, letture di storie, merenda e tante altre attività ludico-creative, quando possibile 

anche all'aria aperta. 

La sera in teatro ai i più piccoli è dedicata la prima parte della serata, con entusiasmanti baby dance e una 

volta a settimana lo spettacolo in cui sono proprio loro i protagonisti per rendere uniche le vostre vacanze. 

La discoteca dove i ragazzi più grandi possono scatenarsi in totale sicurezza e libertà sarà molto apprezzata 

anche dai genitori che non dovranno preoccuparsi per i propri figli adolescenti. 

E durante il giorno sport, tornei, escursioni, tuffi in piscina e tanto altro! 

ATTIVITA’ INVERNALI 

A rendere Marilleva 1400 un luogo di vacanza davvero unico è la comodità di un accesso diretto alle piste e 

all´attrezzatissima scuola di sci e snowboard, praticamente sotto casa. 

Infatti davanti all'Hotel Residence Marilleva 1400 troverete la partenza degli impianti di risalita con 150 Km di 

piste collegate anche a Madonna di Campiglio e a Pinzolo. 

Davanti al Residence Artuik e alla pista baby Biancaneve, troverete il noleggio sci/scarponi/snowboard, la 

scuola di sci/snowboard ed i negozi di attrezzature sportive. 

Presso ogni hotel, il giorno dell'arrivo, troverete un punto informazioni dove potrete parlare direttamente con 

i nostri maestri di sci per valutare insieme la migliore soluzione per le vostre esigenze. I bambini hanno a 

disposizione un campetto attrezzato con nastri trasportatori e recinto gonfiabile per avviarsi allo sci in totale 

sicurezza. 

Il nostro meraviglioso e instancabile staff di animazione, presente in ogni struttura, organizza diverse attività 

anche per chi non scia o vuole sperimentare qualcosa di diverso* 

• Le emozionanti "ciaspolade" nei meravigliosi boschi circostanti si adattano ad ogni età e livello di 

preparazione. La tranquillità di una camminata con queste speciali racchette da neve immersi nel profumo 

del bosco rimarrà nei vostri ricordi. 



  

 

 

 

• La gita sulla slitta trainata dai cavalli nelle campagne della Val di Sole, con sosta e visita alla chiesa di 

Pellizzano e suggestivo rientro al maneggio con le fiaccole. 

• La visita guidata al Caseificio Sociale Presanella di Mezzana con degustazione di prodotti tipici vi farà 

assaporare la tradizione locale. 

- Una giornata di puro relax alle Terme di Pejo 

- La magica emozione dello sci notturno 

- La gita a Trento ai caratteristici mercatini di Natale 

- Le degustazioni di prodotti tipici locali 

  

*Su richiesta presso l’hotel 
 
 

 
 
 
 
 
  



  

 

 
 
 

SCUOLA SCI MARILLEVA 2017/2018 

CORSO COLLETTIVO 

CORSO DI SCI PER RAGAZZI DI ETÀ SUPERIORE AI 13 ANNI  

Il corso collettivo è il mix giusto di elementi per conoscere meglio la montagna e lo sci con il proprio maestro 

incontrando nuovi amici in un clima che ci faccia un po’ dimenticare il caos della città per riappropriarci del 

nostro tempo. 

Ottimo per i principianti che vogliono mettersi in gioco ma anche per gli avanzati che a seconda del 

livello affronteranno nuove piste alla scoperta del fantastico comprensorio sciistico di Marilleva con la 

possibilità per i più bravi di raggiungere Madonna di Campiglio. 

PREZZI 

PERIODO ORARIO 9.10-11.00 ORARIO 11.10-13.00 

Natale: 

23.12.2017 – 07.01.2018 
119,00 € 132,00 € 

Alta stagione: 

27.01.2018 – 11.03.2018 
98,00 € 112,00 € 

Bassa stagione: 

01.12.2017 – 22.12.2017 

08.01.2018 – 26.01.2018 

12.03.2018 – 08.04.2018 

93,00 € 106,00 € 

 INFO 

Media gruppo 10 allievi, numero minimo 5 partecipanti.* 

Informazioni e prenotazioni presso la sede Scuola Sci a Marilleva 1400 oppure sabato e domenica dopo 

le ore 17.00 un nostro maestro sarà presente nel vostro albergo. 

