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... la Vacanza
Sport  e Natura!

PASSO del TONALE



LISTINO PREZZI ESTATE 2017
I prezzi si intendono per persona e per minimo 5 giorni di permanenza, in camera doppia.

MEZZA PENSIONEPERNOTT. e 1ª COLAZIONE
PREZZI

GIORNALIERI
PREZZI

GIORNALIERI
PREZZI

GIORNALIERI
PREZZI

SETTIMANALI
PREZZI

SETTIMANALI
PREZZI

SETTIMANALI

PENSIONE COMPLETA

BASSA STAGIONE 24.06.17 - 30.07.17 32,00 224,00 42,00 294,00 47,00 329,00

MEDIA STAGIONE 30.07.17 - 06.08.17  34,00 238,00 44,00 308,00 49,00 343,00

ALTA STAGIONE 06.08.17 - 20.08.17 42,00 294,00 52,00 364,00 57,00 399,00

MEDIA STAGIONE 20.08.17 - 27.08.17 34,00 238,00 44,00 308,00 49,00 343,00

BASSA STAGIONE 27.08.17 - 10.09.17 32,00 224,00 42,00 294,00 47,00 329,00

SCONTO DELL’8% per chi prenota entro il 20.06.2017 (non valido per l’alta stagione)

VAL DI SOLE OPPORTUNITY
GUEST CARD TRENTINO
24.06.2017-10.09.2017

I nostri ospiti avranno a disposizione la
“Val di Sole Opportunity -Guest Card Trentino”
al prezzo di solo E 1,00 al giorno per persona,
che sarà conteggiato oltre al prezzo del soggiorno. 
Gratuiti i bambini fino a 12 anni non compiuti.
Ci sarà l’opportunità di salire sulle montagne
della Val di Sole con funivie e seggiovie,
di muoversi liberamente in tutto il Trentino
con treno e pullman, di visitare musei tra i quali
il famoso MUSE e di accedere ai centri termali
per l’assaggio delle acque minerali.

MAGIA DELL’ALPEGGIO
“Storie di pascoli e sapori di montagna”
29.07.2017-06.08.2017  
19.08.2017-27.08.2017  
BAMBINI GRATUITI FINO A 12 ANNI (nati dopo il 01.06.2005)

in camera con 2 genitori, massimo n. 2 bambini gratuiti per nucleo famigliare

Settimane dedicate ai piccoli ospiti per una vacanza a contatto con la 
natura. possibilità di visite alle aziende agricole con degustazioni di prodotti 
locali, passeggiate ed escursioni guidate, trekking, rafting, gite mitologiche 
e tante altre attività organizzate dagli animatori della zona.

CHEESE FESTIVAL VAL DI SOLE
18.08.2017-10.09.2017

Per i nostri ospiti è previsto un ricco programma di visite 
con degustazioni a caseifici e stalle, inoltre si potranno 

assaporare tanti altri prodotti trentini. A disposizione in hotel “Buoni Sconto” 
per l’acquisto della “Confezione del Formaggio”.

VACANZE E TERME
24.06.2017-10.09.2017

Per un piacevole relax, ai nostri clienti proponiamo 
pacchetti termali scontati di circa il 25% rispetto alle tariffe 
ufficiali da usufruire presso le Terme di Pejo.

Per informazioni più dettagliate sui pacchetti, vi preghiamo di visitare il nostro sito: www.albergoeden.net

Riduzione bimbi in camera con 2 adulti: 0/8 anni non compiuti GRATIS • 8/12 anni -50% • 12/16 anni -30%
Riduzione adulti 3° e 4° letto aggiunto -10% • Supplemento stanza singola Euro 8.00/gg. Stanza doppia uso singola 50%/gg. 

Piano famiglia: 2+2 = 3 quote adulti fino a 16 anni non compiuti.

CONVENZIONI PARTICOLARI con “CENTRO BENESSERE” esterno dotato di PISCINA e PALESTRA

LE STANZE verranno CONSEGNATE entro le ore 17.00 (oppure appena pronte)  il giorno di arrivo
e DOVRANNO ESSERE LASCIATE LIBERE entro le ore 10.00 del giorno di partenza

•  TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA  •

RIDUZIONI e SUPPLEMENTI

Pacchetti Promozionali


