
SPORT EXPERIENCE WELLNESS    

STATE: ITALIA
REGION: TRENTINO ALTO ADIGE
LOCATION: FAI DELLA PAGANELLA (TN)
INDIRIZZO: VIA CESARE BATTISTI, 11 - CORDINATE GPS: 46.1753351, 11.068539699999974 
VALLE/RIVIERA: ALTOPIANO DELLA PAGANELLA 
THEME: MONTAGNA 
BU230414
SOWHAT: 1.500 MQ DI AREA WELLNESS

HOTEL AL SOLE BEAUTY & VITAL 4*, 2 notti, mezza pensione

Comprende Pasqua, Ponti 

Date di soggiorno:

Periodo A dal 19/04/2014 al 21/04/2014
 dal 25/04/2014 al 27/04/2014

In Sintesi
L' Hotel Al Sole Beauty & Vital 4* si trova a Fai della Paganella, a 400 metri dal centro e 7 km da Andalo.
Dispone di area wellness con piscina interna ed esterna. Riduzioni bimbi.

Località
Fai della Paganella è situato a 1.000 metri di altitudine, su un altipiano sovrastante la Piana Rotaliana, ai piedi
della Cima Paganella ed a circa 27 km da Trento, la particolare posizione consente un’impareggiabile
panorama a 360° sulla valle. Fai della Paganella é un paese ricco di storia e di tradizioni, le sue origini
risalgono all'antichità quando i Reti, popolo che dall'Età del Ferro (VI secolo a.C.) popolava le valli trentine,
devono aver riconosciuto nel luogo alcune particolari doti, certamente in campo strategico, data la posizione
che lo fa sembrare un grande balcone che domina sulla valle dell'Adige. ll comprensorio sciistico di Andalo,
Molveno e Fai della Paganella offre un’area di ben 50 km con piste per lo sci alpino e 20 impianti di risalita. Ad
Andalo (a circa 6 km), presso la località Lago, è possibile praticare lo sci da fondo con un anello di 3 km.
L’area sciistica offre inoltre possibilità di arrampicate su cascate di ghiaccio, escursioni con le ciaspole e
pattinaggio su ghiaccio.

Struttura
L’ Hotel Al Sole Beauty & Vital 4* immerso nel fantastico comprensorio delle Dolomiti di Brenta alle pendici
della Paganella, in una zona particolarmente soleggiata, dista circa 400 metri dal centro del paese, 7 km da
Andalo, 15 km dalla stazione ferroviaria di Mezzocorona e 100 km dall'aeroporto di Verona.

Servizi
La struttura dispone di reception, internet corner (gratuito), connessione ad internet wireless (gratuita),  sala
Tv, bar, sala colazioni, sala da pranzo, ristorante, bar, terrazza, giardino, sala conferenze, sala giochi per
bambini con videogiochi, ascensore, parcheggio (secondo disponibilità) e garage (secondo disponibilità).



Area Wellness
Area wellness di 1.500 mq attrezzata con piscina interna riscaldata di 47 mq collegata alla piscina esterna
d'acqua dolce riscaldata, sauna, sauna finlandese, bagno turco, biosauna, sala relax, cabine infrarossi, e, a
pagamento, solarium e massaggi. Bambini ammessi in area wellness a partire da 14 anni e in zona piscine
solo se accompagnati da una persona adulta.

Sistemazione
Le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, minibar (a pagamento), Tv via cavo, telefono,
cassaforte (gratuita), connessione ad internet (gratuita), accappatoio e ciabattine (gratuiti). Le camere sono di
tipologia Al Sole e sono di 26 mq.

Servizi inclusi nel prezzo
- 2 pernottamenti presso l’ Hotel Al Sole Beauty & Vital 4*
- trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate 
- uso delle piscine e dell’area wellness
- raffinato corredo piscina/wellness in stanza con set di cortesia
- area Wi-Fi
- culla e seggiolone (su richiesta, secondo disponibilità)
- parcheggio o garage (secondo disponibilità) 

Servizi obbligatori da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno.

Servizi facoltativi da pagare in loco: minibar, solarium e massaggi.

Animali domestici: non ammessi.

* Riduzioni bimbi (per il 3° e 4° letto in camera tripla, quadrupla e Junior Suite quadrupla con 2 adulti):
da 0 a 2 anni pagano una quota fissa pari a € 18 al giorno, da 3 a 7 anni 50%, da 8 a 13 anni 30%, da 14 anni
e adulti 15%.

Prezzo a persona per notte Camera quadrupla

Periodo A - 2 notti
dal 19/04/2014 al 21/04/2014
dal 25/04/2014 al 27/04/2014

€ 132
€ 160

Sconto 17%

NOTE: Inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 2 notti. Massima occupazione: 4 adulti in camera quadrupla. Animali non ammessi. Orari indicativi di check-in
dalle 14.00; check-out entro le 11.00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione.
Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov.
Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Allianz Global Assistance n. 194535. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di
farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. Penali di cancellazione: da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della
partenza: 100%. ETIRE2BU230414.