* con meno di 5 allievi verrà fatto un conguaglio in lezioni private 

PROGRAMMA 

Il corso si effettua alla mattina, da lunedì a venerdì in due differenti orari, lasciandovi così liberi di sciare al 

pomeriggio con amici e bambini. Al lunedì mattina la partenza del corso si terrà a Marilleva 1400 presso la 

sede della Scuola Sci. 

Per maggiori informazioni: www.scuolasci.it 

 



al 19/10/2017

HOTEL  MARILLEVA 1400

LISTINO PREZZI INVERNO 2017/2018

Minimo Notti

Neve 
2017/2018 
UFFICIALE 
Pensione 
Completa

NETTA FINO IL 
01/12/2017 
PENSIONE 
COMPLETA

NETTA DOPO IL 
01/12/2017

Riduzione 
bambino 3-13 
anni n.c. in 3° 

letto

Riduzione 
bambino 3-13 
anni n.c. in 4° 

letto

Rid. 3/4° letto 
adulto

07-dic 10-dic 3 70 € 50 € 56 GRATIS 50% 25%

09-dic 23-dic 7 € 65 € 47 € 52 GRATIS 50% 25%

23-dic 30-dic 7 € 85 € 61 € 68 GRATIS 50% 25%
21-dic 26-dic 5 € 87 € 70 € 74 GRATIS 50% 25%
30-dic 06-gen 7 € 115 € 93 € 98 GRATIS 50% 25%

06-gen 13-gen 7 € 73 € 53 € 58 GRATIS 50% 25%
13-gen 20-gen 7 € 73 € 53 € 58 GRATIS 50% 25%
20-gen 27-gen 7 € 73 € 59 € 62 GRATIS 50% 25%
27-gen 03-feb 7 € 73 € 53 € 58 GRATIS 50% 25%
03-feb 10-feb 7 € 80 € 58 € 64 GRATIS 50% 25%
10-feb 17-feb 7 € 87 € 63 € 70 GRATIS 50% 25%
17-feb 24-feb 7 € 87 € 70 € 74 GRATIS 50% 25%
24-feb 03-mar 7 € 80 € 58 € 64 GRATIS 50% 25%

03-mar 10-mar 7 € 80 € 61 € 64 GRATIS 50% 25%
10-mar 17-mar 7 € 73 € 53 € 58 GRATIS 50% 25%
17-mar 31-mar 7 € 70 € 50 € 56 GRATIS 50% 25%
29-mar 03-apr 5 € 83 € 60 € 66 GRATIS 50% 25%
31-mar 03-apr 7 € 73 € 53 € 58 GRATIS 50% 25%

Inizio soggiorno ore 16:00 - fine soggiorno ore 10:00
Le tariffe si intendono a persona al giorno in pensione completa con bevande (acqua e vino della casa) incluse ai pasti
Quota gestione pratica € 25 a persona

Soggiorni  dal/al



al 19/10/2017

RIDUZIONI PER PERSONA 
Mezza Pensione: € 5 al giorno a persona
Bambini da 0 a 3 anni: (non compiuti) GRATUITI
Primo  Bambino 3-13 n.c. in camera standard: GRATUITI
Secondo Bambino 3-13 n.c. in camera standard: +50%

Adulti: 3°/4° letto -25% riduzione 

SUPPLEMENTI PER PERSONA
Singola: € 25,00 al giorno dal 23/12/2017 al 6/01/2018 e dal 10/02/2018 al 24/02/2018

€ 20,00nei restanti periodi. Su richiesta.
Culla su richiesta: 70 € a settimana GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE

DA PAGARE IN LOCO
Tessera club obbligatoria € 35,00 per gli adulti - € 25,00 da 3 a 10 anni n.c. ed include:
- animazione diurna e serale,
- uso piscina coperta dalle 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle ore 19.00,
- Baby club (da 3 anni a 10 anni n.c.) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle ore 17.00 - su richiesta 12.30 -14.00 pranzo con animazione al costo di € 15,00 al pa
- Junior club (da 10 a 15 anni n.c.) con attività di animazione personalizzate
- 2 saune a persona a settimana dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle ore 19.00 da prenotare il giorno precedente (servizio per soli maggiorenni)
- deposito sci e scarponi,
parcheggio incustodito
palestra

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco

Animali ammessi (piccola taglia) su richiesta con supplemento
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