
HOTEL SUPERIOR

HOTEL COMFORT

VILLA COROZZOLA

* offerta - in questo periodo soggiornando 4 notti, una è gratuita!
I prezzi si intendono giornalieri per persona con trattamento di mezza pensione per un soggiorno minimo di 7 gg. Supplemento pensione completa: € 12,00 al giorno per persona. 
Bambini 0-2 anni gratis, 3-6 anni – 50%, 7 – 12 anni – 30%. Supplemento singola € 15,00 al giorno. Piano famiglia: due bambini �no a 12 anni in camera con i genitori pagano una quota solamente. 
Riduzione Beb: - € 15,00 al giorno per persona adulta. Per adulti e ragazzi sopra i 14 anni tassa di soggiorno di €2,20 al giorno.

Camere confortevoli doppie, matrimoniali, 
family, apprezzate per la tranquillità e la 
vista, adatte a chi cerca uno spazio 
essenziale e agli amici a quattro zampe. 
A 200 mt dall'hotel, la villa è un'edi�cio 
autonomo ai margini del bosco.

Camere doppie o matrimoniali, con parquet, 
scrivania, cassetta di sicurezza, televisione 
lcd 32” con canali internazionali, 
connessione wi-�, bagno con doccia e 
accessoriato con asciugacapelli e morbidi 
asciugamani. Arredi in abete naturale 
trentino. Possibilità di culla.

Camere doppie, matrimoniali, family, adatte 
per una coppia o famiglia e anche per chi 
viaggia con un amico. Nuove e luminose, 
con legni della val di �emme, moderne e 
confortevoli, con parquet, scrivania, cassetta 
di sicurezza, frigobar, tea-maker, televisione 
lcd 32” con canali internazionali, connessione 
wi-�, ampio bagno con doccia e accessoriato 
con asciugacapelli e specchio ingranditore, 
accappatoio e morbidi asciugamani, 
ciabattine, frutta fresca all’arrivo e quotidiano, 
colazione in camera senza supplemento. 
Possibilità di culla.

LISTINO PREZZI INVERNO 2019/2020

BASSA STAGIONE
29.11/21.12.2019
(* offerta)

NATALE
22.12/25.12.2019

CAPODANNO
26.12.2019 /
06.01.2020

61€

71€ 76€ 98€ 71€ 76€ 83€

66€ 88€ 61€ 66€ 73€

60€ 79€ 55€ 60€ 67€

MEDIA STAGIONE
07.01/22.01.2020
21.01/01.02.2020
01.03/14.04.2020

ALTA STAGIONE
02.02/21.02.2020

CARNEVALE
22.02/29.02.2020

55€
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MARCIALONGA
23.01/28.01.2020


