

Hotel Regina Elena
Parco Naturale Adamello Brenta – Terme Val Rendena

Estate 2022 individuali

In Trentino – Pinzolo – Madonna di Campiglio

Il nostro hotel a tre stelle si trova nel verde borgo medievale di Caderzone Terme (vicino a Pinzolo e
Madonna di Campiglio), a 800 mt di altitudine e all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta.
L’hotel offre bontà e genuinità, amore e passione, arte pittorica, coscienza etica e rispetto per
l’uomo e l’ambiente. Passare le vacanze da noi significa premiare un hotel attento all’ambiente, al
cibo, alle relazioni e promotore di un progetto che valorizza i prodotti biologici, territoriali che tramandano
antiche tradizioni.
Il nostro lavoro si alimenta degli stessi semplici valori su cui si sostiene la tua vita e tutti i nostri ospiti
diventano in qualche modo nostri alleati: un legame speciale con chi condivide la nostra visione del
mondo.
Il nostro punto forte è decisamente la cucina, curata direttamente da Vlajko, chef e proprietario. Tanti
prodotti biologici da aziende di fiducia, legati al territorio, di stagione, cibi fatti in casa, freschi
e genuini. Le nostre certificazioni (“Ecoristorazione Trentino”, “Qualità Parco”, “CETS”, “Trentinerbe”,
Trentino Economia Solidale) sono strettamente legate alla sostenibilità ambientale. 28 camere
confortevoli arredate in legno massiccio d’abete con servizi privati, phon, cassetta di sicurezza, balcone,
televisore, ascensore, sala da ballo e cinema, ristorante, sala bar/tv, parcheggio privato, terrazza
solarium.

prezzi individuali

Periodo
26/06 - 03/07/2022
03/07 – 10/07/2022
10/07 – 07/08/2022
07/08 - 21/08/2022
21/08 - 04/09/2022
04/09 – 25/09/2022

Mezza pensione
51,00
53,00
62,00
68,00
62,00
51,00

Pensione completa
€ 56,00
€ 58,00
€ 68,00
€ 75,00
€ 68,00
€ 56,00

Via Regina Elena,35 – 38080 Caderzone Terme(TN)
Tel 0465/804722 – www.reginaelena.com - hotel@reginaelena.com



Hotel Regina Elena
Parco Naturale Adamello Brenta – Terme Val Rendena
La quota comprende:
Quota in € al giorno per persona, acqua di fonte inclusa! - sistemazione in camere doppia.
Prima colazione e verdure fresche a buffet; menù molto vario, specialità tipiche trentine, prodotti
locali e biologici, piatti tradizionali con ottima carne e pesce, ma anche piatti vegetariani e
saltuariamente vegani.
Supplementi:
soggiorni brevi fino a 3 notti: € 10,00 al giorno
camere singole: a seconda della tipologia da € 0,00 a € 25,00 al giorno
animali di piccola taglia su richiesta: € 5,00/gg con un minimo di € 25,00
Riduzioni in terzo e quarto letto aggiunto per genitori con figli:
bimbi 0 – 2,99 anni: lettino € 20,00 a soggiorno / bimbi 3 – 7,99 anni: - 50%
ragazzini 8 – 13,99 anni: - 30% / adulti: -10%
piano famiglia: 2 adulti e 2 bambini fino a 14 anni = 3 quote
Tassa di soggiorno: € 2,00 al giorno a partire dai 14 anni per un massimo di 10 notti.
Modalità di prenotazione: per prenotare è necessario l’invio di una caparra con bonifico bancario
sul conto intestato all’Hotel Regina Elena - Codice IBAN IT 50 D O 08078 35550 0000 3100 7896.

Incluso nel prezzo:
! Serate cinema nel nostro hotel
! Parco Card: mobilità all’interno del Parco gratuita, parcheggi, escursioni, serate…
! Guest Card: mobilità gratuita su tutti i mezzi di trasporto pubblici in Trentini, entrare
gratuitamente o a tariffa scontata in più di 60 musei, 20 castelli e più di 40 attrazioni; degustare i
prodotti tipici del territorio direttamente dai produttori, acquistarli e partecipare gratuitamente a
visite guidate; codici sconto con Flixbus e MarinoBus
https://www.visittrentino.info/it/esperienze/trentino-guest-card/servizi-inclusi
Inoltre:
! Attività Dolomiti Natural Wellness: camminate a piedi nudi sull’erba, cortecce e
ciottoli, nell’acqua, negli spazi naturali, l’abbraccio agli alberi, per riequilibrare la propria interiorità!
https://www.campigliodolomiti.it/lang/IT/TEMPLATE/DEFAULT_LANDING/pagine/dettaglio/natural_
wellness_contenuti,191/le_attivita,1439.html?NATURAL.
! Ottime riduzioni al centro benessere e termale “Borgo della Salute” di
Caderzone https://www.borgosalute.info

Offerta top Dolomeet Card (2021):
con un supplemento di € 45,00 - 62,00 (a seconda della stagionalità) per 6 giorni a persona (0-12
anni, accompagnato, gratuita)
Uso illimitato impianti di risalita Campiglio e Pinzolo; uso illimitato della mobilità complementare su
prenotazione - utilizzo parcheggi del Parco (su prenotazione) ; 2 attività Dolomiti Natural Wellness
(1tradizionale e 1 family); 5 gite con le Guide Alpine e operatori del Parco; 1 attività del
programma Vacanza Viva (Guide Alpine Pinzolo) -- 3 tour guidati mountain bike (di cui 1 esperienza
dalle Dolomiti al Lago di Garda) – 1 ingresso alle strutture sportive del territorio – 1 giorno di
permesso di pesca gratuito (Madonna di Campiglio, Alto Sarca e Chiese). Possibilità di partecipare a
due esperienze esclusive a scelta tra “colazione sull’erba”, “polenterchef”, “albe in malga” oppure 1
esperienza a scelta tra “di prato in pranzo” o “riveder del stelle” – 1 ingresso Breg Adventure Park –
1 visita alla cantina Ferrari
https://www.campigliodolomiti.it/it/pagine/dettaglio/vivi_l_estate,25/dolomeetcard,784.html

Ulteriori info 0465/804722 – www.reginaelena.com
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