
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 fino 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 al giorno.

Essenziali ma comode camere presso la nostra 
villa, poco distante dall’hotel (circa 200 metri) 
con ampi spazi all’aperto e parcheggio privato. 
Dotate di servizi privati, Tv Lcd 22”, connessione 
Wi-Fi, asciugacapelli e spesso balcone, tea 
maker. Soluzione per chi ama maggiore privacy 
godendo di una vista esclusiva sulla catena del 
Lagorai. Servizio ristorante, prima colazione e 
centro salute in hotel.

Camere rinnovate e confortevoli dove ritrovare 
un'atmosfera armoniosa e naturale negli arredi 
in abete trentino spazzolato e nella cura dei 
particolari. Dotate di servizi privati, Tv Lcd 32" 
con canali internazionali, Wi-Fi gratuito, 
telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza e 
spesso balcone.

Le nostre soluzioni più moderne e confortevoli, 
arredate con il legno di abete dei nostri boschi e 
il privilegio di maggior spazio per il Vostro relax. 
Dotate di balcone, servizi privati, Tv Lcd 32" con 
canali internazionali, telefono, connessione 
Wi-Fi gratuita, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza. E per una vacanza esclusiva: 
colazione in camera, morbido accappatoio e 
ciabattine, quotidiano preferito ogni mattina, 
cesto di frutta fresca, tea maker.

LISTINO PREZZI INVERNO 2017/2018

BASSA STAGIONE
01.12/21.12.2017
(* offerta)

NATALE
22.12/25.12.2017

CAPODANNO
26.12/06.01.2018

59€

67€ 70€ 93€ 67€ 72€ 79€

62€ 85€ 59€ 64€ 71€

56€ 77€ 53€ 58€ 65€

MEDIA STAGIONE
07.01/25.01.2018
31.01/09.02.2018
03.03/07.04.2018

ALTA STAGIONE
17.02/02.03.2018

CARNEVALE
10.02/16.02.2018

53€
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75€

MARCIALONGA
26.01/30.01.2018


