STAGIONE INVERNALE 2021 – 2022
Mezza pensione per persona al giorno
Belvedere

4/12 – 18/12

19/12 – 8/01

80,00

100,00

Aurora

Junior S. Gardenia

Suite Armonia Suite Gardenia

100,00

110,00

120,00

130,00

130,00

140,00

145,00

160,00

Cena di Natale e San
Silvestro inclusa

Mezza pensione per persona settimanale
Belvedere
Gardenia

Aurora
Armonia

Junior Suite
Gardenia

Suite

Suite

12/12 – 19/12

450,00

550,00

600,00

650,00

700,00

9/01 – 20/02
6/03 – 27/03

500,00

600,00

650,00

700,00

750,00

20/02 – 06/03

550,00

650,00

700,00

750,00

800,00

PREZZI GIORNALIERI RIFERITI ALLE SETTIMANE BIANCHE A PARTIRE DA 100,00 EURO MEZZA PENSIONE PER
PERSONA
I bambini sono nostri ospiti sino al giorno del 1° compleanno, (culla a disposizione a 35,00 euro settimanali in ogni
tipologia) mentre hanno lo sconto del 50% fino al 3° compleanno, del 20% sino al 10° compleanno. Per il terzo
letto aggiunto oltre i 10 anni lo sconto e' pari al 10%.
Doppia uso singola maggiorazione del 50% in tipologia Belvedere.

LE TIPOLOGIE DI CAMERE
BELVEDERE: balcone con vista panoramica sulle Dolomiti di Brenta o sulla Paganella, telefono, tv-lcd, videoinformazioni, cassetta di
sicurezza, bagno con asciugacapelli e set di amenities,
disponibili in parquet, doppie uso singola
AURORA: stesse caratteristiche ma di dimensioni più ampie anche con doppio balcone, disponibili anche con idromassaggio o
idrodoccia, set di amenities, parquet o moquette, tutte con frigobar.
Adatte a famiglie con 1 bambino.
SUITE ARMONIA: camera con salotto o doppia camera con salotto, parquet o moquette, doppio balcone, frigobar, videoinfo, cassetta di
sicuerezza, set Lavazza caffè, disponibili anche con bagno turco, bagno con asciugacapelli e set amenities, quotidiano a vostra scelta.
Fino a 3 tv lcd . Adatte anche a famiglie di 3-4 persone,
quotidiano, colazione in camera a richiesta, accappatoio
JUNIOR SUITE GARDENIA: piccolo salottino, parquet, terrazzo o balcone, telefono,
tv lcd, videoinfo, cassetta di sicurezza, frigobar, set Lavazza caffè, bagno con asciugacapelli
e doccia emozionale, set di amenities, quotidiano, colazione in camera a richiesta, accappatoio
SUITE GARDENIA: design suite open space con salotto, parquet, doppio balcone, telefono, frigobar, doppio tv lcd , videoinfo, bagno di
ampie dimensioni con doccia emozionale e set di amenities, set Lavazza caffè,
quotidiano a vostra scelta, colazione in camera a richiesta, accappatoio

