
monolocale bilocale trilocale

Periodo 2  posti letto 2+1 posti letto
2 +2 posti letto 

nord ovest
2+2 posti letto 

sud ovest
2+3

con 2 bagni
4+3

con 2 bagni

01/06 - 04/06 75 € 85 € 100 €  110 € 120 € 140 €

04/06 - 24/06 65 € 75 € 90 € 100 € 110 € 130 €

24/06 - 08/07 75 € 85 € 100 € 110 € 120 € 140 €

08/07 - 29/07 85 € 95 € 115 € 125 € 135 € 155 €

29/07 - 02/09 125 € 135 € 155 € 165 € 175 € 195 €

02/09 - 16/09 85 € 95 € 115 € 125 € 135 € 155 €

16/09 - 30/09  75 € 85 € 100 € 110 € 120 € 140 €

30/09 - 28/10 65 € 75 € 90 € 100 € 110 € 130 €

L’OFFERTA INCLUDE:

 › Appartamento con bagno, telefono, TV sat, phon, connessione 
wi-fi gratuita, riscaldamento indipendente, cucina dotata di tutte le 
stoviglie, frigorifero, lavastoviglie, forno a microonde, biancheria

 › Una colazione e merenda di benvenuto
 › Uso gratuito del nostro nuovissimo centro wellness con sauna 

finlandese e soft sauna, bagno turco, vasca idromassaggio con 
lettini ad aria e zona relax in stube tirolese, accappatoio tutto 
incluso nel prezzo

 › Ski room con scalda scarponi
 › Salagiochi per i bimbi
 › Lavanderia con lavatrice e asciugatrice
 › Noleggio bastoncini, zaini, borracce e ciaspole, bob e padelle 

FIEMME E-MOTION CARD:

€ 2.00 al giorno a persona per la Fiemme E-motion card che 
sostituisce in Val di Fiemme la tassa di soggiorno (fino ai 14 anni 
gratuita)

SUPPLEMENTI E SCONTI: 

Supplemento colazione e merenda 
€ 5.00 per gli adulti, € 2.50 per i bambini dai 3 ai 12 anni, gratuiti 0-3 
anni.
Cani di piccola taglia benvenuti, costo € 5.00 al giorno.

ARRIVI E PARTENZE:

Gli appartamenti sono disponibili dalle ore 14.00;
Il giorno della partenza si prega i gentili ospiti di lasciare libere le 
stanze entro le ore 09.30.
 
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE:

Si considera impegnative solo le prenotazioni accompagnate da caparra;
In caso di disdetta la caparra non verrà rimborsata;
La caparra può essere versata a mezzo vaglia postale, 
bonifico bancario;
Gli estremi per il pagamento verranno comunicati per telefono.
 
PARTENZE ANTICIPATE:

In caso di partenza anticipata, salvo diversi accordi, verrà addebitato 
l’intero importo del soggiorno.
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