ESTATE
2017

Per la tua vacanza
calcola il tuo preventivo sul nostro sito: www.alpina.it
DOLOMITI RED EXPERIENCE

DOLOMITI BLU EXPERIENCE

DOLOMITI GREEN EXPERIENCE

DOLOMITI WEEK EXPERIENCE

A partire da 226,00 €
a persona

A partire da 187,00 €
a persona

A partire da 187,00 €
a persona

A partire da 428,00 €
a persona

IL PACCHETTO INCLUDE
• 3 pernottamenti in camera doppia
• 2 cene in hotel
• 1 cena in pizzeria
• Dolomeet Card
• Un attività a scelta tra:
- Rafting
- Tarzaning
- Parapendio
- Down Hill
- Canyoning

IL PACCHETTO INCLUDE
• 2 pernottamenti in camera doppia
• 1 cena in hotel
• 1 cena tipica in rifugio
• Dolomeet Card
• 1 degustazione di prodotti tipici
• Un attività a scelta tra:
- Gita nel parco Naturale
		 Adamello Brenta
- Visita al centro visitatori Geopark
		 e Aqua life
- Gita alla scoperta
		 della Val Genova

IL PACCHETTO INCLUDE
• 2 pernottamenti in camera doppia
• 1 cena in hotel
• 1 cena tipica in rifugio
• Dolomeet Card
• Un attività a scelta tra:
- Trekking delle cascate
- Alla scoperta dei laghi alpini
- Sui rifugi delle Dolomiti
		 di Brenta

IL PACCHETTO INCLUDE
• 7 pernottamenti in camera doppia
• 5 cene in hotel
• 1 cena tipica in rifugio
• 1 cena in pizzeria
• 1 degustazione di prodotti tipici
• Dolomeet Card 6 giorni
• Un attività a scelta tra:
- Trekking nelle Dolomiti di Brenta
- Trekking alla scoperta del Parco
		 Naturale Adamello Brenta
- Visita al centro visitatori Geopark
		 e Aqua life
- Visita al castello di Stenico
		 o al Castello di Thun

I servizi inclusi nei vari pacchetti sono soggetti a verifica della disponibilità
del singolo servizio se fornito da terzi. Le offerte non sono cumulabili tra loro. Iva inclusa.
Esclusa Imposta di soggiorno, pari ad euro 1,50 al giorno/persona.
Esenti i bambini di età inferiore a 14 anni ed i soggiorni dall’11° giorno in poi.

Supplementi

Vino incluso

• Suppl. pensione completa: +10,00 € al giorno
• Suppl. doppia ad uso singola: + 25,00 € al giorno

• Nei periodi: 23.06/08.07 e 03.09/16.09
Vino della casa incluso ai pasti (valido per soggiorni settimanali)

Scopri ora sul
tuo smartphone
cosa dicono
di noi!

LE NOSTRE

CAMERE

Camera Dolomiti
Camera con servizi privati, esposizione
lato sud, balcone e vista sulle montagne.

VACANZE NEL PARCO NATURALE
ADAMELLO BRENTA
Una vacanza alla scoperta del territorio che ci circonda.
Grazie alla DoloMeetcard (a disposizione della clientela, gratuitamente o a prezzi di particolare favore) avrete la possibilità di usufruire
di tutti i servizi di mobilità per scoprire il nostro territorio, partecipare
gratuitamente alle gite organizzate dal Parco Naturale Adamello Brenta,
visitare i castelli ed i musei del Trentino e molto altro ancora…

I NOSTRI PLUS
• Cartina passeggiate
• Opuscolo per escursioni culturali
• Assistenza quotidiana agli ospiti per
aiutarli a scoprire percorsi ed itinerari
• In uso gratuito Mountain bike e zaini
da montagna.

la Guest Card (gratuita), per usufruire dei servizi
in tutto il resto del Trentino.

/alpina.madonnadicampiglio

Vacanza a Km Zero
Per la tua prossima vacanza estiva,
vuoi essere premiato e vivere una esperienza insolita?
Scegli la "Vacanza a Km Zero" Come fare?

Camera Classic / Family
Camera con servizi privati, finestra ed
esposizione lato sud (lato principale) o est.
SERVIZI INCLUSI:
• telefono con programmazione sveglia
• cassaforte
• tv lcd con digitale terrestre e Sky gold
vision (inc. eventi sportivi di prima serata)
• ciabattine
• Wi-fi
• in bagno asciugacapelli e linea cortesia
SERVIZI A PAGAMENTO:
• minifrigor, noleggio 20 € per settimana
• accappatoio, noleggio 4 € per settimana
con un cambio settimanale

la DoloMeetCard, con cui utilizzare gratis o con
lo sconto tanti servizi a Madonna di Campiglio,
Pinzolo e in Val Rendena.

Le due card sono integrabili tra loro e ti offrono:
- uso gratuito degli impianti di risalita
- uso gratuito di tutta la mobilità estiva del territorio
e del Trentino
- escursioni a piedi e in mtb-bike, attività sportive
- laboratori creativi, giochi e proposte per bambini
ingresso gratuito nei musei e castelli provinciali
sconti per le strutture sportive e nei negozi 		
convenzionati

SERVIZI INCLUSI:
• telefono con programmazione sveglia
• cassaforte
• tv lcd con digitale terrestre e Sky gold
vision (inc. eventi sportivi di prima serata)
• ciabattine
• accappatoio, con un cambio settimanale
• minifrigor
• dolce omaggio di benvenuto
• Wi-fi
• in bagno asciugacapelli e linea cortesia
ecologica

Serata pizza!
In collaborazione con la pizzeria
Le Roi, offriamo ai nostri ospiti
una “serata pizza”.
In alternativa ad una cena in
hotel, è possibile trascorrere
una piacevole serata in pizzeria.
Senza costi aggiuntivi potrete
consumare una delle migliori
pizze di Madonna di Campiglio.
L’offerta è valida solo per soggiorni
settimanali, una volta nel corso della
settimana e dal lunedì al giovedì, bevande escluse.

Camera Economy / Family
Camera con servizi privati, finestra
ed esposizione lato nord
SERVIZI INCLUSI:
• telefono con programmazione sveglia
• tv lcd con digitale terrestre
• in bagno asciugacapelli e linea cortesia
• Wi-fi
SERVIZI A PAGAMENTO:
• minifrigor, noleggio 20 € per settimana
• accappatoio, noleggio 4 € per settimana
con un cambio settimanale
• cassaforte, 2 € al giorno
• ciabattine, 1 € al paio
• Sky gold vision, 2 € al giorno

Semplice... puoi raggiungere il nostro hotel con un mezzo pubblico o consegnare le chiavi
della tua auto all'arrivo... impegnati durante tutto il soggiorno ad utilizzare le opportunità di
mobilità alternativa a tua disposizione
Ti saranno regalati la DoloMeetCard e il gadget “Vacanza a Km Zero”!

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY - Gentile Ospite, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03, Le comunichiamo che il suo nominativo è stato inserito in una banca dati il cui intestatario è la ditta Aldrighetti Romeo & C. snc. I dati relativi alla sua persona vengono da noi usati per invio di pubblicazioni, opuscoli, lettere augurali ecc. Non vengono in
nessun modo comunicati a terzi. La legge citata riconosce alla Sua persona il diritto ad esigerne la cancellazione o modificazione all’interno della banca dati medesima. 31.03.2017.

38086 Madonna di Campiglio (TN) - Via Sfulmini, 5
tel. 0465.441075 - fax 0465.841002 - hotel@alpina.it

www.alpina.it

